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

T E R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati ~ O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N.1 t 6 AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito ai 

progetti d i Ricerca Corrente 20 18 

L' anno ~ U' t: oUo addì del 

mese di JJ ~ V'u._ presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTO il comma 2 d ell 'art. 12 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 che stabilisce che una quota pari a ll' l % 
del Fondo Sanitario Nazionale è destinata ad a ttività di ricerca corrente e finalizzata svolta, tra gli 
a ltri. dagli Istituti Zooprofilattici Sp erim entali nel campo d ell'igiene e sanità pubblica veterina ria ; 

DATO ATTO che: 
- il finanziamento relativo a ll 'anno 2018 assegnato a ll 'Istituto è pari ad € 1.281.27 4,52 (nota del 

Ministero della Salute n. 17766 del 18/07/20 18); 
- con nota n . 17335 d el 12/1 0/2018 l' Istituto ha trasmesso a l Ministero della Salute i progetti di 

ricerc a corrente p roposti per l'anno 20 18; 
- con no ta n. 2867 6 del 19 / l l /2018 il Ministero ha comunicato c he i prog etti di ricerc a corrente 

presentati dall 'Istituto risultan o conformi a lle linee di ricerc a prioritarie per la Sanità Pubblic a 
Veterinaria del Ministero chiedendo contestualm ente la comunic azione di inizio lavori; 

- con no ta n. 19771 de l 21 / 11/2018 l' Ist ituto ha comunicato a l Ministero le date di inizio e i 
codic i CUP d ei progetti d i cui trattasi; 

DATO ATTO c he i progetti rientranti nell ' ambito del finanziamento de lla Ricerca Corrente anno 20 18 
sono ind icati ne llo schema seguente, nel quale vengono riepilogati anche i dati finanziari: 

QUOTA DI 

CODICE FINANZIAMENTO QUOTA DI SPETTANZA 

MINISTERO DELLA TITO LO RESPONSABILE COMPLESSIVO SPETTANZA UNITÀ 

SALUTE SCIENTIFICO IZSAM DELL'ISTITUTO O PERATIVE 
t t ESTERNE 

f 
Intelligenza Arti ficiale e Remote Sensing: 

IZS AM Ol /18 RC m e todi innovativi per il monitoraggio dei Annamaria 187.800.00 128.400.00 59.400.00 ve tto ri e delle variabili ecologiche Conte 
/ambientali ad essi a ssociate 
Messa a punto d i pannelli diagnostici Maria IZS AM 02/18 RC "dal campo a l laboratorio" per artropodi Goffredo 178.400.00 178.400.00 0.00 
ve ttori e relativi oatoqeni 



Sviluppo di un nuovo test sierologico per il 
miglioramento della diagnosi di Morbo Maria 

IZS AM 03/ 18 RC Coitale Maligno negli equini e per la Teresa 66.000.00 66.000.00 0,00 
sostituzione degli animali da esperimento Mercante 
nella produzione dell 'antiaene 

IZS AM 04/18 RC Studio della interazione di a lcuni flavivirus Alessio 140.850.00 140.850.00 0,00 nel modello murino e aviere Lorusso 
Contaminazione da Camp ylobacter e 
analisi predittiva del profilo funzionale 

IZS AM 05/18 RC della comunità microbica intestinale dei Elisabetta Di 219.924,52 219.924.52 0,00 ruminanti nello sviluppo di nuove Gianna tale 
strategie per il contenimento del 
oatoaeno in allevamento 
Valutazione e mitigazione del rischio da 

IZS AM 06/18 RC agenti patogeni batterici e virali di Francesco 
187.800.00 187.800.00 0.00 origine alimentare in ambito Pomilio 

nosocomiale e scolastico 
Studio della farmacocinetica di acaricidi 

IZS AM 07 /18 RC emergenti nella filiera avicola, inseri ti nei Rossana 11 2.700.00 112.700.00 0.00 recenti piani di monitoraggio per la Scarpone 
sicurezza alimentare 
Approccio "One Health" per la 

IZS AM 08/18 RC sorveglia nza delle malattie trasmesse da Cesare 
187.800,00 166.800.00 21.000.00 alimenti e lo studio della resistenza agli Cammà 

antimicrobici 

TOTALE 1.281.274,52 1.200.874,52 80.400,00 

PRECISATO c he la complessiva somma d i € 1.281.274,52 andrà a movimentare il conto R20001 nel 
bilancio dell'esercizio finanziario 2018, quale finanziamento del Ministero della Salute per il 
programma di Ricerc a Corrente 2018; 

