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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Leto Andrea

IL Direttore Generale
Della Marta Ugo

%firma%-1 %firma%-2 %firma%-3

Stipula con il Ministero della Salute dell’Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni 
per la realizzazione del Progetto denominato “Attività vs Regolamento (CE) 1107/2009 e Direttiva 
91/414/CEE e linea guida SANCO/2010/13170/rev.13 rinnovi prodotti fitosanitari a base di sostanze 
attive chimiche” (linee di attività B5, B5bis, C5 – Convenzione 8). Codice IAS DOS 8MS221. 
Ricavo massimo previsto € 268.000,00.
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PREMESSO CHE

con nota 0004798-09/02/2021-DGISAN-MDS-P, avente ad oggetto “Invito a presentare proposte di 
collaborazione tra enti pubblici per la stipula delle convenzioni di cui all’art.3, c. 1 del D.P.R. n. 
290/01, per l’assolvimento dei compiti di natura tecnico-scientifica di cui al D. Lgs. N. 194/95 ed al 
citato D.P.R., gravanti sullo Stato italiano in ottemperanza ai Reg. (CE) n. 396/2005, n. 1107/2009 e 
alla Direttiva 2009/128/CE in materia di prodotti fitosanitari. Anno di sottoscrizione 2021”, il 
Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la Nutrizione, 
ha previsto l’affidamento per il periodo 2021-2022 dell’esame dei dossier dei prodotti fitosanitari di 
cui ai regolamenti (CE) n. 396/2005, n. 1107/2009 e alla direttiva 2009/128/CE, agli enti inseriti 
nell’Elenco costituito sulla base del decreto direttoriale 20/10/2014, tra i quali è iscritto l’Istituto;

CONSIDERATO CHE

l’Istituto, dando seguito all’invito sopra richiamato, ha presentato con nota 1174/21 del 23 febbraio 
2021 una proposta di collaborazione in relazione alla linea progettuale denominata nell’invito 
“Convenzione 8, Attività vs regolamento (CE) 1107/2009 e direttiva 91/414/CEE - Rinnovi prodotti 
fitosanitari a base di sostanze attive chimiche (linee di attività B5, B5bis, C5)”;

con nota 0012818-29/03/2021-DGISAN-MDS-P il Ministero della Salute ha comunicato la 
valutazione positiva della proposta di collaborazione, annunciando la stipula della Convenzione 
oggetto del presente atto in presenza della provvista finanziaria necessaria;

con nota 0035109-17/09/2021-DGISAN-MDS-P il Ministero della Salute ha trasmesso l’Accordo di 
collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la realizzazione del progetto denominato “Attività 
vs Regolamento (CE) 1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE Rinnovi prodotti fitosanitari a base di 
sostanze attive chimiche” (linee di attività B5, B5bis, C5 - Convenzione 8), già firmato digitalmente 
dal Direttore Generale della DG per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la Nutrizione, per 
l’acquisizione del necessario assenso da parte dell’Istituto;

l’Accordo di cui sopra, unitamente al relativo allegato tecnico, descrive le attività previste, le 
modalità di monitoraggio, il quadro economico e le modalità con cui verranno erogati i contributi a 
rimborso concordati, fino ad un importo massimo di € 268.000,00 ed ha durata di 18 mesi a partire 
dalla ricezione della comunicazione del Ministero di avvenuta registrazione del provvedimento di 
approvazione da parte degli organi di controllo, con possibilità di proroga di ulteriori 3 mesi;

l’Accordo prevede, tra le altre cose, che l’Istituto ha facoltà di avvalersi della collaborazione di altri 
Enti, abilitati all’esame dei dossier dei prodotti fitosanitari, iscritti nell’apposito Elenco costituito 
sulla base del decreto direttoriale 20/10/2014;

