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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

~ Allegati n . .. I IZI Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. :t ~3. AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito al 

prog.etto di ricerca finalizzata anno 2016 "Detecti_on of mosqLJito and Culicoides-:-borne viruses in 

Sardinia by inn9.vative NGS-bmed techniques cmd evaluat.ion of Blu~tongue virus evolution-

ArtOmic" 

L'anno duemiladiciotto addì del mese 

di presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO l 'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 che destina una quota pari all' 1% del 
Fondo Sanitario Nazionale al finanziamento di attività di ric erca c orrente e finalizzata svolta 
tra, gli altri, dagli " ... Istituti Zooprofilattici Sperimenta/i per le problematic he relative all'igiene 
e sanità pubblica veterinaria; 

VISTA la deliberazione n. 996 del 30/12/2016 con la quale è stato dato che nell'ambito del 
bando 2016, l ' Istituto, nella suo qualità di Destinatario Istituzionale (DI), ho validato tramite lo 
piattaforma informatico Workflow della Ricerco, tra gli altri, il progetto di Ricerco Finalizzato 
ordinario RF-2016-02362851 presentato dal Principol lnvestigotor (PI) , Dott. Giovanni Sovini; 

VISTA lo noto n. 615 del 02/02/2018 con lo quale il Ministero dello Salute ho comunicato 
l'approvazione del citato progetto, assegnando un finanziamento di € 359.824,39 (o fronte 
dell'ammontare originariamente richiesto di € 450.000,00) ed ho chiesto lo rimodulazione 
del progetto; 

DATO ATIO che l' Istituto ho proceduto - con il coinvolgimento del Dott. Giovanni Sovini e 
con le modalità e nei termini richiesti dal Ministero dello Salute con noto 615 del 
02/02/2018 - olio rimodulazione del progetto e del relativo budget fino o concorrenza 
dell'importo finanziato di€ 359.824,39; 

DATO ATIO che lo convenzione diretto o disciplinare i rapporti con il Ministero dello Salute 
è stato sottoscritto dalle porti istituzionali coinvolte, vole o dire il Ministero dello Salute 
quale ente finanziatore e l' Istituto quale destinatario istituzionale e , per preso visione, dal 
Dr. Giovanni Sovini, quale Principol lnvestigotor; 

PRECISATO che lo sommo complessivo di € 359.824,39 andrà o movimentare il conto di 
ricavo "R2 IOO 1 Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata"; 
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PRECISATO, altresì, che il progetto prevede il coinvolgimento anche d i Unità Operative 
(UO) esterne all 'Istituto e che pertanto il finanziamento complessivo di € 359.824,39 è da 
ripartire tra le Unità, secondo lo schema che segue: 

uo Istituzione Quota di spettanza 
€ 

uo l Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e 196.002,31 del Molise rizs AMl 

uo 2 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte. 95. 187,08 Liquria e Valle d 'Aosta (IZS PLVJ 

uo 3 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 68.635,00 Sardeqna (IZS SA) 
TOTALE 359.824,39 

DATO ATIO, pertanto. che le spese necessarie per la realizzazione del progetto di cui 
trattasi saranno effettuate come di seguito specificato: 

• per le quote di spettanza delle UO esterne come di seguito riportato. attingendo dai 
competenti conti di bilancio: 

Unità Operative esterne IM PORTO 
€ 

UO 2 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
95.187.08 Piemonte. Liauria e Valle d'Aosta (IZS PLV) 

UO 3 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
68.635.00 Sardeana (IZS SA) 

• per la quota di spettanza dell ' Istituto come da quadro finanziario d el progetto di 
seguito riportato. attingendo dai compe tenti conti di bilancio in dipendenza della 
natura delle spese previa verifica, laddove p revista, del competente Controllo di 
Gestione: 

VO CI DI SPESA BUDGET U.O . 
n. 1 IZS AM 

€ 
Researchers Contrac ts 93.765,91 
Equipment (Leasinq Rent)) 0,00 
Consumables - Suoolies 74.171,17 
Consumables - Model 

0.00 Costs 
Consumables - Subcontracts 0,00 

Consumables - patient costs 0,00 
lt Service and Data Bases 0,00 
Publication Costs 1.250,00 
Conveani 800.00 
Travels 4.000.00 
Overheads 19.6 15.23 
Coordination Costs 2.400,00 

TOTALE 196.002,31 

RITENUTO di: 
- autorizzare la fornitura del materiale occorrente per la realizzazione del progetto di 

ricerca di c ui trattasi dalle ditte aggiudicatarie delle forniture routinarie dell'Istituto nel 
rispetto dei relativi c apitolati e di autorizzare ogni opportuna procedura per le restan ti 
forniture; 

- autorizzare le altre spese necessarie per la realizzazione dell 'attività progettuale di c ui 
trattasi nel rispetto delle procedure vigenti precisando che l'attrezzatura 
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eventualmente necessaria, laddove prevista, potrà essere a c quisita solo a mezzo 
leasing o noleggio; 

RITENUTO di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese nel rispetto delle 
procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa; 

RITENUTO di approvare l'allegato schema di accordo da stipulare con le unità operative 
esterne sopra citate, redatto in armonia con le previsioni d ella convenzione principale in 
atto con il Ministero della Salute e diretto a disciplinare i reciproci rapporti in merito allo 
svolgimento d el progetto; 

RITENUTO, altresì, di autorizzare le operazioni contabili necessarie per il versamento alle 
dette unità operative delle quote loro spettanti nel rispetto delle modalità ed alle 
condizioni stabilite nei relativi accordi di collaborazione; 

PRECISATO che la modifica del p iano esecutivo e d i quello finanziario è consentita nel 
rispe tto d elle modalità e dei termini stabiliti dagli art. 6 e 9 d ella convenzione in atto con il 
Ministero della Salute, di seguito sinte tic amente riepilogati: 
- il pia no esecutivo ed il piano finanzia rio possono essere modificati una sola volta (sia che 

riguardino una o più unità) previa approvazione del Ministero della Salute; 
- la richiesta di modifica deve essere inoltrata al Ministero della Salute entro e non oltre il 

