
     ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL  LAZIO E DELLA  TOSCANA 

M. ALEANDRI  
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ….…485…….    del ……01.12.2016…… 
 

OGGETTO:   Convenzione tra il Ministero della Salute e l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della 
Toscana “M. Aleandri” finalizzata alla regolamentazione dei rapporti per la partecipazione ai bandi 
transnazionali di ricerca nell’ambito dell’Azione europea di coordinamento della ricerca (ERA-net 
co-fund) in materia di produzioni sostenibili – SusAn “Coordination of European Research on 
Sustainable Animal production. Call H202 ISIB 2015 Eranet Co-fund Proposal n° 696231”- Anno 
Finanziario 2016- 
 
 
La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..              
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto………………………………               

 
 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                                F.to  Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n. ………… del ……………………………………. 
 
Direzione/Ufficio di staff……………………………………………………….. 
 
L’Estensore  Antonella Criseo…………………………………………………. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….……………………………. 
 
Il Dirigente   ………………………………………………………………. 
 
Visto di regolarità contabile…………………………..   numero di prenot……………….. 
 



Il Responsabile dell’ Ufficio Ricerca Sviluppo e Cooperazione Internazionale 

 
 

• Premesso che nell’ambito della sua attività istituzionale di promozione della ricerca e 
coerentemente all’esigenza di una corretta definizione degli indirizzi della sperimentazione, 
il Ministero  della Salute – Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, 
Ufficio II (da qui in avanti denominato Direzione Generale) svolge la funzione di raccordo e 
coordinamento delle attività di ricerca degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ( II.ZZ.SS); 

• Premesso che gli II.ZZ.SS  sono enti di diritto di sanitario nazionale e rappresentano uno 
strumento necessario ad assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, 
la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell’ambito della 
Sanita’ pubblica veterinaria; 

• Considerato che il Ministero della Salute si avvale della collaborazione dell’ Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana ( di seguito denominato IZSLT) 
per la gestione amministrativa di bandi transnazionali; 

• Visto il Grant Agreement che stabilisce che la Direzione è partner nell’ambito dell’azione 
Europea di coordinamento della ricerca (ERA-net European Research Action)  in materia di 
produzioni animali sostenibili “Coordination of European Research of Sustainable Animal 
production.”. Call H202 ISIB 2015 Eranet Co-fund Proposal n° 696231 (da qui in avanti  
nominata ERAnet SUSAN); 

• Vista la nota prot. 29502 del 25/11/2015 con la quale la Direzione ha richiesto all’Istituto la 
disponibilità a gestire l’amministrazione dei fondi riferiti all’azione europea di 
coordinamento indicata nel punto precedente; 

• Vista la nota prot. n. 110771/15 con la quale l’ IZSLT comunica la propria disponibilità per  
la gestione dei fondi sopra citati; 

• Vista la  delibera n° 15 del 14 gennaio 2016 in cui si prende atto della stipula della 
convenzione ( I bando Eranet Susan  ) in cui era prevista una quota di finanziamento pari a € 
500.000,00; 

• Considerato che  la Direzione Generale ha ritenuto opportuno  affidare all’ IZSLT anche  la 
gestione amministrativa della partecipazione italiana alla predetta Ricerca europea Eranet 
Susan- Anno finanziario 2016 (II Bando) attraverso la stipula della convenzione 
“Coordination of European Research of Sustainable Animal production.”. Call H202 
ISIB 2015 Eranet Co-fund Proposal n° 696231;  

• Visto che il centro di costo istituito allo scopo di gestire i fondi di cui sopra e’ DIR RES 
8SUS  il cui responsabile scientifico e il dott. Romano Zilli; 

  
PROPONE 

 
 

……per i motivi che si intendono qui trascritti e riportati in narrativa  
 
 

• Di prendere atto della stipula della convenzione tra la Direzione Generale e l’IZSLT 
finalizzata alla regolamentazione dei rapporti per la partecipazione  ai bandi transnazionali 
di ricerca nell’ambito dell’azione europea di coordinamento della ricerca (Era-net cofund) in 
materia di produzioni sostenibili-Susan “ coordination of european research on sustainable 
animal production.Call H 2020 ISIB 2015 ERANET CO-FOUND PROPOSAL N. 696231 –
Anno Finanziario 2016 – (II bando) ;  



• Di prendere atto della circostanza per la quale i suddetti fondi integreranno la cifra gia’ 
disponibile in relazione alla precedente convenzione dal titolo “ Convenzione finalizzata alla 
regolamentazione dei rapporti per la partecipazione ai bandi transnazionali di ricerca 
nell’ambito dell’azione europea di coordinamento della ricerca (Era-net cofund) in materia 
di produzioni sostenibili- Susan “ Coordination of european research on sustainable animal 
production.Call H 2020 ISIB 2015 ERANET CO-FOUND PROPOSAL N. 696231 –Anno 
Finanziario 2015- (I bando), a formare un fondo totale pari a € 1.000.000,00;   

