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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ,.(( AVENTE AD OGGETTO: Collaborazione con l' Intemational 

Livestock Research Institute (ILRI) al progetto "Development of a li ve vaccine for Contagious Caprine 

Pleuropneumonia". CUP I46C I 800024007. 

duemiladiciotto addì ................... S.~.t'. del L 'anno 

mese di .::::::::&v~:. ~·-······· presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTI il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270, il D.M. 16 febbraio 1994 n. 190 recante il regolamento 

attuativo della suddetta norma ed il D. Lgs. n. 106 d el 28 giugno 2012; 

VISTO il D.M. 16 febbraio 1994 n.190 che individua all 'art. 3, tra i compiti attribuiti agli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali, anc he "l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo 

delle conoscenze nell' igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anc he mediante 

convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di 

regioni ed enti pubblici e privati" ; 

CONSIDERATO che questo Istituto nel 1993 è stato riconosciuto dall'OIE Laboratorio di Referenza 

per la Pleuropolmonite Contagiosa Bovina (PPCB) a seguito della comparsa in Italia della 

malattia; 

PRESO ATTO c he a seguito del riconoscimento di cui sopra, i compiti di questo Ente sono, tra 

l'a ltro, quelli sintetizzati come di seguito: 

• standardizzare ed armonizzare i test diagnostici usati per confermare i focolai della 

malattia (Fissazione del Complemento, ELISA, PCR e isolamento e caratterizzazione del 

MmmSC); 

• promuovere la c reazione di network con altri LR o Laboratori Nazionali in Paesi in c ui la 

malattia è presente; 



• training del personale di Laboratori Veterinari, impegnato nel controllo e nell 'eradicazione 

della PPCB; 

• fornire consulenza all'OIE. a lla FAO e ad altre Istituzioni internazionali; 

VISTO l'accordo Quadro di collaborazione stipulato tra l 'Università di Teramo e l' Istituto in data 

12.06.2015 con cui l'Università e l' Istituto si prefiggono l'obiettivo di generare all 'interno delle due 

istituzioni sinergie in grado di potenziare le attività di ricerca, formazione, sviluppo, erogazione dei 

servizi e cooperazione negli ambiti ritenuti di interesse congiunto; 

VISTO l 'Accordo di collaborazione Scientifica sottoscritto in data 08/02/2018 tra l'Istituto e 

l'Università di Teramo che - facendo seguito al citato accordo quadro - disciplina la 

collaborazione tra le due istituzioni in merito a lla realizzazione del progetto dal titolo "Approccio 

multidisciplinare per lo studio della patogenesi della Pleuropolmonite Contagiosa Bovina e 

Caprina" specificando, in particolare i seguenti aspetti: 

- responsabile scientifico per l 'IZSAM è il Dott Scacchia e per UNITE il Dott. Marruchella 

- la copertura finanziaria del progetto - spese per le attività di laboratorio e per eventuali missioni 

e divulgazione dei risultati - verrà completamente assicurata dall'IZSAM; 

DATO ATTO c he l ' lnternational Livestock Researc h lnstitute (ILRI) - un istituto internazionale con 

sede principale a Nairobi c he lavora per migliorare la sicurezza alimentare e ridurre la povertà nei 

paesi in via di sviluppo attraverso la ricerca di un uso migliore e più sostenibile del bestiame - ha 

c hiesto la collaborazione dell 'Istituto al progetto di ricerca "Deve/opment of a live vaccine far 

Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPPJ "; 

PRESO ATTO del Service Agreement sottoscritto in data 19.10.2018 che mira a disciplinare i rapporti 

di collaborazione tra l' ILRI e l 'Istituto e fina lizzato alla realizzazione della collaborazione al progetto 

"Development of a live vaccine far Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP)"; 

CONSIDERATO c he, per la predetta collaborazione, l'ILRI corrisponderà all'Istituto la somma di 

26.89 1$ pari ad€ 23.405,20 (al tasso di cambio del 19.10.2018 giorno della sottoscrizione del 

Service Agreement) c he potrà variare in conseguenza dell 'oscillazione del tasso di c ambio; 

PRECISATO c he l' Istituto invierà in Namibia per le attività sul campo il Dott Sacchini c he si avvarrà 

della collaborazione di UNITE nella persona del Dott. Marrucchella e c he provvederà a rimborsare 

le spese di vitto da essi sostenute, così come previsto nell 'accordo sottoscritto il 19 .10.18 giusto; 



DATO ATTO che i costi conseguenti alla realizzazione delle dette attività saranno quelli di seguito 

indic ati: 

Materiale di consumo € 9.205,20 

Personale non dipendente € 8.400,00 

Missioni € 3.500,00 

Spese Generali € 2.300,00 

RITENUTO d i autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle sp ese derivanti dal presente atto e 

necessarie p er la rea lizzazione del progetto nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro 

d i legittimità della spesa ; 

RITENUTO, p er quanto sopra riportato, d i p rocedere all 'adozione degli adempimenti c ontabili 

propedeutici alla realizzazione del progetto; 

DELIBERA 

l. Dare atto d i tutto quanto riportato in premessa e c he si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. Prevedere nel bila nc io 201 8, per le motivazioni in premessa esp oste, la somma totale di€ 

23.405,20 (al tasso d i c ambio del 19.10.2018 g iorno della sottosc rizione d el Service 

Agreement. ma c he p otrà variare in conseguenza d ell 'oscillazione d el tasso di c ambio) 

al c onto di ricavo R20009. 

3. Prec isare c he le spese necessarie per la rea lizzazio ne delle attività di c ui trattasi -

saranno effettuate, secondo lo schema c he segue imputandole a i seguenti c onti 

di c osto: 

Materiale di c onsumo € 9.205,20 

Personale non dipendente € 8.400,00 

Missioni € 3.500,00 

Spese Generali € 2.300,00 

4. Dare atto che le eventuali varia zioni all 'interno di ciasc una voc e di budget - che non 

comportino inc remento di costi rispetto a quanto autorizzato - sono ammissibili mediante 

apposito storno tra conti da effettuarsi (previa ac quisizione de l visto tec nico da parte del 

Controllo di Gestione) c on nota previa ric hiesta da parte del Responsabile di progetto. 

5. Precisare c he la liquidazione ed il pa gamento d elle sp ese di c ui al presente 

provvedimento a vverrà nel rispetto d elle procedure e previo riscontro di legittimità di 

spesa. 



6. Precisare che la spesa derivante da l p resente atto andrà a g ravare sul centro d i costo 

B213.l.TE, CUP 146Cl800024007 con codice progetto AFAATE16 18. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto i Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Alessandra 
Fraticelli F.to Claudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n VARI 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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 .. . consecutivi. 

Data ~ ..... J .... 3 ..... Jc..aJ ... 2 ... 0.,_.JUJS,__~ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F .to Claudia Raso la 