20° mese dall'avvio del progetto; 
- la proposta d i modifica, adeguatamente motivata dal PI, d eve essere necessaria ad 

assicurare il raggiungimento d egli obiettivi prefissati; 
- il termine del p rogetto può essere prorogato per un massimo di 12 mesi solo previa 

richiesta di autorizzazione al Ministero della Salute da avanzare non oltre 90 giorni 
precedenti la data di scadenza; 

RITENUTO di autorizzare il reparto Contabilità e Bilancio a procedere alle variazioni d elle 
voci di spesa che si dovessero rendere necessarie nel rispetto delle modalità e termini di 
cui al precedente alinea; 

RITENUTO di dic hiarare il p resente provvedimento immediatamente eseguibile d al 
momento o c he le attiv ità progettua li sono g ià iniziate in data 22/ 10/2018; 

DEL I BE R A 

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

2. Dare atto che nell 'ambito del programma di Ricerc a Finalizzata anno 2016 il Ministero 
della Salute ha approvato il progetto RF-2016-0236285 l "Detec tion o f mosquito and 
Culicoides-borne viruses in Sardinia b y innovative NGS-based techniques a nd 
evaluation of Blue tongue virus evolution-ArtOmic" con Principal lnvestigator (PI ), Dott. 
Giovanni Savini, assegnando un finanziamento di€ 359.824,39. 

3. Dare atto che è stata sottoscritta la convenzione diretta a d isciplinare i rapporti con il 
Ministero della Salute. 

4. Precisare che la somma complessiva di € 359 .824,39 andrà a movimentare il conto di 
ricavo "R2 IOO 1 Contributi da Ministero d e lla Salute per ricerca finalizzata" . 

5. Dare atto che le spese necessarie per la realizzazione del progetto di cui trattasi 
saranno effettuate come di seguito specificato: 
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• per le quote di spettanza delle UO esterne come di seguito riportato, attingendo dai 
competenti c onti di bilancio: 

Unità Operative esterne 
IMPORTO 

€ 
UO 2 - Istituto Zooprofi lattic o Sperimenta le del 95. 187,08 
Piemonte, Lia uria e Valle d'Aosta (IZS PL Vl 
UO 3 Istituto Zooprofilattic o Sperimentale della 68.635,00 
Sardeqna (IZS SA) 

• per la quota di spettanza dell' Istituto c ome da quadro finanziario del progetto di 
seguito riportato, attingendo dai competenti c onti di bilancio in dipendenza d ella 
natura delle spese previa veri fic a, laddove prevista, del competente Controllo di 
Gestione: 

VOCI DI SPESA BUDGET U.O. 
n. 1 IZS AM 

€ 
Researchers Contracts 93.765,91 
Eauioment f Leasina Rentll 0,00 
Consumables - Suoolies 74.17 1, 17 
Consumables - Model 0,00 
Costs 
Consumables - Subcontrac ts 0,00 

Consumables - oatient costs 0,00 
lt Servic e and Data Bases 0,00 
Public ation Costs 1.250,00 
Conveçini 800,00 
Travels 4.000,00 
Overheads 19.615,23 
Coordination Costs 2.400,00 

TOTALE 196.002,31 

6. Autorizzare: 
- la fornitura del materiale occorrente per la rea lizzazione d el progetto di ricerc a di 

cui trattasi dalle ditte aggiudic atarie d elle forniture routinarie dell'Istituto nel rispetto 
d ei relativi capitolati e di autorizzare ogni opportuna procedura per le restanti 
forniture; 

- le altre spese necessarie per la realizzazione dell 'attività progettuale di cui trattasi 
nel rispetto delle procedure vigenti precisando c he l'attrezzatura eventualmente 
nec essaria, laddove prevista, potrò essere ac quisita solo a mezzo leasing o noleggio. 

7. Autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese nel rispetto delle p rocedure 
vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa . 

8. Approvare l'allegato sc hema di a ccordo da stipulare c on le unità operative esterne 
sopra citate, redatto in armonia con le previsioni della convenzione principale in atto 
c on il Ministero della Salute e d iretto a disciplinare i reciproci rapporti in merito allo 
svolgimento del progetto. 

9. Autorizzare le operazioni contabili necessarie per il versamento alle dette unità 
operative delle quote loro spettanti nel rispetto delle modalità ed alle condizioni 
stabilite nei relativi accordi di collaborazione. 

10. Dare atto c he l'eventuale modific a d el piano esecutivo e di quello finanziario è 
c onsentita nel rispetto d elle modalità e dei termini stabiliti dagli art. 6 e 9 della 
convenzione in atto c on il Ministero della Salute e riepilogati in premessa . 
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11. Autorizzare il reparto Contabilità e Bilancio a p rocedere alle eventuali variazioni delle 
voci di spesa c he si d ovessero rendere necessarie nel rispetto d elle modalità e termini di 
cui a l precedente alinea. previa ric hiesta del Principal lnvestigator validata dal 
Controllo di Gestione. 

12. Precisare che al p rogetto di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- codice interno: MSRFTEOl 18 
- codice CUP: B45B 1801 2160005. 

13. Dic hiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni in 
premessa esposte. 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Ersilia Di Pancrazio 
F.to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 
F.to Nicola D ' Alterio 

conto n. V ARll 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 I8 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F .to Claudia Raso la 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 

PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA FINALIZZATA ANNO 2016 

"Detection of mosquito and Culicoides-borne viruses in Sardinia by innovative NGS-

based techniques and evaluation of Bluetongue virus evolution ArtOmic" 

PREMESSO CHE 

m esito alla partecipazione al bando di Ricerca Finalizzata anno 2016, l'Istituto 

Zoorpofilattico Sperimentale del! ' Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (IZSAM) si è 

aggiudicato il progetto RF-2016-02362851 "Detection o/mosquito and Culicoides -

borne viruses in Sardinia by innovative NGS-based techniques and evaluation of 

Bluetongue virus evolution-ArtOmic" con Responsabile Scientifico (Principal 

Investigator) Dott. Giovanni Savini, al quale collaborano anche l' Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d 'Aosta in qualità di 

Unità Operativa n. 2 e l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna m 

qualità di Unità Operativa n. 3; 

l 'IZSAM nella sua qualità di Destinatario Istituzionale e il Dott. Giovanni Sa vini 

nella sua qualità di Principal Investigator hanno sottoscritto la convenzione n. 