EVIDENZIATO c he, a fronte d el finanziamento complessivo d i € 1.281.27 4,52, l'importo d i € 
1.200.87 4,52 rappresenta la quota riservata a questo Istituto per le attività di propria competenza e 
che la resta nte parte di € 80.400,00 rappresenta la quota di spettanza delle Unità Operative 
esterne (UO EMSJ coinvolte nelle attività p rogettuali; 

PRECISATO che, per quanto attiene a lle spese di competenza dell 'Istituto di importo pari a d € 
1.200.874,52, necessarie per la realizzazione dei progett i di ricerca di cui trattasi, si procederà come 
d a tabella allegata (AII . n. l } e che le stesse sara nno effettua te, nel rispetto delle indicazione de l 
competente Controllo di Gestione at tingendo man mano dai competenti conti d i bilanc io in 
dip endenza della natura delle spese; 

PRECISATO che, come si rileva dalla tabella a llegata, a i fini della identificazione delle spese: 
- è stato attribuito a c iascun progetto un codice identificativo per le spese d i natura diretta; 
- è stato attribuito un sub-cod ice alle "spese genera li" d i ciascun progetto; 

RITENUTO di: 
- autorizzare la fornitura del materiale occorrente per la realizzazione dei p rogetti d i ricerca d i cui 

trat tasi da lle ditte a ggiud icatarie delle forniture routinarie dell' Istituto nel rispe tto d ei relativi 
capitolati e d i autorizzare ogni opportuna p rocedura per le restanti forn iture; 

- autorizzare le a ltre spese necessarie per la realizzazione dell 'attività progettuale di c ui trattasi nel 
rispetto delle procedure vigenti precisando c he l'attrezzatura eventualmente necessaria, 
laddove prevista, potrà essere acquisita solo a mezzo leasing o no leggio; 

RITENUTO di a utorizzare il Reparto Contabilità e Bi lancio a procedere, p er ciascun p rogetto, a lla 
variazione delle voci di spesa dietro presentazione di apposita ric hiesta in ta l senso da parte dei 
Responsabili Scientifici, validata da l Controllo di Gestione, a condizione che: 

la variazione delle voci d i spesa non superi il 10% del valore del p rogetto; 
la variazione d elle voci d i spesa, q ualora superi il 10% del valore del p rogetto, sia stata 
a utorizzata dal Ministero della Salute; 
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PRECISATO che alla somma di € 80.400,00 complessivamente spettante alle Unità Operative EMS 
(UO EMS), si provvederà - ai fini del versamento delle quote a ciascuna spettanti come di seguito 
riepilogate - sul conto 10001 (contributi da erogare ad altre U.O. di ricerco) e ritenuto di approvare 
l'allegato schema di accordo di collaborazione scientifica (ali. n. 2 ) da stipulare con le UO EMS 
stesse per la disciplina dei reciproci rapporti: 

CODICE 
RESPONSABILE QUOTA UO 

INTERNO 
TITOLO SCIENTIFICO UNITA' OPERATIVE EMS EMS 

IZS AM € 

Intelligenza Artific iale e Remote 
Sensing: metodi innovativi per il Annamaria Dipartimento di Ingegneria 

MSRCTEOl 18 monitoraggio dei vettori e delle Conte "Enzo Ferrari", Università di 59 .400,00 
variabili ecologiche /ambientali ad Modena e Reggio Emilia 
essi associate 

Approccio "One Health" per la 

MSRCTE0818 sorveglianza delle malattie trasmesse Cesare Istituto Superiore di Sanità 21.000.00 da alimenti e lo studio della resistenza Cammà 
aali antimicrobici 

TOTALE 80.400,00 

RITENUTO di autorizzare il versamento delle quote spettanti alle UO EMS con le modalità e secondo 
i termini previsti nell 'accordo di collaborazione scientifica; 

RITENUTO, inoltre, di approvare l'allegato schema di accordo di collaborazione scientifica (ali. n. 3) 
da stipulare con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell 'Emilio Romagna (IZS 
LER) , che ricopre il ruolo di Unità Operative IMS (UO IMS) del progetto di seguito indicato, 
precisando c he non è previsto trasferimento di fondi dato il d ivieto di c ui alla nota del Ministero 
dello Salute n. 40698 del 13/11/2006: 

CO DICE TITOLO RESPONSABILE UOIMS 
INTERNO SCIENTIFICO IZS AM 

MSRCTE0418 Studio della interazione di alc uni flavivirus nel Alessio Lorusso IZS LER 
modello murino e aviare 

RITENUTO di liquidare e pagare le spese derivanti dal presente otto nel rispetto delle procedure 
vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto in premessa esposto e che si intende integralmente riportato nel 
presente dispositivo. 

