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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. <j~ D _ AVENTE AD OGGETTO: Accordo di collaborazione 

con University of Glasgow CenJre for Vir.us Research~~-same -~ _p_rovve_dimentL 

CUP: 145818000440005 

L'aru10 duemiladiciotto addì del mese di 

otro~ presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli 

VISTO l'art. L commi 2, 3, 4 del D.Lgs. 30/6/1993 n. 270 di "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali"; 

VISTO il D.M. 16 febbraio 1994 n.190 recante il regolamento attuativo della suddetta norma che 

individua all'art. 3 tra i compiti attribuiti agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche la n) 

l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità 

veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca 

italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati"; 

VISTO il D. Lgs. 106/2012 ad oggetto "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a 

norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183"; 

DATO ATTO che in data 20.12.2017 l' Istituto ha sottoscritto un Memorandum of Understanding con 

l'Università di Glasgow con lo scopo generale di collaborare nell'ambito della ricerca scientifica, 

attrarre fondi e favorire lo scambio di informazioni e ricercatori; 

DATO ATTO che l'Università di Glasgow, in partenariato con l'Istituto, ha presentato il progetto 'Host 

determinants of disease outcomes in arboviral infec tions' nell 'ambito dell'lnvestigator Awards in 

Science, progetto nel quale l' Istituto sarà chiamato a svolgere le attività di sperimentazione 

animale nell'ambito degli studi sul virus della Bluetongue; 



VISTA la nota n. 9211 del 29.05.2018 con la quale il Prof. Massimo Palmarini direttore del Centre for 

Virus Research dell'Università di Glasgow ha confermato l'aggiudica zione del progetto finanziato 

dalla fondazione Wellcome Trust e l' imminente avvio delle attività; 

VISTO il sub-award agreement sottoscritto dall ' Istituto in data 10.09.2018 e dall'Università di 

Glasgow in data 14.09 .2018. il quale precisa che le attività progettuali si intendono iniziate in data 

O 1 .09.2018 e termineranno il 31.07.2022; 

PRECISATO c he. per la realizzazione delle attività di sperimentazione e ricerca . all ' Istituto sarà 

erogato. dietro presentazio"ne di regolare fattura. un compenso pari a € 7 4.250,00, esente iva. che 

andrà a movimentare il conto di ricavo R20007; 

DATO ATIO che le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi saranno 

effettuate. come da indicazione del Responsabile Scientifico del Progetto, dott. Mauro Di Ventura 

e del competente Controllo di Gestione, secondo lo sc hema che segue: 

VOCE DI COSTO IMPORTO IN€ 
Attrezzature e lmoianti 30.000,00 
Materiali di consumo 16.825.00 
Altre spese (società di servizi 20.000.00 
oer aestione animalil 
Spese qenerali 7.425,00 
TOTALE 74.250,00 

RITENUTO di autorizzare le spese necessarie per la realizzazione delle attività progettuali nel rispetto 

delle procedure vigenti e autorizzarne. altresi. la liquidazione e il pagamento previo riscontro di 

legittimità della spesa; 

PRECISATO c he eventuali variazioni all'interno di c iascuna voce di budget - che non comportino 

incremento di costi rispetto a quanto autorizzato - sono ammissibili su richiesta del Responsabile 

Scientifico del Progetto, previa acquisizione del visto tecnico da parte del Controllo di Gestione. 

mediante apposito storno tra conti; 

RITENUTO di approvare e rati ficare le attività progettuali fin qui svolte considerato che le stesse 

sono iniziate in data 01.09.2018 e termineranno il 3 1.07.2022; 

DELIBERA 

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



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

7 4.250,00, che andrà a movimentare il conto di ricavo R20007. 

3. Dare atto che le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi saranno 
effettuate, come da indicazione del Responsabile Scientifico del Progetto, dott. Mauro Di 
Ventura, e del competente Controllo di Gestione, secondo lo schema che segue: 

VOCE DI COSTO IMPORTO IN€ 
A ttreuature e Impianti 30.000,00 
Materiali di consumo 16.825,00 
Altre spese (società di servizi 20.000,00 
per gestione animali) 

Spese generali 7.425,00 
TOTALE 74.250,00 

4. Autorizzare le spese necessarie per la realizzazione delle attività progettuali nel rispetto delle 
procedure vigenti ed autorizzarne, altresì. la liquidazione e il pagamento previo riscontro di 
legittimità dello speso. 

5. Autorizzare sin d'oro il Reparto Contabilità e Bilancio a procedere a eventuali variazioni all'interno 
di ciascuna voce di budget, dietro richiesta del Responsabile Scientifico del Progetto e previa 
acquisizione del visto tecnico da parte del Controllo di Gestione. 

6. Approvare e ratificare le attività progettuali fin qui svolte considerato che le medesime attività 
sono iniziate in data O 1.09.2018; 

7. Precisare che al progetto di cui trattasi è stato assegnato il codice interno AFAATE 1318 e il codice 
CUP 145818000440005. 



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 

Fausta Roselli 
F.to C laudia Rasala 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n R20007 del bilancio anno corrente 

IL 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 _ .... Q ... 4...,.1 .... 0 ... 2 ... 0...,1 ... 8.,___ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