273/RF-2016-02362851 proposta dal Ministero della Salute per la disciplina dei 

reciproci rapporti, il cui estratto è allegato al presente accordo (ali. 1) 

la convenzione prevede che il progetto sia realizzato secondo il piano esecutivo e 

finanziario approvato dal Ministero ed in ottemperanza a quanto previsto dal bando 

anno 2016; 

l'IZSAM ha la responsabilità, per il tramite del Principal Investigator Dott. Giovanni 

Savini, di coordinare il progetto che coinvolge le singole Unità Operative che 

concorrono alla realizzazione del progetto stesso e che sono coordinate a loro volta 

dai relativi Responsabili; 

il presente accordo disciplina i rapporti che intercorrono tra I ' IZSAM e l'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della - individuato nel progetto 

come Unità Operativa n. __ - nel rispetto delle modalità, termini e condizioni 

previsti dalla citata convenzione n. 273/RF-20 l 6-02362851 stipulata con il 



Ministero della Salute. 

per il progetto di ricerca di cui trattasi, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 

16/01/2003, n. 3 (e successive modifiche ed integrazioni) e alla legge L. 13/08/2010, 

n. 136 (e successive modifiche ed integrazioni), è stato attivato il Codice Unico di 

Progetto (CUP) B45B18012160005; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

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

sede legale in Teramo, via Campo Boario, di seguito denominato "Istituto capofila" e, 

l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della , con sede legale in 

n. CAP , di seguito denominato "Ente 

partner" che, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce l'Unità Operativa n. _ 

indicata nel progetto di cui in premessa e che dichiara di ben conoscere i contenuti dello 

stesso. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - L'Istituto capofila, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Mauro Mattioli, 

assegna all 'Ente partner, rappresentato da ----------- -----
- --- ---- ----- - che accetta per la parte di propria competenza -

1 o svolgimento delle fasi previste nel progetto di ricerca "Detection of mosquito and 

Culicoides-borne iruses in Sardinia by innovative NGS-based techniques and 

evaluation of Bluetongue virus evolution-ArtOmic" secondo le modalità, i contenuti e le 

voci di spesa indicati nel progetto stesso. 

Art. 2 - Il Principal Investigator del progetto, che fa capo all'Istituto Capofila, è il Dott. 

Giovanni Savini , mentre Responsabile dell ' Unità Operativa n. _ _ , che fa capo 

all'Ente partner, è la Dott.ssa - ------

Art. 3 - Il progetto ha la durata di tre anni che decorrono dal 22 ottobre 2018. 

Art. 4 - I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell 'Unità Operativa 

dell 'Ente partner sono quelli indicati nel progetto. 

Art. 5 - L'Ente partner si impegna a cooperare, attraverso la propria Unità Operativa, 

con il Principal Investigator del progetto per assicurare un'efficace ed efficiente gestione 



della ricerca e, in particolare, a fornire tutte le informazioni m proprio possesso 

necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi . 

Art. 6 - Il finanziamento complessivamente assegnato all 'Ente partner è pari ad € 

che comprende qualsiasi spesa sostenuta in ordine al 

materiale di ogni tipo impiegato, ai mezzi d' opera, alle prestazioni tecnico-professionali 

ed a quant'altro si rendesse necessario ai fini dello svolgimento della ricerca. Tale 

finanziamento è da considerarsi fuori dal campo di applicazione del! ' IV A ai sensi della 

risoluzione n. 9/E del 08/01/1996 del Ministero delle Finanze. Il finanziamento 

complessivo è così suddiviso: 

DI SPESA Importo € 
Researchers Contracts 
Equipment (Leasing-Reni)) 
Consumables - Supplies 
Consumables - Model 
Costs 
Consumables - Subcontracts 
Consumabili- patient costs 
It Service and Data Bases 
Publication Costs 
Convegni 
Travels 
Overheads 

TOTALE 

Art. 7 - Il finanziamento di cui al precedente articolo sarà corrisposto con le modalità 

che seguono, subordinatamente al trasferimento dei fondi, nelle medesime quote 

proporzionali, da parte del Ministero della Salute e all'avverarsi delle condizioni 

previste nell 'art. 4 dell ' allegata convenzione n. 273/RF-2016-0236285 1: 

- una prima rata, pari ad € ( corrispondente al 3 9, 15 % del 

finanziamento), dopo la stipulazione del presente accordo e dietro presentazione di 

richiesta di pagamento. 

- una seconda rata pari ad € ( corrispondente al 40% del 

finanziamento) dopo l'approvazione da parte del Ministero della Salute della 

relazione intermedia sullo stato d 'attuazione della ricerca e dietro presentazione di 

richiesta di pagamento; 



- il saldo dopo l'approvazione da parte del Ministero della Salute della relazione 

conclusiva e del resoconto economico complessivo delle spese sostenute, dietro 

presentazione di richiesta di pagamento. 

Art. 8 - L'Ente partner dovrà trasmettere all ' Istituto capofila, allo scadere dei 18 mesi 

dall 'inizio dell 'attività di cui al precedente art. 3, una relazione sullo stato d'attuazione 

della propria parte di ricerca, per consentire all'Istituto capofila stesso di rispettare i 

termini previsti per l 'invio al Ministero della Salute della relazione intermedia. Nel caso 

in cui la relazione intermedia non sia considerata idonea a dimostrare lo stato di 

avanzamento della ricerca, l'Istituto capofila, in relazione a quanto previsto nell 'art. 5 

della citata convenzione n. 273/RF-2016-02362851 , potrà chiedere all 'Ente partner 

chiarimenti ed integrazioni, sia in fase propedeutica all ' invio della relazione al 

Ministero della Salute per prevenire l'attivazione delle previste procedure di infrazione, 

sia successivamente, qualora le suddette procedure siano avviate dal Ministero della 

salute. 