2. Dare atto c he il Ministero d ella Salute ha assegnato all'Istituto. per il programma di Ricerc a 
Corrente anno 2018, la complessivo somma di € l .281 .27 4,52 che andrà a movimentare il conto 
R2000 l del bilancio dell'eserc izio finanziario 2018. 

3. Dare atto c he. a fronte del finanziamento complessivo di € 1.281.27 4.52, l 'importo di € 
l .200.87 4,52 rappresenta la quota riservata a questo Istituto per le attività di proprio 
competenza e c he la restante parte di € 80.400,00 rappresenta la quota di spettanza delle UO 
EMS coinvolte nelle a ttività progettuali. 

4. Precisare c he, per quanto attiene a lle spese di competenza dell'Istituto, di importo pari od € 
l.200.874.52, necessarie per la realizzazione dei progetti di ricerca di c ui trattasi, si procederà 
come da tabella allegata (AII . n. l ) e che le stesse saranno effettuate, nel rispetto delle 
indicazione del competente Controllo di Gestione, a ttingendo man mano dai competenti c onti 
di bilancio in dipendenza della natura delle spese. 
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5. Autorizzare: 
- la fornitura del materiale occorrente per la realizzazione dei p rogett i di ricerca d i cui tra ttasi 

dalle ditte aggiudicatarie delle forni ture routinarie dell ' Istituto nel rispetto dei rela tivi capitolati 
e d i autorizzare ogni opportuna procedura per le restant i forniture; 

- le a ltre spese necessarie per la realizzazione dell'attività progettuale di cui trattasi nel rispetto 
delle procedure vigenti precisando che l'attrezzatura eventualmente necessaria, laddove 
p revista, pot rà essere acquisita solo a mezzo leas(ng o noleggio. 

6. Autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio a procedere, per c iascun progetto, alla variazione 
delle voci d i spesa dietro presentazione di apposi ta richiesta in tal senso da parte dei 
Responsabi li Scient ifici, validata dal Controllo di Gestione, a condizione che: 
- la variazione delle voci di spesa non superi il 10% del valore del progetto; 

la variazione delle voci di spesa, qualora superi il 10% del valore del p rogetto, sia sta ta 
autorizzata dal Ministero della Salute. 

7. Precisare che a lla quota di € 80.400,00 di spettanza delle Unità Operative esterne (UO EMS, 
indica le in premessa, si provvederà con imputazione sul conto 10001 (cont ributi da erogare a l 
a ltre U.O. di ricerca). 

8. Approvare gli a llegati schemi di accordo di collaborazione scientifica da stipulare con le UO 
esterne EMS ed IMS (rispettivamente all. n. 2 e n. 3) per la discip lina dei reciproci rapporti. 

9. Liquidare e pagare le spese derivant i dal presente atto nel rispetto delle procedure vigenti e 
previo riscontro di legittimità de lla spesa. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulla regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto c la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPO E TE 

Ersilia Di Pancrazio 
F.to Ba rbara A lessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SA ITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F. to N icola D'A lte rio 

conto n VARI! del bilancio anno corrente 

IL RESPO SAB ILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E 131L/\NCIO 

F.to Pao la De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMM IN ISTRATIVO: 

FA VOR.EVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 
F.to Lucio Arnbrosj 

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 - ~2~3~0~J~2 .... 0 ..... J~9'---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



Ali. n.2 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 

PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE 2018 

" " 
codice IZS AM /18RC 

PREMESSO CHE 

il Ministero della Salute con nota n.28676 del 19/11/2018 ha autorizzato la spesa per 

la esecuzione da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del 

Molise "G. Caporale" del progetto di ricerca corrente anno 2018 sopra indicato il cui 