l’Istituto ha stipulato in data 7 febbraio 2020 un Accordo quadro di collaborazione con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore per la realizzazione congiunta di attività scientifiche in relazione ad aree 
di interesse comune, compresa quella dei fitosanitari e biocidi, nonché per la realizzazione 
coordinata e congiunta di attività relative all’attuazione di atti convenzionali e contrattuali stipulati 
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da entrambi con Autorità nazionali competenti in materia di prodotti fitosanitari e biocidi, da 
concretizzarsi attraverso successivi accordi attuativi;

l’Istituto e l’Università Cattolica del Sacro Cuore hanno stipulato in data 7 aprile 2020 un Accordo 
in materia di prodotti fitosanitari e biocidi, attuativo del suddetto Accordo quadro, volto a 
disciplinare le modalità di collaborazione per l’attuazione di atti convenzionali e contrattuali in 
essere per le Parti, nonché per la realizzazione di iniziative di collaborazione scientifica e 
formazione reciproca in tale ambito;

il suddetto accordo attuativo è stato rinnovato fino al 6 aprile 2022, sulla base di accordo tra le parti 
espresso in forma scritta, come previsto dall’art. 2 dell’accordo stesso;

DATO ATTO CHE

l’Istituto possiede l’esperienza e le risorse professionali necessarie per la corretta esecuzione delle 
attività previste; 

stante il rapporto di collaborazione esistente, l’Istituto intende avvalersi dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, quale Ente abilitato all’esame dei dossier dei prodotti fitosanitari iscritto nel sopra 
citato elenco, per lo svolgimento delle attività previste dell’Accordo oggetto del presente atto;

qualora per alcune componenti tecniche fosse necessario avvalersi della collaborazione di ulteriori 
risorse umane qualificate, queste potranno essere acquisite, secondo le esigenze, con le modalità 
contrattuali di legge, sempre e comunque in coerenza con il budget previsto nel progetto;

l’Accordo prevede l’attivazione di un punto di coordinamento operativo presso la sede principale 
del Ministero, da individuarsi in un laureato in giurisprudenza esperto della legislazione del settore 
fitosanitario con pluriennale esperienza nel settore della sicurezza e della legislazione alimentare;

RITENUTO

opportuno procedere alla stipula con il Ministero della Salute dell’Accordo di collaborazione tra 
pubbliche amministrazioni per la realizzazione del progetto denominato “Attività vs Regolamento 
(CE) 1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE, Rinnovi prodotti fitosanitari a base di sostanze attive 
chimiche” (linee di attività B5, B5bis, C5 - Convenzione 8);
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PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente trascritti:

di procedere alla stipula dell’Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la 
realizzazione del progetto denominato “Attività vs Regolamento (CE) 1107/2009 e Direttiva 
91/414/CEE - Rinnovi prodotti fitosanitari a base di sostanze attive chimiche” (linee di attività B5, 
B5bis, C5 - Convenzione 8) allegato alla presente deliberazione;

di dare atto che l’Accordo ha una durata di 18 mesi, a partire dalla ricezione della comunicazione 
del Ministero di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione da parte degli organi di 
controllo, con possibilità di proroga di ulteriori 3 mesi;

di approvare le attività previste dall’Accordo e dal relativo Allegato tecnico, nonché le obbligazioni 
ed i diritti che ne derivano;

di dare atto che l’Istituto intende avvalersi della collaborazione dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, quale Ente abilitato all’esame dei dossier dei prodotti fitosanitari iscritto nell’Elenco 
costituito con decreto direttoriale del 20 ottobre 2014, per lo svolgimento delle attività previste 
dell’Accordo oggetto del presente atto;

di dare atto che le spese riferite al progetto sono rimborsabili, secondo lo schema approvato ed in 
relazione alle attività svolte e rendicontate, nella misura massima ed omnicomprensiva di € 
268.000,00 come previsto dall’art. 7 dell’Accordo oggetto della presente deliberazione;

di dare atto che l’importo riconosciuto ai fini del rimborso sarà erogato con le seguenti modalità:
 il 25% dopo la comunicazione di avvio delle attività;
 il 5% a 6 mesi dall’avvio delle attività dopo il primo rapporto tecnico;
 il 30% a 14 mesi dall’avvio delle attività; 
 una quota finale a saldo in relazione al valore complessivo dei dossier assegnati, 