Art. 9 - Eventuali modifiche al progetto ( es: proroga del termine, variazione piano 

esecutivo, variazione piano economico) sono consentite solo previa autorizzazione del 

Ministero della Salute ad apposita richiesta avanzata dall'~stituto capofila e potranno 

avvenire esclusivamente nel rispetto delle modalità, termini e condizioni previsti negli 

artt. 6 e 9 dell 'allegata convenzione n. 273/RF-2016-0236285 1. Pertanto la necessità 

delle modifiche - essendo consentite una sola volta durante l'arco di durata del progetto 

- sarà valutata dall ' Istituto capofila complessivamente per tutte le unità operative allo 

scadere del periodo intermedio. In ogni caso le proposte emendative, adeguatamente 

motivate, saranno prese in considerazione dall ' Istituto capofila esclusivamente se 

presentate in tempi utili per consentire il rispetto dei termini e se idonee a documentare 

che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli 

obiettivi. 

Art. 10 - L'Ente Partner dovrà trasmettere all 'Istituto capofila allo scadere del termine 

finale del progetto - e comunque in tempi utili per consentire il rispetto dei termini 

stabiliti nell'art. 7 dell 'allegata convenzione n. 273/RF-2016-02362851 ed evitare le 



penalità previste - la relazione conclusiva della propria parte di ricerca, accompagnata 

da copia dei lavori pubblicati nell'ambito del progetto e dal resoconto economico delle 

spese sostenute (quest'ultimo corredato della documentazione giustificativa delle spese: 

fatture, ricevute, mandati di pagamento etc.). Sia la relazione conclusiva che il 

resoconto economico dovranno essere scritti utilizzando la modulistica predisposta dal 

Ministero della Salute. Nel caso in cui la relazione conclusiva o il resoconto economico 

non siano considerati idonei a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi progettuali e 

le spese sostenute, l'Istituto capofila, in relazione a quanto previsto nell 'art. 7 

dell'allegata convenzione n. 273/RF-2016-02362851 , potrà chiedere all 'Ente partner 

chiarimenti ed integrazioni documentali , sia in fase propedeutica ali 'invio della 

relazione conclusiva e del resoconto economico per prevenire l'attivazione delle 

previste procedure di infrazione, sia successivamente, qualora le dette procedure siano 

avviate dal Ministero della Salute. 

Art. 12 - L' Istituto capofila si riserva il diritto di verificare, durante l' esecuzione della 

ricerca, lo stato di avanzamento delle attività affidate all 'Ente partner al fine di accertare 

l'attinenza dell'impostazione agli obiettivi indicati. Qualora il Ministero della Salute, 

durante lo svolgimento del progetto intenda procedere alle verifiche previste al!' art. 8 

dell'allegata convenzione n. 273/RF-2016-02362851 , l 'Ente partner si impegna a 

consentire dette verifiche così come a rilasciare i chiarimenti richiesti dal Ministero 

della Salute stesso. 

Art. 13 - Per la proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati 

nell 'ambito del progetto si applica l'art. 11 dell 'allegata convenzione n. 273/RF-2016-

02362851. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifi che 

inerenti al progetto, dovranno essere concordate con l'Istituto capofila e dovranno 

sempre contenere - per espressa prescrizione contenuta nel!' art. 11 dell'allegata 

convenzione n. 273/RF-2016-02362851 - l'indicazione della partecipazione finanziaria 

del Ministero della Salute. Le eventuali decurtazioni del finanziamento complessivo, 

previste dal! ' art. 11 della citata convenzione, per violazione delle prescrizioni contenute 

nel medesimo articolo, riguardanti anche la mancata o ritardata consegna di copia delle 



pubblicazioni, saranno poste a carico dell 'Ente partner qualora risulti che le disposizioni 

stesse siano state disattese da quest 'ultimo. 

Art. 14 - Per le dotazioni di beni, strumenti e personale, qualora previste all ' interno del 

quadro economico di competenza, l'Ente partner si impegna a rispettare quanto disposto 

dall 'art. 12 dell'allegata convenzione n. 273/RF-2016-02362851. 

Art. 15 - Eventuali controversie tra l'Istituto capofila e l'Ente partner saranno risolte da 

un collegio arbitrale così composto: a) un rappresentante dell ' Istituto capofila; b) un 

rappresentante dell 'Ente partner; c) un esperto del settore, con funzioni di presidente, 

nominato d'accordo tra le parti . Nel caso si renda necessario, per qualsiasi causa, 

provvedere alla sostituzione di uno degli arbitri durante il corso del giudizio arbitrale, 

alla sua sostituzione si provvede con le stesse modalità seguite per la prima nomina. Il 

collegio arbitrale si riunisce nella sede dell ' Istituto capofila. 

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra le parti in relazione a materie eventualmente 

non definite tramite il giudizio arbitrale, sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Teramo. 

Art. 16 - Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza 

necessarie a trattare e proteggere i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento 

(UE) 20 16/679 e del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. sulla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali . In conformità a quanto prescritto dall 'art. 

26 del Regolamento (UE) 2016/679, l ' IZSAM, l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del Piemonte Liguria e Valle d 'Aosta e l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna sono contitolari del trattamento dei dati personali e tale rapporto sarà 

regolamentato tramite successivo e distinto accordo interno. Eventuali soggetti terzi che 

potrebbero trattare, per conto dei contitolari, i dati personali per le finalità legate al 

progetto in argomento, sono nominati Responsabili del trattamento e detto rapporto sarà 

regolamentato in base all 'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Art. 17 - Le parti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla L. 136 del 

13/08/201 O e ss.mrn.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi alle spese inerenti il progetto di cui trattasi. 



Art. 18 - Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rimanda 

all 'allegata convenzione n. 273/RF-2016-0236285 1 stipulata tra l' Istituto capofila e il 

Ministero della Salute. 

Art. 19 - Il presente accordo è soggetto all ' imposta di bollo fin dall 'origine, ai sensi del 

D.P .R. 26/10/1972, n. 642 - Allegato A - Tariffa - parte I - articolo 2. Il pagamento 

dell ' imposta complessiva è assolto dall'Istituto capofila in modalità virtuale, mentre 

l 'Ente partner si impegna a rimborsare all'Istituto capofila - entro il termine di 90 giorni 

dalla data di richiesta - un importo pari alla metà dell 'imposta complessiva dovuta. 

