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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 0 0 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ... l . .r.~......... AVENTE AD OGGETTO: Progetto di gemellaggio tra il 

Laboratorio Centrale Veterinario di Maputo e l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del 

Molise. CUP: I45Bl 8000490005. 

L'anno duemiladiciotto addì L votl .......................................... 4r..\ ...................... l .................................... . del 

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

dell ' Istituto, Pro f. 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 del28 giugno 2012; 

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

Zooprofilattici Sperimentali, anche "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"; 

VISTA la nota n. 3786 del 02.03.2018 con la quale l'Istituto, dando seguito alla proposta del 

Ministero dell'Agricoltura e Sicurezza Alimentare della Repubblica del Mozambico, ha richiesto un 

contributo all 'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - A ICS - per la realizzazione del 

progetto di gemellaggio con il l aboratorio Centrale Veterinario del Mozambico finalizzato al 

trasferimento e rafforzamento delle competenze del personale locale; 

PRECISATO che l'iniziativa nasce da uno studio approfondito della realtà veterinaria del 

Mozambico e dei bisogni espressi dal laboratorio Centrale Veterinario di Maputo, tenendo in 

considerazione le condizioni e i vincoli del Paese per quanto riguarda il rafforzamento dei percorsi 

di formazione professionale; 



DATO ATTO che il progetto ha come obiettivi il sostegno al processo di sviluppo e costruzione della 

resilienza di medio e lungo termine mediante forme di cooperazione scientifica, il rafforzamento 

del sistema di controllo agro-zootecnico per il contrasto alle malattie animali e il miglioramento 

delle capacità diagnostic he del Laboratorio mozambicano attraverso le seguenti attività: 

• revisione delle attività diagnostiche attualmente in uso in Laboratorio; 

• introduzione di nuove procedure diagnostiche, tecnologie e servizi; 

• formazione specifica. 

DATO ATTO che con Delibera n. 36 del 17.05.2018. I'AICS ha approvato l'intervento e accolto la 

richiesta di contributo; 

VISTA la nota n. 18860 del 06.11.2018 con la quale l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo ha trasmesso all'Istituto la convenzione sottoscritta dall'Istituto in data 08.10.2018 e 

daii 'AICS in data 18.10.2018; 

PRECISATO che il costo totale dell'iniziativa ammonta a € 140.400,00 e che I'AICS parteciperà con 

un contributo pari a € 98.280,00 che sarà erogato in tre rate: 

• prima rata : € 39.000.00, pari al 40% del valore del contributo. da erogare a titolo di 

anticipazione entro 30 giorni dalla data di approvazione del Piano Operativo Generale; 

• seconda rata: € 39.000,00 pari al 40% del valore del contributo da erogare entro 60 giorni 

dall 'approvazione da parte deii'AICS della relazione tecnica; 

• terza rata: € 20.280.00 pari al 20% del valore del contributo da erogare a saldo. previa 

presentazione e approvazione della relazione tecnico-finanziaria finale. 

PRECISATO altresì che per le attività in loco, l 'Istituto si avvarrà della collaborazione dei partner di 

progetto Jembi Health System NPC e Centro de Biotecnologia - Universidade E. Mondlane; 

DATO ATTO c he le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi saranno 

effettuate, come da indicazione del Responsabile Scientifico del Progetto, dott. Massimo Scacchia 

e del competente Controllo di Gestione. secondo lo schema c he segue: 

VOCE DI COSTO IMPORTO TOT IMPORTO COFINANZIAMENTO 
(€) FINANZIATO (€ ) IZSAM (€) 

Materiali d i consumo 5.080,00 5.080,00 
Missioni 54.600,00 54.600,00 



\ 
33.600,00 33.600,00 
42.120,00 42.120,00 

5.000,00 5.000,00 
TOTALE 140.400,00 98.280,00 42.120,00 

PRECISATO che il progetto ha una durata di 12 mesi e le attività inizieranno in data l febbraio 2019 

e termineranno, pertanto, il 31 gennaio 2020; 

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

delle procedure vigenti e autorizzarne, altresì, la liquidazione e il pagamento previo riscontro di 

legittimità della spesa; 

PRECISATO che eventuali variazioni all'interno di ciascuna 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, per quanto sopra riportato, di procedere all 'adozione degli adempimenti contabili 

propedeutici alla realizzazione del progetto; 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Prevedere nel bilancio 2019, in fase d i approntamento e per le motivazioni in premessa 

esposte, la somma totale di € € 98.280,00 al conto di ricavo R20008. 

3. Precisare che le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi saranno 

effettuate, come da indicazione del Responsabile Scientifico del Progetto, dott. Massimo 

Scacchia e del competente Controllo di Gestione, secondo lo schema che segue: 

VOCE DI COSTO IMPORTOTOT IMPORTO COFINANZIAMENTO 
_(€) FINANZIATO (€) IZSAM (€) 

Materiali di consumo 5.080,00 5.080,00 
Missioni 54.600,00 54.600,00 
Quota Partner 33.600,00 33.600,00 
Tempo/lavoro personale 42.120,00 42.120,00 
dipendente 
Spese generali 5.000,00 5.000,00 

TOTALE 140.400,00 98.280,00 42.120,00 

4. Dare atto che le eventuali variazioni all 'interno di ciascuna voce di budget- che non 

comportino incremento di costi rispetto a quanto autorizzato - sono ammissibili mediante 



apposito storno tra conti da effettuarsi con nota richiesta da parte del Responsabile di 

progetto (previa acquisizione del visto tecnico da parte del Controllo di Gestione). 

5. Autorizzare le spese necessarie per la realizzazione delle attività progettuali nel rispetto 

delle procedure vigenti e autorizzarne, altresì, la liquidazione e il pagamento previo 

riscontro di legittimità della spesa. 

6. Precisare che la spesa derivante dal presente atto andrà a gravare sul centro di costo 

AAll. 

7. Assegnare al progetto di cui trattasi il codice interno AFAATE0119 e il codice CUP 

145B 18000490005. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto c la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Alessandra 
Fraticelli F.to Claudia Raso la 

P ARE RE DEL DIREITORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n R20008 del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CO TABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIREITORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(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 . .... . l S . .. consecutivi. 

Data 21 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