Responsabile scientifico è ____________ _ 

il citato Ministero, con nota prot. 40698 del 13/11/2006 così come integrata dalle 

note prot. 978 del 17/04/2007, prot. 2152 del 06/05/2009 e prot. 6052 del 

12/10/2012 (valide anche per il triennio 2016-2018) ha trasmesso agli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali le indicazioni a cui attenersi per la gestione economica 

e tecnico scientifica dei progetti di ricerca corrente; 

il progetto di ricerca oggetto del presente accordo è articolato in più fasi alla cui 

realizzazione partecipa, tra gli altri, il _____________ " del 

in qualità di unità operativa n. EMS, il CUI 

Responsabile è il Dott. __________ a; 

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 L. 13/08/2010, n. 

136 ( e successive modifiche ed integrazioni), è stato attivato il seguente Codice 

Unico di Progetto (CUP): __________ _ 

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 il --------------------



All. n.2 

Via , n. , di seguito denominato "Ente partner" 

il quale, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce l 'unità operativa n. __ 

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

del progetto stesso 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Nell'ambito di un rapporto di collaborazione scientifica l'Istituto capofila, 

rappresentato dal _________________ assegna all'Ente partner, 

rappresentato dal 

Prof. che accetta, per la parte di propna competenza, lo 

svolgimento delle fasi previste nel progetto di ricerca. L'Ente partner dichiara con la 

sottoscrizione del presente accordo di ben conoscere il progetto di ricerca nonché le 

regole di comportamento, cui attenersi per la gestione economica, tecnico scientifica e 

per eventuali variazioni del progetto di cui trattasi, specificate nella nota del Ministero 

della Salute prot. 40698 del 13/1 1/2006 così come integrata dalle note prot. 978 del 

17/04/2007, prot. 2152 del 06/05/2009 e prot. 6052 del 12/10/2012 già citate in 

premessa. 

Art. 2 - L'Ente partner partecipa al suddetto progetto con l'unità operativa in esso 

indicata, la quale opererà con gli obiettivi e le modalità indicati nel progetto medesimo e 

che eventualmente potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli 

operativi predisposti dal Responsabile scientifico del progetto in accordo con il 

Responsabile dell'unità operativa dell'Ente partner. 

Art. 3 - La ricerca ha durata biennale e decorre dalla data del suo effettivo avvio da 

parte dell'Istituto capofila, precisamente dal _ ________ _ 

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

dell' Ente partner sono quelli indicati nelle fasi previste dal progetto. 

Art. 5 - L'Istituto capofila si impegna a versare all 'Ente partner, per l'esecuzione della 
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parte di ricerca di relativa competenza, 1 ' importo complessivo di € 

_____ ___ (euro ---------~ per quest'ultimo previsto nella 

tabella 4 ("spese per U.O. EMS") inclusa nel piano esecutivo e riepilogato di seguito: 

VOCI DI SPESA IMPORTO DESCRIZIONE 

Materiale di consumo 
Personale non dipendente 
Missioni 
Spese generali 

TOTALE 

Tale importo copre tutti i costi sostenuti per le voci di spesa indicate nella detta tabella. 

Non saranno riconosciuti costi aggiuntivi rispetto al suddetto importo complessivo o 

diversi rispetto alle voci di spesa inserite in tabella, fatto salvo quanto previsto nel 

successivo ait. 8. 

Art. 6 - L'Istituto capofila prowederà al versamento della suddetta somma in favore 

dell'Ente partner al tennine delle attività di competenza di quest'ultima ed entro trenta 

giorni, di norma, dalla disponibilità delle somme erogate dal Ministero della Salute. A 

ciò l 'Istituto capofila prowederà previa presentazione da parte dell'Ente partner di 

apposita richiesta di pagamento e di relativa rendicontazione economica. Le parti 

dichiarano di essere consapevoli che l'erogazione da parte del Ministero della Salute è 

condizionata alla previa approvazione della relazione finale da parte della competente 

Commissione del suddetto Dicastero, approvazione che è pertanto da intendersi quale 

condizione imprescindibile per il pagamento delle spettanze. L'Ente partner dichiara di 

essere consapevole che, come anche ribadito nelle note del Ministero della Salute prot. 