Art. 20 - Le spese eventualmente necessarie per la registrazione, in caso d'uso, del 

presente accordo nonché ogni altro onere ad esso inerente o conseguente, sono a carico 

della parte che intende fame uso. 

Per l ' Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del - - ------

Per l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Prof. Mauro Mattioli 

Documento prodo tto in originale in forma tico e firmato digitalmente 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale (autorizzazione Agenzia dell e Entrate n. 14465 del 09/04/2015) 



.. 

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL' INNOVAZIONE rN SANITA' 
Uffi cio 4 

Convenzione tra il Ministero della salute, il Destinatario Istituzionale Istituto zooprofi lattico sperimentale 
dell 'A bruzzo e Molise e, per presa visione, il Principa l lnvestigator della ricerca - dott. Giovanni Savini - per la 
rego lamentazione dello svo lgimento dei progetti di ricerca finalizzata 2016 relativi agli ann i finanziari 201 4-20 15 
afferenti alla tipologia progettuale - (RF) " di) Theory-enhancing". 

Convenzione n.273/RF-2016-02362851 

Premesso che 

ai sensi di quanto disposto da ll 'art. 12 e dal l'art. 12 bi s de l D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.502, come modificato e 
integrato dal d. lgs. 229/99, concernenti il finanziamento da parte del Ministero della sa lute dei progetti di ricerca 
presentati dai destinatari istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario - ai fini dello 
svolgimento dei progetti di ricerca fi na lizzata, relativi agli anni finanziari 20 14-201 5 e approvati da l Comitato 
Tecnico Sanitario - sezione c), nelle riunioni del 16 novembre 2017 e del 6 dicembre 201 7, discip linare i 
conseguenti rapporti di collaborazione e finanziari; 
con DPCM 7 agosto 2017 , registrato a ll a Corte dei Conti il 14 settembre 2017, foglio 2000, è stato rinnovato al 
Dr. Giovanni Leonardi, l' incarico di direttore generale della direzione genera le della ricerca e dell ' innovazione in 
Sanità, a decorrere dal 15 settembre 2017; 
l'art.? del Decreto Ministeriale 8 aprile 201 5, recante il riordino degli uffic i di livello dirigenziale non generale de l 
Ministero della salute, ha individuato gli uffici in cui si artico la la Direzione generale della ricerca e 
dell ' innovazione in sani tà, individuando fra le altre, le specifiche competenze assegnate a Il 'ufficio 4 della stessa; 

con decreto direttoriale del 12 febbraio 20 16, registrato a lla corte dei conti in data 31 ·marzo .2016, registro I, foglio 
n. I 099, è stato conferito l' incarico di direttore dell 'ufficio 4 della Direzione Generale della Ricerca ed Innovazione 
in Sanità alla dott.ssa Egle Maria Francesca Parisi; 

con Decreto Direttoriale del 30.0 1.20 18, registrato da ll ' Ufficio Centrale di Bi lancio in data 5 febbraio 2018 al 
n. 544 la dott. ssa Egle Maria Francesca Parisi è stata autorizzata all 'eserc izio del potere di spesa sul capitolo 3398, 
piano gestionale I, e capitolo 3398, piani gestionali 83 , 84 e 87 ad esclusione degli lrccs; 

con decreto, in data 24 dicembre 2014, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della istruzione dell a 
un iversità e della ricerca, registrato dall ' ufficio centrale di bi lancio i I 19 gennaio 201 5 con i I n.13, è stato approvato 
il bando della ricerca finalizzata per l' anno finanziario 20 14, le cu i risorse ammontano ad euro 85 .392. 176,05; 

con decreto in data 29 dicembre 20 14, registrato dal l' ufficio centrale di bilancio con visto n.37 - impegno 8730 - è 
stata autorizzata la spesa di euro 85.392.176,05 per il finanziamento delle attività di ricerca finalizzata relativa 
ali ' anno finanziario 201 4; 

con decreto in data 23 d icembre 201 5 del Ministro de lla salute di concerto con il Ministro della istruzione della 
università e della ricerca, registrato presso l'ufficio centrale di bilancio in data 30 dicembre 20 15 con visto n.1287, si 
è provveduto alla sostituzione del rich iamato decreto in data 24 dicembre 20 14 ed alla approvazione, per gli anni 
finanziari 20 14-20 15, di un unico bando della ricerca fina lizzata in cui sono confluite le somme relative all'anno 
fi nanziario 20 14, pari ad euro 85.392.176,05, e quelle relative all 'anno finanziario 20 J 5 pari ad euro 50.000.000,00 
per complessivi euro 135.392. 176,05; 

con decreto direttoriale in data 30 dicembre 201 5 registrato dall 'ufficio centrale di bi lancio il 2 1 gennaio 201 6 con 
visto n.622 - impegno I 0636 - è stata autorizzata la spesa di euro 50.000.000,00 per il fi nanziamento delle attività di 
ricerca fina lizzata relativa a ll ' anno finanziario 201 5; 

in data il 20 giugno 2016 è stato pubblicato sul portale del Ministero della salute il bando de lla ricerca fi nalizzata 
2016, relativo agli anni finan ziari 2014-201 5; 

ne lla riunione del 16 novembre 2017 il Comitato tecnico sanitario sezione c) ha approvato la graduatoria di cui ai 
programmi di rete della sezione c) del bando e nella riunione del 6 dicembre 2017, distinta per ciascuna delle altre 



tipologie progettuali previste da l bando della ricerca finali zzata 20 16 relativa agli anni finanziari 2014-201 5, la 
graduatoria finale, nonché il finanziamento da destinare ai progetti co llocatisi in posizione utile; 

che, in conformità alle decisioni del Comitato tecnico sanitario, con decreto direttoriale del 18 gennaio 20 18 -
registrato dall 'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2018 con visto n. l 09 - è 
stata approvata la graduatoria, distinta per ciascuna tipologia progettuale prevista nel più volte richi amato bando 
della ricerca fina lizzata 20 16 - relativo agi i anni finanziari 20 14-20 15- nella quale è indicata, per ciascun progetto 
collocatosi in posizione utile ai lini del finanziamento, la somma destinata da questo Ministero per la realizzazione 
del progetto medes imo; 
che in detto provved imento per la tipologia progettual e (RF) "di) Theory-enhancing" è menzionato il progetto R.F-
20 16-0236285 l denominato ··Detection of mosquito and Culicoides-borne viruses in Sardinia by innovative NGS-
based techniques and evaluation of Bluetongue virus evolution-ArtOmic" Destinatario Istituzionale - I tituto 
zooprofil attico sperimentale dell'Abruzzo e Molise - collocatosi al n.273 della specifica graduatoria ed al quale è 
stato attribuito un finanziamento complessivo di euro 3 59 .824,39 
(trecentocinquantanovemi laottocentoventiquattro/39) - partita 299 1 /002 - esercizio finanziari o 201 4. 

