
., 

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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. <; &( AVENTE AD OGGETTO: Deliberazione n. 273 del 

28.04.2003 : esami e provvedimenti. CIG Zl 1252DC20. 

duemiladiciotto addì del mese L'anno 

di presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTA la deliberazione n. 273 del 28 aprile 2003 con la quale è stato dato atto che il 
Ministero degli Affari Esteri con decreto n. 060/283 ha ammesso a beneficiare del 
contributo previsto dall'art. 3 della L 26 febbraio 1992 n. 212 il progetto dal titolo 
"Programma di formazione tecnico-manageriale del Servizio Pubblico Veterinario 
della Bosnia Erzegovina" promosso da questo Istituto; 

VISTA la nota n. ·2582/2003 con la quale il suddetto Ministero ha comunicato 
l'ammissione a finanziamento del progetto tramite concessione di un contributo pari ad 
€. 269.879,40, precisando che la relativa liquidazione sarebbe avvenuta, per una quota 
pari al 50% del totale, a seguito di comunicazione dell 'avvenuto avvio delle attività e 
dietro presentazione di apposita garanzia fidejussoria necessaria fino alla liquidazione 
finale del progetto; 

VISTA la nota n. 10576/2003 con la quale l'Istituto ha trasmesso il documento 
attestante il rilascio della suddetta garanzia da parte della società finanziaria Atradius 
Credit Insurance N. V. (attuale Atradius Credito y Caucion S.A. De Seguros y 
Reaseguros); 

VISTA la nota prot. n. 12689 del 19 luglio 2018, con la quale la suddetta società 
finanziaria ha richiesto la liquidazione degli importi dovuti relativamente alla polizza n. 
BP0068948 per il mantenimento della suddetta garanzia, per un importo di €. 1.417,00; 

PRESO ATTO che il suddetto progetto si è regolarmente concluso e che l'Istituto ha 
provveduto a trasmettere le rendicontazioni finali con le relazioni tecniche connesse, 
acquisendo i documenti necessari anche dai partner stranieri del progetto; 

DATO ATTO che presso la Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza del 
Ministero degli Affari esteri si sono succeduti, dal 20 l O ad oggi una serie di Dirigenti 



che hanno richiesto a questo Istituto alcune integrazioni e chiarimenti in merito alla 
predetta rendicontazione, al fine di portare a conclusione le operazioni di liquidazione 
del saldo del progetto; 

DATO ATTO che, in seguito alle ultime richieste di integrazioni, sono in corso di 
completamento i documenti contenenti la risposta alle osservazioni avanzate dal 
Ministero, e che tali attività hanno richiesto più tempo del previsto, in quanto è stato 
necessario contattare i partner stranieri coinvolti nel progetto , al fine di acquisire anche 
le loro integrazioni documentali; 

DATO ATTO che da ultima nota mail del 04 ottobre 201 8 della Dott.ssa Adriani Emma 
del Ministero degli Affari Esteri si afferma "Ad ogni buon conto, se tutto è a posto, 
dovrò predisporre una relazione per il MEF, il quale impiega in genere dai 3 ai 5 mesi 
a rispondere, sempre che non decida di effettuare ulteriori controlli sul rendiconto. 
Posso solo dirle che cercherò di trasmettere la relazione quanto prima." ; 

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, per cause quindi non 
imputabili all ' Istituto, le procedure di verifica della rendicontazione finale del progetto , 
si stanno protraendo ben oltre la conclusione delle attività progettuali e che, finché il 
Ministero non procederà all 'erogazione del saldo, non potrà procedere allo svincolo 
della polizza ad esso connessa; 

PRESO ATTO che non residuano disponibilità sugli impegni di spesa assunti per far 
fronte alle spese di gestione del progetto stesso e ritenuto, conseguentemente, di 
adottare gli adempimenti contabili propedeutici alla liquidazione a favore della società 
finanziaria Atradius Credito y Caucion S.A. De Seguros y Reaseguros dei suddetti 
importi ; 

RITENUTO, vista la scadenza del pagamento, di dare al presente provvedimento 
immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

I . Per le motivazioni esposte in premessa, adottare i provvedimenti contabili 
propedeutici alla liquidaz ione, a favore della società finanziaria Atradius Credito y 
Caucion S.A. De Seguros y Reaseguros, dell'importo di € 1.417,00 - a fronte della 
garanzia fidejussoria prestata dalla suddetta società a favore dell ' Istituto nell ' ambito del 
progetto dal titolo "Programma di formazione tecnico-manageriale del Serviz io 
Pubblico Veterinario della Bosnia Erzegovina" - procedendo come segue: 
- imputare, in conto della spesa da sostenersi, la somma di €. 1.417 ,00 sul conto 51100 
del corrente bilancio di previsione, che presenta la necessaria disponibilità; 
- liquidare e pagare la suddetta somma alla società Atradius Credito y Caucion S.A. De 
Seguros y Reaseguros. 

2. Precisare che la liquidazione ed il pagamento di cui al presente provvedimento 
avverranno nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa; 

3. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul 
centro di costo CI . I . 

4. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto , Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezz.a del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Piccari 

F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO~ 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n 51100 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 1S ... consecutivi. 

Data 22 10 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