comunque non superiore al 40% dell’importo massimo riconosciuto;

di dare atto che le relative erogazioni saranno disposte su formale richiesta e nota di debito da 
intestare e inviare tramite PEC Ministero della Salute, Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza 
degli alimenti e la nutrizione;

di individuare come responsabile per l’Accordo il dr. Alessandro Ubaldi, dirigente sanitario 
dell’Istituto, in qualità di responsabile per le attività di valutazione di dossier per prodotti 
fitosanitari e biocidi presso l’Istituto;

di dare atto che al progetto è attribuito il codice IAS DOS 8MS221 su cui saranno imputati costi e 
ricavi.

Il responsabile del procedimento

Dott. Romano Zilli
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IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente dell’ufficio Ricerca, Innovazione e 
Cooperazione internazionale avente ad oggetto: Stipula con il Ministero della Salute dell’Accordo 
di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la realizzazione del progetto denominato 
“Attività vs Regolamento (CE) 1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE - Rinnovi prodotti fitosanitari a 
base di sostanze attive chimiche” (linee di attività B5, B5bis, C5 - Convenzione 8). Codice IAS 
DOS 8MS221. Ricavo massimo previsto € 268.000,00;

Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

Ritenuto di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Stipula con il Ministero della 
Salute dell’Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la realizzazione del 
progetto denominato “Attività vs Regolamento (CE) 1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE - 
Rinnovi prodotti fitosanitari a base di sostanze attive chimiche” (linee di attività B5, B5bis, 
C5 - Convenzione 8). Codice IAS DOS 8MS221. Ricavo massimo previsto € 268.000,00;

2. di procedere conseguentemente alla sottoscrizione del sopra citato Accordo, allegato alla 
presente deliberazione;

3. di dare atto che l’Accordo ha una durata di 18 mesi, a partire dalla ricezione della 
comunicazione del Ministero di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione 
da parte degli organi di controllo, con possibilità di proroga di ulteriori 3 mesi;

4. di approvare le attività previste dall’Accordo e dal relativo allegato tecnico, nonché le 
obbligazioni ed i diritti che ne derivano;

5. di dare atto che l’Istituto intende avvalersi della collaborazione dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, quale Ente abilitato all’esame dei dossier dei prodotti fitosanitari iscritto 
nell’Elenco costituito con decreto direttoriale del 20 ottobre 2014, per lo svolgimento delle 
attività previste dell’Accordo oggetto del presente atto;

6. di dare atto che le spese riferite al progetto sono rimborsabili, secondo lo schema approvato 
ed in relazione alle attività svolte e rendicontate, nella misura massima ed omnicomprensiva 
di € 268.000,00 come previsto dall’art. 7 dell’Accordo oggetto della presente deliberazione;
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7. di dare atto che l’importo riconosciuto ai fini del rimborso sarà erogato con le seguenti 
modalità:

 il 25% dopo la comunicazione di avvio delle attività;
 il 5% a 6 mesi dall’avvio delle attività dopo il primo rapporto tecnico;
 il 30% a 14 mesi dall’avvio delle attività; 
 una quota finale a saldo in relazione al valore complessivo dei dossier assegnati, 

comunque non superiore al 40% dell’importo massimo riconosciuto;

8. di dare atto che le relative erogazioni saranno disposte su formale richiesta e nota di debito 
da intestare e inviare tramite PEC Ministero della Salute, Direzione Generale per l’igiene e 
la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;

9. di individuare come responsabile per l’Accordo il dott. Alessandro Ubaldi, dirigente 
sanitario dell’Istituto, in qualità di responsabile per le attività di valutazione di dossier per 
prodotti fitosanitari e biocidi presso l’Istituto;

10.  di dare atto inoltre che al progetto è attribuito il codice IAS DOS 8MS221 su cui saranno 
imputati costi e ricavi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta
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