Il Ministero della salute 
rappresentato dalla dott.ssa Egle Maria Francesca Pari si - Direttore del I' U ftìcio 4 della Generale della Direzione 
Genera le della Ricerca e dell ' Innovazione in Sanità; 

Il Destinatario Istituzionale 
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise 

(nel p rosieguo de110111i11ato Destinatario lstit11zionale) 
rappresentato da - dr. Mauro Mattioli - (legale rappresentante) 

e per presa v1s1one 
il principal investigator de lla ricerca - dott. Giovanni Savini 

Articolo 1 
La presente convenzione regola l'affidamento da parte del Ministero della salute - Direzione genera le della ricerca e 
dell ' innovazione in sanità - al destinatari o istituzionale del progetto di ricerca fina lizzata, RF-2016-0236285 l dal 
titolo ··Detecti on of mosquito and Culicoides-borne vin1ses in Sardinia by innovative GS-based techniques and 
evaluation of Bluetongue virus evolut ion-ArtOmic ., - principal investigator - dott . Giovanni Savini - per un 
finanziamento di euro 359.824,39 (trecentocinquan tanovemilaottocentoventiquattro/39) a va lere sui fondi del 
capitolo 3398/ I ed i seguenti perenti 3398/83,8./ e 87 ad esclusione degli lrccs. 

Articolo 2 
Il destinatario istituzionale ed il principal investigator svo lgono il progetto di ricerca secondo quanto riportato nel 
piano esecuti vo presentato e approvato dal Ministero della salute (di seguito Ministero) ed in ottemperanza a quanto 
previsto dal Bando per la ricerca finalizzata 2016 relativo agl i anni finanziari 2014-20 15 di cui in premessa. 
Sono allegati alla presente convenzione e ne costituiscono parte integrante: il predetto piano esecuti vo, le 
dichiarazioni indicanti le unità operati ve coinvolte nel progetto, la dichiarazione con la quale il destinatario 
istituzionale attesta che il principal investigator svolgerà la propria attività, relativamente al progetto in questione, 
esclusivamente presso la struttura del S.S.N. all'uopo individuata dal destinatario istituzionale medesimo, il 
cronoprogramma, unitamente alle schede finanziarie rimodulate nonché, ove prev isti, il parere positi vo del comitato 
etico e/o l'autorizzazione di cui all 'articolo 3 1 del decreto legislativo n.26 del 4 marzo 20 14 e quanto domandato con 
nota del 2 febbraio 20 18 prot. 615, relativa a ll ' avvio della procedura di convenzionamento. 

Articolo 3 
La ricerca ha la durata di tre anni e deve avere inizio entro trenta (30) giorni dalla data di trasm1 ss1one della 
comunicazione con la quale questo Ministero informa il destinatario istituzionale della avvenuta registrazione, da 
parte dell 'Ufficio centrale di bilancio presso questo Dicastero, della presente convenzione. 

li destinatario istituzionale, entro e non oltre i I termine di cui al comma I del presente articolo - con nota sottoscritta 
digitalmente dal proprio rappresentante legale e dal principal investigator della ricerca - comunica: 
la data di inizio de lle att ività progettuali; 
il numero del codice unico del progetto (C.UP) di cui alla legge 16/01 /2003 n.3; 
e contestualmente avanza richiesta di erogazione della prima rata di finanziamento. 

Il monitoraggio e la verifica de l raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente 
convenzione sono affidati alla Direzione generale della ricerca e de ll ' innovazione in Sanità, Ufficio 4; 
Le parti convengono che le comunicazioni relative al progetto di cui trattasi siano effettuate attraverso il sistema di 
monitoraggio delle ricerche di cui al sistema wfr della ricerca. 
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Articolo 4 
La prima rata del finanziamento è pari a euro 140.871,25 ( centoquarantami laottocentosettantuno/25) e la procedura 
per il pagamento della stessa è avviata solo a seguito dell 'accertamento da parte del Ministero degli avvenuti 
adempimenti di cui al comma 2 dell 'articolo 3 della presente. 
La seconda rata del finanziamento è pari ad euro 143.929,76 (centoquarantatremilanovecentoventinova/76) ed è 
erogata dopo la trasmissione da parte del destinatario istituzionale della relazione medi o tempore di cui al successivo 
art. 5 e solo a seguito della valutazione positiva della stessa da parte del Ministero. 
La terza rata , a saldo del finanziamento , è pari ad euro 75.023,39 (settantacinquemilaventitre/39). 
Essa è corrisposta una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 7 e solo a seguito della 
va lutazione positiva della relazione finale da parte del Ministero. 
A garanzia della coerenza con l' inizio dell ' attività dichiarata, il destinatario isti tuzionale si impegna ad antic ipare le 
risorse economiche necessarie, nell 'eventualità in cui le somme da corrispondersi da parte del Ministero siano in 
regime di perenzione. 

Articolo 5 
Fermo restando qtianto previsto all ' art. 4 della presente convenzione, allo scadere dei 18 mesi dall ' inizio dell 'attività 
della ricerca e comunque non oltre i sessanta (60) giorn i da tale termine, il destinatario istituzionale trasmette al 
Ministero la relazione medio tempore sullo stato d'attuazione dell a ricerca. Essa deve essere sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante del destinatario istituzionale e dal principal investigator. 