• Che il fondo pari a € 1.000.000,00 totali ( fondi I e II bando),saranno attribuiti  sul centro di 
costo gia’ istituito in precedenza, codice DIR RES 8SUS , il cui responsabile scientifico e’ il 
dott. Romano Zilli; 

• Di prendere atto delle modalità di erogazione dei fondi previste dall’art. 3 della sopra citata 
convenzione in ragione del:  

      primo acconto pari al 70% del finanziamento totale ,che  viene trasferito dal Ministero a 
favore del nostro Istituto dopo l’avvenuta approvazione e registrazione della convenzione 
oggetto della presente delibera, che il trasferimento del saldo pari al 30% del finanziamento 
totale, viene effettuato dal Ministero a favore dell’Istituto entro 18 mesi dal pagamento del 
predetto primo acconto, secondo le modalita’ indicate nell’art 4 della sopra citata 
convenzione; 

• Di prendere atto che come e’ espressamente indicato  nell’art 7, la presente convenzione ha 
durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa; 

• Di dare mandato agli uffici competenti alla stipula di apposite convenzioni con gli 
II.ZZ.SS assegnatari dei progetti; 

 
Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                       F.to  ( Dott. Romano Zilli) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA  la proposta di delibera del Responsabile Ufficio Ricerca, Sviluppo e Cooperazione 
Internazionale  avente ad  oggetto: Convenzione tra il Ministero della Salute e l’Istituto 
Zooprofilattico del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” finalizzata alla regolamentazione dei 
rapporti per la partecipazione ai bandi transnazionali di ricerca nell’ambito dell’Azione europea di 
coordinamento della ricerca (ERA-net co-fund) in materia di produzioni sostenibili – SusAn 
“Coordination of European Research on Sustainable Animal production. Call H202 ISIB 2015 
Eranet Co-fund Proposal n° 696231”- Anno Finanziario 2016- 
 
 ACQUISITO   il   parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

 
DELIBERA 

 
…per quanto in premessa motivato 

• Di prendere atto della stipula della convenzione tra la Direzione Generale e l’IZSLT 
finalizzata alla regolamentazione dei rapporti per la partecipazione  ai bandi transnazionali 
di ricerca nell’ambito dell’azione europea di coordinamento della ricerca (Era-net cofund) in 
materia di produzioni sostenibili-Susan “ coordination of european research on sustainable 
animal production.Call H 2020 ISIB 2015 ERANET CO-FOUND PROPOSAL N. 696231 –
Anno Finanziario 2016 – (II bando) ;  

 



•  Di prendere atto della circostanza per la quale i suddetti fondi integreranno la cifra gia’ 
disponibile in relazione alla precedente convenzione dal titolo “ Convenzione finalizzata alla 
regolamentazione dei rapporti per la partecipazione ai bandi transnazionali di ricerca 
nell’ambito dell’azione europea di coordinamento della ricerca (Era-net cofund) in materia 
di produzioni sostenibili- Susan “ Coordination of european research on sustainable animal 
production.Call H 2020 ISIB 2015 ERANET CO-FOUND PROPOSAL N. 696231 –Anno 
Finanziario 2015- (I bando), a formare un fondo totale pari a € 1.000.000,00;   

• Che il fondo pari a € 1.000.000,00 totali ( fondi I e II bando),saranno attribuiti  sul centro di 
costo gia’ istituito in precedenza, codice DIR RES 8SUS , il cui responsabile scientifico e’ il 
dott. Romano Zilli; 

• Di prendere atto delle modalità di erogazione dei fondi previste dall’art. 3 della sopra citata 
convenzione in ragione del:  

      primo acconto pari al 70% del finanziamento totale ,che  viene trasferito dal Ministero a 
favore del nostro Istituto dopo l’avvenuta approvazione e registrazione della convenzione 
oggetto della presente delibera, che il trasferimento del saldo pari al 30% del finanziamento 
totale, viene effettuato dal Ministero a favore dell’Istituto entro 18 mesi dal pagamento del 
predetto primo acconto, secondo le modalita’ indicate nell’art 4 della sopra citata 
convenzione; 

• Di prendere atto che come e’ espressamente indicato  nell’art 7, la presente convenzione ha 
durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa; 

• Di dare mandato agli uffici competenti della stipula di apposite convenzioni con gli 
II.ZZ.SS assegnatari dei progetti; 

 
 

 
 
 

IL DIRETTORE  GENERALE  
                                                                                                     F.to  (  Dott. Ugo Della Marta )           
 
 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
in data     01.12.2016.                              
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella  