40698 del 13/11/2006, prot. 978 del 17/04/2007 e prot. 2152 del 06/05/2009, 

l'erogazione del finanziamento viene effettuata dietro presentazione al Dicastero 

competente, di un riepilogo - per voce di spesa - dei costi sostenuti, permanendo tuttavia 

l'obbligo di produrre, qualora richiesto dal Ministero la rendicontazione analitica delle 
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spese e/o della relativa documentazione. 

Art. 7 - L'Istituto capofila - nel caso di anticipazione da parte del Ministero della Salute 

del finanziamento riguardante la ricerca di cui trattasi - si impegna a comunicare 

all'Ente partner la relativa disponibilità ed a corrispondere possibilmente entro 30 giorni 

la proporzionale quota economica, previa presentazione della relativa richiesta di 

anticipazione, corredata all'occorrenza ( e cioè per acconti successivi al primo) della 

documentazione riguardante la parte di ricerca di competenza. 

Art. 8 - L'Ente partner dichiara di essere a conoscenza che qualsiasi eventuale 

variazione al piano economico del progetto ( e quindi alle relative voci di spesa) è 

possibile solo previa richiesta documentata avanzata dal Responsabile della propria 

unità operativa al Responsabile scientifico del progetto ed altresì che la variazione 

richiesta necessita della sola approvazione da parte di quest'ultimo unicamente quando 

essa non superi il 10% dell'importo finanziato. In tutti gli altri casi le variazioni 

economiche richieste necessitano invece anche della previa valutazione ed approvazione 

da parte del Ministero della Salute a cui saranno inoltrate per il tramite del Responsabile 

scientifico del progetto. 

Lo stesso Ente partner dichiara di essere a conoscenza che anche tutte le variazioni 

diverse da quelle dei piani di spesa (es. proroga del progetto, modifica di parte del 

contenuto del progetto) devono sempre ed in ogni caso essere richieste dal Responsabile 

della propria unità operativa al Responsabile scientifico del progetto, il quale se ritiene 

di condividerle, le fa proprie e inoltra quindi la relativa richiesta di autorizzazione al 

Ministero della Salute. 

Art. 9 - L'Ente partner si impegna a cooperare, per il tramite della propria unità 

operativa, con il Responsabile scientifico del progetto per assicurare un'efficiente 

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

necessarie o utili per il conseguimento dell'obiettivo. 
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Art. 10 - Il Responsabile scientifico del progetto coordinerà tutte le fasi e gli 

adempimenti dallo stesso previsti e avrà cura di tenere conto, per quanto possibile, delle 

specifiche esigenze delle singole unità operative. 

Art. 11 - L' Istituto capofila si riserva il diritto di verificare, durante l' esecuzione della 

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

l'attinenza dell'impostazione agli obiettivi indicati. Su richiesta dell'Istituto capofila, 

conseguente ad assenso scritto o richiesta del Ministero della Salute, durante lo 

svolgimento della ricerca potranno essere apportate rispetto al programma le eventuali 

modifiche ritenute necessarie, senza che ciò comporti l'applicazione dell'articolo 13 del 

presente accordo. 

Art. 12 - L' ente partner si impegna a predisporre le relazioni sulle attività progettuali di 

propria competenza in tempo utile per consentire all'Istituto capofila di rispettare i 

tempi stabiliti per l'invio della relazione intermedia e della relazione finale (note del 

Ministero della Salute prot. 40698 del 13/11/2006, prot. 978 del 17/04/2007, prot. 2152 

del 06/05/2009 e prot. 6052 del 12/10/2012). 

Art. 13 - Gli elaborati dell'Ente partner, sia intermedio che finale, dovranno riportare 

una dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui 

soggetti esaminati e sui complessivi risultati da essa ottenuti e dovranno essere 

strutturate così come indicato nelle note del Ministero della Salute prot. 2152 del 

06/05/2009 e prot. 6052 del 12/10/2012. 