La predetta relazione, o ltre a contenere la descri zione delle attività svolte dalle singo le unità operati ve, deve essere 
accompagnata da un documento di sintesi, a cura del principal investigator, che illustri , ne lla globalità, lo stato di 
avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali Enti ca-finanziatori . 

Nel caso in cui il destinatario istituzionale non adempia a quanto previsto entro i termini di cui al comma l del 
presente articolo, il Ministero ha faco ltà, prev ia comunicazione preventiva al destinatario istituzionale, d i attivare le 
procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate, comprensive degli eventuali 
interessi legali maturati ; 

Nel caso in cui la relazione medi o tempore, all 'esito de lla istruttoria, facc ia emergere che sono stati ampiamente 
di sattesi gli obiettivi medio termine di cu i al piano esecutivo, il Ministero ha faco ltà di att ivare, prev ia 
comunicazione preventiva al destinatario is~ituzionale, le procedure per la sospensione del finanziam~nto ed il 
recupero dell a somme erogate, comprensive degli interessi legali maturati . 

Nel caso in cui detta relazione, all 'esito dell ' istruttori a, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati 
pienamente raggiunti gli obiettivi medio termine o emerga che essa sia stata condotta non in piena confo rmità con 
quanto previsto nel piano esecutivo approvato, il Min istero, previa comunicazione preventiva al destinatario 
istituzionale, ha facoltà di non erogare la seconda rata di finanziamento, subordinandola all 'eventuale es ito pos itivo 
del giudizio in ordine a lla relazione fi nale. In tal caso si procederà a lla contestuale erogazione della seconda rata e 
del saldo. 

Nel caso in cui a ll 'esito de lla istruttoria, la relazione medio tempore non consenta di esprimere un compiuto 
moti vato parere favorevole, il Ministero - previa comunicazione preventiva al destinatario istituzionale - ha facoltà 
di sottoporre il dossier - per le va lutazioni - al Comitato tecnico sanitario sez. c). Il destinatario istituzionale 
s' impegna fin d' ora ad accettare quanto sarà deciso dal suddetto Comitato. 

Articolo 6 
Il Destinatario Istituzionale prende atto che sia il piano esecutivo sia il pi ano finanziari o (allegati alla presente 
convenz ione) sono pa rte integrante e vincolante della stessa. 

Entro e non o ltre il 20° mese dall ' avvio del progetto, e per una sola vo lta, il destinatario istituzionale - con nota 
firmata di gitalmente dal proprio rappresentate legale e dal principal investigator - può chiedere al Ministero, per 
l' approvazione, di apportare modifiche al piano esecutivo. Qualsiasi proposta emendativa deve essere 
adeguatamente motivata dal principal investigator per documentare che quanto domandato risulta indispensabile per 
ass icurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati. 
Solo dopo l'approvazione del Ministero, il desti natario istituzionale potrà procedere alle modifiche del piano 
esecutivo, che, in ogni caso, non devono comportare un aumento del finanziamento a carico del Ministero; 

Entro e non o ltre il 20° mese dall ' avvio del progetto, e per una sola vo lta, il destinatario istituzionale - con nota 
fi rmata digitalmente dal proprio rappresentate legale e dal principal investigator - può chiedere al Ministero, per 
l' approvazione, di apportare modifiche al piano finanziario sia che esse riguardino una o più unità operative. 
Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal principal investigator per documentare che 
quanto domandato risulta indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati. 
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Solo dopo l'approvazione del Ministero, il destinatario istituzionale potrà procedere alle modifiche del piano 
finanziario 

Qualora emerga che sono state apportate modifi che al piano esecutivo o al piano finanziario senza la prescritta 
autorizzazione, il Ministero ha faco ltà, previa comunicazione preventiva al destinatario istituzionale, di attivare le 
procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero della somme erogate, comprensive degli interessi 
legali maturati. 

Articolo 7 
Fatta sa lva l' eventuale concessione di proroga del la durata delle att ività progettuali, al termine di trentasei mesi - e 
comunque non oltre sessanta (60) giorni dalla data fi ssata per il termi ne della ricerca - ai fini dell'erogazione del 
sa ldo, il destinatario istituzionale, con nota firmata digitalmente dal rappresentante legale , trasmette contestualmente 
al Ministero la seguente documentazione, redatta dal principal investigator e recante la firma digitale dello stesso: 
a) la relazione finale della ricerca che - o ltre a descrivere quanto posto in essere da eventuali Enti co- finanziatori, 

documenti, per ciascuna un ità operativa, la coerenza delle att ività svolte con il programma esecutivo approvato 
e gli obiettivi raggiunti; 

b) copia dei lavori pubblicati a seguito dello svolgimento della ri cerca di cui all 'a1ticolo I della presente; 
c) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali; 
Tutta la soprarichiamata documentazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul 
sistema workflow dell a ricerca. 
La documentazione di supporto deve essere a di sposizione del Ministero presso il destinatario istituzionale, che deve 
provvede a lla relativa custodia. 

Nel caso in cui la documentazione di cui a lle lettere a) b) c) del presente arti colo sia trasmessa al Ministero in un 
peri odo compreso tra il sessantunesimo ed il novantes imo giorn o dalla data di conclusione del progetto, il Ministero 
provvede ad appli ca re una decurtazione pari al I 0% della rata del saldo . 
Nel caso in cui la documentazione di cui alle lettere a) b) c) del presente articolo sia trasmessa al Ministero in un 
periodo compreso tra il novantunesimo ed il centottantesimo giorno dalla data d i conclusione del progetto il 
Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 20% della rata del sa ldo. 
Ne l caso in cui la documentazione di cui alle lettere a) b) c) del presente artico lo non sia trasmessa al Min istero entro 
il centottantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto, il Ministero ha faco ltà, previa comu nicazione 
preventiva al destinatario istituzionale, di attivare le procedure per la sospensione del fi nanziamento e la conseguente 
economia della · rata finale nonché per il rec upero della somme già erogate, comprensive degli interessi legali 
maturati . 

