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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
 

n. ……49…..….    del ………26.01.2016…………….. 
 
 

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra IZSLT e FAI-Federazione Apicoltori Italiana per 
l’attività di ricerca dal titolo “Mappatura dei patogeni virali presenti su popolazioni di Apis 
mellifera in Italia e la definizione di linee guida per l’attuazione di buone prassi igenico-sanitarie 
per la salvaguardia dell’ape italiana.”  Resp. Scientifico Dr. Giovanni Formato.. 
 
La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parere del Direttore Amministrativo     ��Favorevole ��Non 
favorevole 
F.to Dott. Antonio Cirillo ………………………..             Data……………………………. 
 
 
Parere del Direttore Sanitario     ��Favorevole ��Non 
favorevole 
F.to Dott. Remo Rosati ………………………………… Data……………………………. 

 
 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
                                                                                              F.to (Dott. Remo Rosati) 

 

 

Proposta di deliberazione n. ………… del ……………………………………. 
 
Direzione/Ufficio di staff Ricerca Sviluppo e Cooperazione Internazionale 
 
L’ Estensore  
 
Il Responsabile del procedimento Romano Zilli 
 
Il Dirigente  Romano Zilli  
       



Il Responsabile dell’ Ufficio Ricerca Sviluppo e Cooperazione Internazionale 
(Dr. Romano Zilli)  

   Considerato: 
- Che FAI ha tra i propri obiettivi statuari la tutela del patrimonio apistico nazionale ai sensi 

della Legge n. 313/2004 per la Disciplina dell’Apicoltura, che tale attività è 
particolarmente orientata a sostenere le attività del CRT4-Centro di Riferimento Tecnico 
per conto del MIPAAF-Ministero delle Politiche Agricole; 

- Che IZSLT possiede le specifiche competenze e dotazioni strumentali/laboratoristiche per 
lo svolgimento di ricerche di natura igienico-sanitaria nel settore zootecnico-apistico e ha 
dato la propria disponibilità a svolgere le attività riferite al Progetto FAI-Ligustica 
finanziato dal MIPAAF-Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, come 
dettagliate nel seguito del presente contratto; 

- Che l’attività dell’IZSLT è funzionale al completamento dell’Azione 10.05.2 – GENEPIS 
– Annualità 2005 prevista dal Progetto nazionale FAI-Ligustica.it;  

- Che lo svolgimento del programma di ricerca rappresenta un importante elemento 
nell’ambito delle azioni necessarie alla salvaguardia delle api e alla salubrità degli alveari 
come previsto dalla vigente normativa nazionale (L.313/2004 – Disciplina dell’apicoltura); 

- Che in data 15/12/2015 è stata stipulata l’accordo di collaborazione per lo svolgimento 
delle attività di ricerca “Mappatura dei patogeni virali presenti su popolazioni di Apis 
mellifera in Italia e la definizione di linee guida per l’attuazione di buone prassi igenico-
sanitarie per la salvaguardia dell’ape italiana.” 

- Che come da convenzione per lo svolgimento delle attività indicate FAI corrisponderà 
all’IZSLT il contributo complessivo di € 20.000,00 IVA compresa entro fine 2015; 

- Che come da convenzione  il responsabile scientifico del progetto per IZSLT e’ il Dr. 
Giovanni Formato e dell’Unità Operativa della struttura VIR VIR è la dott.ssa Antonella 
Cersini; 

PROPONE 
per i motivi che si intendono qui trascritti e riportati in narrativa  
   Di  prendere atto: 

− Che della stipula della convenzione tra la FAI e il nostro Istituto per l’attività di ricerca dal 
titolo “Mappatura dei patogeni virali presenti su popolazioni di Apis mellifera in Italia e la 
definizione di linee guida per l’attuazione di buone prassi igenico-sanitarie per la 
salvaguardia dell’ape italiana.”; 

− Che per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 6 della convenzione, FAI 
corrisponderà all’IZSLT il contributo complessivo di € 20.000,00 IVA compresa; 

− Che come da convenzione il responsabile scientifico del progetto e’ il Dr. Giovanni 
Formato; 

− Che i centri di costo su cui graveranno le spese e’ DIA ACC 8FAI, VIR VIR 8FAI; 
− Che le spese all’interno del centro di costo saranno così suddivise: 
−  

 
 DIAACC 8FAI VIRVIR 8FAI  

Attrezzature 7.451,56 7.451,56 
Spese Generali 10% 745,16 745,16 
TOTALE 8.196,72 8.196,72 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                         F.to  ( Dr. Romano Zilli) 



 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA  la proposta di delibera del Responsabile Ufficio Ricerca, Sviluppo e Cooperazione 
Internazionale  avente ad  oggetto: accordo di collaborazione tra IZSLT e FAI-Federazione 
Apicoltori Italiana per l’attività di ricerca dal titolo “Mappatura dei patogeni virali presenti su 
popolazioni di Apis mellifera in Italia e la definizione di linee guida per l’attuazione di buone prassi 
igenico-sanitarie per la salvaguardia dell’ape italiana.”Resp. Scientifico Dr. Giovanni Formato.  
 
ACQUISITO   il   parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

 
 

DELIBERA 
 

per quanto in premessa motivato 

Di  prendere atto: 
− Che della stipula della convenzione tra la FAI e il nostro Istituto per l’attività di ricerca dal 

titolo “Mappatura dei patogeni virali presenti su popolazioni di Apis mellifera in Italia e la 
definizione di linee guida per l’attuazione di buone prassi igenico-sanitarie per la 
salvaguardia dell’ape italiana.”; 

− Che per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 6 della convenzione, FAI 
corrisponderà all’IZSLT il contributo complessivo di € 20.000,00 IVA compresa; 

− Che come da convenzione il responsabile scientifico del progetto e’ il Dr. Giovanni 
Formato; 

− Che i centri di costo su cui graveranno le spese e’ DIA ACC 8FAI , VIR VIR 8FAI ; 
− Che le spese all’interno del centro di costo saranno così suddivise: 

 
 

 DIAACC 8FAI VIRVIR 8FAI  

Attrezzature 7.451,56 7.451,56 
Spese Generali 10% 745,16 745,16 
TOTALE 8.196,72 8.196,72 

 
 
 

IL DIRETTORE  GENERALE f.f 
       F.to  (Dr. Remo Rosati) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
delle pubblicazioni in data 28.01.2016. 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                              F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 