Nei casi in cui l'unità operativa non proweda ad inviare le relazioni di competenza, 

( compresa quella intermedia) owero nel caso in cui le indagini affidate alla stessa unità 

operativa non soddisfino - per mancata, incompleta o irregolare attuazione del relativo 

programma - gli obiettivi previsti dal progetto di ricerca o le successive indicazioni 

fomite dal Responsabile scientifico del progetto, nonché qualora l 'unità operativa non 

completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto, è facoltà dell 'Istituto 
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capofila risolvere unilateralmente il presente accordo nei confronti dell'Ente partner 

inadempiente, il quale non potrà avanzare alcuna pretesa finanziaria, anche parziale per 

il lavoro da esso già compiuto attraverso la propria unità operativa e dovrà anzi 

provvedere alla restituzione degli acconti eventualmente già percepiti ai sensi dell 'art. 7 

del presente accordo. In tal caso l'Istituto capofila si riserva il diritto di agire per il 

risarcimento dei danni ed, altresì, la facoltà di avocare a se o di assegnare ad altri, 

compatibilmente con lo stadio e la tipologia della ricerca, l'attività di ricerca non 

eseguita o attuata in maniera incompleta o irregolare con conseguente trasferimento 

della relativa quota economica. 

Art. 14 - Le controversie insorte 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. 

Disimpegna le funzioni di segretario del collegio arbitrale un funzionario dell ' Istituto 

capofila. Il collegio arbitrale si riunisce presso l' Istituto capofila e decide secondo le 

norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli oneri del giudizio arbitrale. 

Art. 15 - Le parti dichiarano di essere a conoscenza che tra i prodotti della ricerca 

rientra anche la pubblicazione dei risultati della ricerca stessa, e che le pubblicazioni 

devono riportare l' indicazione del finanziamento da parte del Ministero della Salute 

nonché la composizione e le caratteristiche del partenariato. Le pubblicazioni 

concernenti i risultati del progetto - anche parziali - dovranno essere concordate tra gli 

Enti firmatari del presente accordo. L'Ente partner potrà utilizzare, esclusivamente per 

uso interno all 'Ente stesso, le relazioni e i risultati dell'attività di propria competenza. 

L'Ente partner si riserva la piena proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie 
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sviluppati nell 'ambito del progetto di ricerca di cui trattasi - finanziato dal Ministero 

della Salute e di cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise è 

capofila - fatte salve le specifiche esigenze del Ministero della Salute e la normativa 

vigente in materia di diritto d'autore. 

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) 2016/679 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 'Istituto capofila e l'Ente partner 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. 

13.08.2010, n. 136 (e successive modifiche ed integrazioni) al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle spese inerenti il progetto di cui trattasi. 

Art. 18 - Le spese eventualmente necessarie per la registrazione del presente accordo in 

caso d'uso sono a carico della parte che ne fa richiesta. 

Art 19 - Per le eventuali controversie non definite tramite il giudizio arbitrale di cui 

all'art.14, le parti eleggono il Foro di Teramo quale Foro competente. 

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" 

Università di Modena e Reggio Emilia 

Il --------

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Il ----------
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER L'ESECUZIONE DEL 

PROGETTO DI RICERCA CORRENTE ANNO 2018 IZS AM / 18 RC 

" ______ " (codice CUP: _______ _/ 

PREMESSO CHE: 

Il Ministero della Salute con nota n. n. 28676 del 19/11/2018 ha autorizzato 

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise ad avviare le 

attività riguardanti il progetto di ricerca corrente IZS AM /18 RC 

" __________ ", allegato al presente accordo. , 

Il progetto di cui trattasi, del quale l' Istituto Zooprofilattico dell 'Abruzzo e del 

Molise è capofila con Responsabile Scientifico Dott. ________ , è 

articolato in più fasi alla cui realizzazione partecipa l ' Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale _ _ _ ________ , unità operativa n. _ IMS, il cui 

Responsabile è il Dott. _______ _ 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Tra I ' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise con sede 

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

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Via 

----- n. ______ di seguito denominato "Ente partner" il 

quale, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce l'Unità Operativa n. _ 

IMS indicata nel progetto di cui in premessa e dichiara di ben conoscere i 

contenuti del progetto stesso. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

1. L'Ente partner partecipa al suddetto progetto operando con gli obiettivi e le 

modalità indicati nel progetto. 

2. Il progetto ha durata biennale a partire dal ______ _ 
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3. I tempi di realizzazione dei compiti affidati a ciascun Ente partner sono quelli 

indicati nelle fasi operative del progetto. 

4. L'Istituto capofila non eroga alcun finanziamento o contributo per l 'esecuzione 

della parte di ricerca affidata all'Ente partner i cui costi, pertanto, sono coperti 

dal finanziamento ministeriale di competenza dell 'Ente Partner e/o a carico 

dell'Ente partner stesso secondo quanto stabilito nel piano di spesa del progetto. 