Nel caso in cui la relazione finale non sia cons iderata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in 
conformità di quanto previsto nel piano esecutivo e nel piano finanziario approvati, il Ministero provvede a chiedere 
informazioni ed eventuale documentazione integrativa al destinatario istituzionale, che deve fornire ri scontro entro e 
non olt re i successivi 30 giorni. 

In caso di mancato ri scontro oppure laddove dalla istruttori a della documentazione integrati va emerga che sono stati 
disattesi gli obiettivi di cui al piano esecutivo, il Min istero comunica al destinatario istitu zionale il parere negativo in 
ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine alla erogazione del saldo ed ha faco ltà di chi edere la 
restituzione delle somme già erogate comprensive degli interess i lega li maturati . 

Nel caso in cui all'esito della istruttoria, la relazione fina le non consenta di esprimere un motivato parere favorevo le, 
il Ministero - previa comunicazione preventiva al destinatario istituzionale - ha facoltà di sottoporre il dossier - per le 
valutazioni - al Comitato tecn ico sani tario sez. c). Il destinatario istituzionale s' impegna fin d'ora ad accettare quanto 
sarà deciso da l suddetto Comitato 

Articolo 8 
Il Mi ni stero della salute - Direzione Generale della Ricerca e dell ' In novazione in Sanità - in via autonoma o sentito 
il Comitato Tecnico Sanitario, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche durante lo svolgimento 
della ricerca; 

Articolo 9 
Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un peri odo mass imo di mesi 12 dalla data di scadenza 
s_olo a segu ito di formale, motivata e documentata istanz~ firmata digitalmente dal lega le rappresentante del 
destinatario istituzionale e del principal investigator. 
Ta le richiesta non può essere avanzata prima di 12 mesi dalla data di inizio della ricerca e non oltre novanta (90) 
giorni precedenti la data del termine della suddetta. 
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Articolo 10 
La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per il destinatario istituzionale ed il principal 
investigator, è tale per il Ministero solo dopo la sua approvazione e registrazione da parte dei competenti organi di 
contro llo. 

Articolo 11 
La proprietà degli stud i, dei prodotti e delle metodologie sviluppati ne ll ' ambito del progetto è regolamentata dalla 
normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipul ati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma. 
restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richi esta all e parti 
firmatarie. 
Nel caso il contraente intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo a ll a ricerca in 
questione, ai ri sultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati deve darne preventiva comunicazione al Ministero. 
Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto della 
presente convenzione - per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso al Dicastero - deve contenere 
l' indicazione del finanziamento ministeria le. 
Il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni 
non si facc ia espressa menzione del finanziamento mini steriale. 
Ne l caso in cui il destinatario istituzionale al termine delle attività progettuali non inoltri documentazione relativa a 
quella indicata alla lettera b) del suddetto a1ticolo 7, il Ministero provvede ad una decurtazione pari a l I 0% 
dell ' intero finanziamento. 
Nel caso in cui il destinatario istituzionale al termine delle att ività progettuali inoltri documentazione relativa a 
quella indicata alla lettera b) del richi amato articolo 7 priva della menzione del Dicastero della salute, il Ministero 
provvede ad una decurtazione pari al 5% dell ' intero finanziamento. 
Nel caso in cui il destinatario istituzionale al termine delle attiv ità progettuali inoltri documentazione relativa a 
quella indicata alla lettera b) del predetto articolo 7 dalla qua le risulti che solo alcune pubblicazioni prodotte recano 
la menzione del Dicastero quale istituzione finanziatrice, il Ministero provvede ad una decurtazione pari a l 5% della 
rata del saldo. 
Le parti convengono che il Ministero de lla salute possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito 
web, dell 'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle 
pubbl icazioni sc ientifiche da essa derivate. 

Articolo 12 
I ben i e gli strumenti necessari per l' esecuzione del presente progetto di ricerca possono essere posti a carico dei 
fondi ministeri ali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero in comodato d' uso, per un periodo pari a lla 
durata del progetto. 
E' fatto divieto di uti lizzare i fondi del Ministero della salute per l'acqui sto diretto di apparecchiature e materiale 
inventariabile. 
Per il pagamento di quote parte stipendiali è riconosc iuto un contributo" f ull time equivalent "' di euro 38.000,00 
l'anno, nei limiti del 50% del finanziamento complessivo del progetto. 

Articolo 13 
Le part i contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto di ricerca afferisce alla gestione dei 
fon di per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, " Ricerca Scientifica" capitolo 3398/ 1 ed i 
seguenti perenti 3398/83,8-1 e 87 ad esclusione degli lrccs, di pertinenza del centro di responsabi lità Direzione 
Generale della Ricerca e dell' Innovazione in Sanità, dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione 
a quanto di sposto dal D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. 

Articolo 14 
Le parti si impegnano all ' osservanza, per quanto d i rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla 
tracciabi li tà dei flussi finanziari di cui a ll 'art.3 della legge 13 agosto 20 10 n.136, e successive modifiche ed 
integrazioni. 
In considerazione di quanto disposto dal comma 5 del medes imo articolo, che fa espiicito riferimento al Codice 
Unico di Progetto (CUP), di cui alla legge 16/01 /2003 n.3 , il Destinatario Istituzionale si impegna a comun icare al 
Ministero della salute - Direzione Generale della Ricerca e dell ' Innovazione in Sanità - il numero di Codice Unico di 
Progetto (CUP) al momento della comunicazione di cui all 'articolo 3 comma 2 della presente convenzione. 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale'. ai sensi dell 'art. 2 I del d. lgs. 7 marzo 2005, n.82. 

Roma, (data della sottoscrizione come quella dell 'u/ti111afir111a digitale apposta) 
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per il Min istero della salute 
Doll. ssa Egle Maria Francesca Parisi 
Direttore dell 'ufficio 4 
Direzione generale de lla ricerca e dell ' innovazione in sanità 

per il Destinatario Istituzionale 
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise 
dr. Mauro Mattioli - (legale rappresentante) 
codice fi scale: MTTMRA53H09C l 070 

e per presa visione: 
il principal investigator - dott. Giovanni Savini 
codice fi scale: SVNGNN60R30H 50 lJ 

,I 
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