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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
 

n. ….15…….    del …14.01.2016……… 
 

OGGETTO:  Convenzione tra il Ministero della Salute e l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della 
Toscana “M.Aeandri” 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.” 
 
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 

 
 

• Considerato 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) svolge la funzione di raccordo e 
coordinamento delle attività di ricerca degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ( II.ZZ.SS); 

• Visto il Grant Agreement che stabilisce che il  Dipartimento 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) 

• Visto che sui fondi della Ricerca Corrente 2015 iscritti al capitolo 5301 dello stato in 
previsione del Ministero della Salute è stata attribuita una quota complessiva pari ad € 
500.000,00 (cinquecentomila/00) 

• Vista la richiesta da parte del Capo Dipartimento inviata allo scrivente Istituto in data 01  
dicembre 2015 recante prot. N. 0030058-P, relativa alla richiesta di  disponibilità di 
quest’ultimo a gestire l’amministrazione dei fondi stanziati per la partecipazione degli 
II.ZZ.SS. al sopra menzionato bando transnazionale; 

• Vista la lettera del 09/12/2015 recante prot. N.0011071/15 in cui lo scrivente Istituto 
dichiara la propria disponibilità a gestire l’amministrazione dei fondi stanziati; 

 
 
 

PROPONE 
 

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

• Di prendere atto che la stipula della convenzione regola il trasferimento dalla Direzione 
generale dell’Istituto Zooprofilattico dei fondi per la partecipazione ai bandi transnazionali 
di ricerca nell’ambito del progetto Eranet SusAn, pari a € 500.000,00; 

• Di stipulare le convenzioni con gli II.ZZ.SS e che l’Istituto provvederà a trasferire i fondi 
agli II.ZZ.SS, i cui progetti saranno stati ammessi al finanziamento nell’ambito dei bandi 
Eranet-SusAn, in ragione del 60% del finanziamento concesso, a titolo di primo acconto, e 
con due successive rate pari a 20% ciascuna, al momento del monitoraggio intermedio ed 
alla fine del progetto, ovvero dopo la consegna ed approvazione da parte della Direzione 
della relazione circa i risultati raggiunti e rendicontazione economica finali e, comunque, 
esclusivamente dietro diretta indicazione relativa ai tempi e somme, fornita per iscritto dalla 
Direzione medesima. La determinazione dei criteri di gestione sia amministrativa che 
tecnico-scientifica è stabilita in conformità con i citati bandi transnazionali nell’ambito 
dell’Eranet SusAn. 

• Di istituire allo scopo di gestire i fondi di cui sopra, il centro di costo DIR RES 8SUS la cui 
responsabilità è affidata al Dr. Romano Zilli. 

• Di dare atto che ogni erogazione avverrà successivamente all’incasso da parte dell’IZSLT 
dei fondi dovuti dal Ministero della Salute 

 
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.Aeandri” 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.” 
 
 ACQUISITO   il   parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

 
 
 

DELIBERA 
…per quanto in premessa motivato  
 

• Di prendere atto che la stipula della convenzione regola il trasferimento dalla Direzione 
generale dell’Istituto Zooprofilattico dei fondi per la partecipazione ai bandi transnazionali 
di ricerca nell’ambito del progetto Eranet SusAn, pari a € 500.000,00; 

• Di stipulare le convenzioni con gli II.ZZ.SS e che l’Istituto provvederà a trasferire i fondi 
agli II.ZZ.SS, i cui progetti saranno stati ammessi al finanziamento nell’ambito dei bandi 
Eranet-SusAn, in ragione del 60% del finanziamento concesso, a titolo di primo acconto, e 
con due successive rate pari a 20% ciascuna, al momento del monitoraggio intermedio ed 
alla fine del progetto, ovvero dopo la consegna ed approvazione da parte della Direzione 
della relazione circa i risultati raggiunti e rendicontazione economica finali e, comunque, 
esclusivamente dietro diretta indicazione relativa ai tempi e somme, fornita per iscritto dalla 
Direzione medesima. La determinazione dei criteri di gestione sia amministrativa che 
tecnico-scientifica è stabilita in conformità con i citati bandi transnazionali nell’ambito 
dell’Eranet SusAn. 

• Di istituire allo scopo di gestire i fondi di cui sopra, il centro di costo DIR RES 8SUS la cui 
responsabilità è affidata al Dr. Romano Zilli. 

• Di dare atto che ogni erogazione avverrà successivamente all’incasso da parte dell’IZSLT 
dei fondi dovuti dal Ministero della Salute 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data     15.01.2016.                   
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella  

 

 
 