5. L'Ente partner al termine della ricerca rendiconterà le spese sostenute, ove 

imputate al finanziamento ministeriale, direttamente al Ministero della Salute 

secondo quanto stabilito nel piano di spesa del progetto, ed invierà, per 

opportuna conoscenza, apposita nota all'Istituto capofila. 

6. L'Ente partner si impegna a cooperare con il Responsabile Scientifico 

dell' Istituto capofila per assicurare un'efficiente gestione della ricerca e, in 

particolare, a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili 

per il conseguimento dell 'obiettivo. 

7. L'Ente partner si impegna a far perverure al Responsabile Scientifico le 

relazioni intermedie e finali sulle attività di propria competenza con le modalità 

richieste dal Ministero della Salute con note prot. 2152 del 06/05/2009 e prot. 

6052 del 12/10/2012 e comunque in tempo utile per consentire all ' Istituto 

capofila iJ rispetto delle indicazioni ministeriali. Gli elaborati dovranno riportare 

la dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, 

sui soggetti esaminati e sui risultati complessivamente ottenuti. 

8. Il Responsabile Scientifico della ricerca, su propria motivata iniziativa o su 

richiesta motivata di una unità operativa coinvolta nel progetto di ricerca, potrà 

avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione 

dello stesso. 
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9. Il Responsabile Scientifico del progetto avrà cura di tenere conto delle 

specifiche esigenze di ciascuna unità operativa. 

10. Nei casi in cui l'Ente partner non provveda ad inviare le relazioni di competenza 

ovvero nel caso in cui le indagini affidate alla stessa unità operativa non 

soddisfino - per mancata, incompleta o irregolare attuazione del relativo 

programma - gli obiettivi previsti dal progetto di ricerca o le successive 

indicazioni fomite dal Responsabile scientifico del progetto, nonché qualora 

l'Ente partner non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto, è 

facoltà dell'Istituto capofila risolvere unilateralmente il presente accordo nei 

confronti dell'Ente partner inadempiente. In tal caso l' Istituto capofila si riserva, 

altresì, di agire per il risarcimento dei danni e, compatibilmente con lo stadio e 

la tipologia della ricerca, di avocare o di affidare ad altro Ente l'attività di 

competenza dell 'Ente partner previa autorizzazione del Ministero della Salute. 

11. L'Ente partner dichiara di essere a conoscenza che tra i prodotti della ricerca 

rientra anche la pubblicazione dei risultati della ricerca stessa, e che le 

pubblicazioni devono riportare l 'indicazione del finanziamento da parte del 

Ministero della Salute nonché la composizione e le caratteristiche del 

partenariato. Le pubblicazioni dell ' Ente partner, concernenti i risultati - anche 

parziali - dell'attività di propria competenza, dovranno essere concordate con 

l 'Istituto capofila. L' Ente partner potrà utilizzare, esclusivamente per uso 

interno all'Ente stesso, le relazioni e i risultati dell'attività di propria 

competenza. 

12. L'Istituto capofila s1 riserva la proprietà degli studi, dei prodotti e delle 

metodologie sviluppati nell'ambito del progetto di ncerca, fatte salve le 
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specifiche esigenze del Ministero della Salute e la normativa vigente in materia 

di diritto d'autore. 

13. 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) 2016/679 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'Istituto 

capofila e l'Ente partner 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. 

14. Le parti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla L. 13/08/2010, 

n. 136 (e successive modifiche ed integrazioni) al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle spese inerenti il progetto di cui 

trattasi, ove sostenute in dipendenza di quanto stabilito nel piano di spesa. 

15. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso; le spese di copia, 

stampa nonché ogni altra spesa, connessa e conseguente al presente atto, sono a 

carico della parte richiedente. Il presente accordo è soggetto all 'imposta di bollo 

fin dall'origine e le relati ve spese sono assolte in modo virtuale e sono a carico 

delle parti per metà; il pagamento dell ' imposta complessiva è assolto in modo 

virtuale dall'Istituto capofila e l'Ente partner si impegna a corrispondere 

all ' Istituto stesso un importo pari alla metà dell 'imposta complessiva entro e non 

oltre novanta giorni dalla data di richiesta dell'Istituto Capofila. 
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell'Abruzzo e del Molise 

Il ----------

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

Il - --- ----- -

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 14465 del 
09/04/2015. 




