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IL RESPONSABILE DELLA UO ECONOMICO-FINANAZIARIA
Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Progetto ECHINOSAFE- MED - Presa d’atto della procura speciale notarile effettuata 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri in favore 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Medicina Veterinaria e delle 
Produzioni Animali

PREMESSO 

che l’Istituto ha presentato un progetto in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II – 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e delle Produzioni Animali (UniNa), in qualità di Coordinatore, 
nell’ambito del bando del PRIMA, operante nel programma Europeo “Horizon 2020 – the Framework 
Programme for Research and Innovation (2014-2020)”;

che il progetto, denominato "New sustainable tools and innovative actions to control cystic 
ECHINOcoccosis in sheep farms in the MEDiterranean area: improvement of diagnosis and SAFEty 
in response to climatic changes – Acronimo: ECHINO-SAFE-MED" è stato approvato e finanziato 
nella sezione PRIMA SECTION 2 2020 - MULTI-TOPIC, così come pubblicato nel sito 
https://prima-med.org/projects-funded-2020/, nella lista “approved and funded projects”;

che l’Istituto ha provveduto, in seguito all’approvazione del progetto, a sottoscrivere insieme agli altri 
partner, apposita convenzione collettiva denominata “Consortium Agreement”;

che il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), Segretariato Generale Direzione Generale 
per la Ricerca, ha comunicato, con nota del 30 luglio u.s. all’ Università di Napoli, che per la 
sottoscrizione del definitivo Grant Agreement (GA) con il Coordinatore ed il Ministero finanziatore 
MUR, nonché per permettere al MUR stesso di procedere con il perfezionamento del relativo 
provvedimento di ammissione alle agevolazione, ai sensi del  Decreto Ministeriale n. 593/2016, 
risultava necessario stipulare apposita procura speciale notarile da parte dell’Istituto a favore di 
Università di Napoli, per delegare a tale Ente la facoltà di sottoscrivere atti, in relazione al progetto 
ECHINOSAFE- MED, con il MUR stesso;

RITENUTO

pertanto sussistenti le condizioni per procedere alla procura “de quo” per realizzare le esigenze del 
Ministero finanziatore, e quelle, in particolare, di questo Istituto e dell’Università di Napoli quale 
ente coordinatore del progetto;

TENUTO CONTO

che per la sottoscrizione della procura speciale notarile a favore dell’Università di Napoli è stato 
identificato e designato lo studio notarile Andrea Mosca in Roma; 
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VERIFICATO

che la procura notarile è stata redatta e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto, 
Dott. Ugo Della Marta, il 20 settembre u.s –col n. repertorio 14172 presso lo studio notarile Dott. 
Andrea Mosca, - Via Ennio Quirino Visconti n.99 – 00195 Roma.

CONSIDERATO

che con tale atto si conferisce al procuratore, nella fattispecie l’Università degli Studi di Napoli 
Federco II, nella persona della Prof.ssa Laura Rinaldi, domiciliata per la carica presso la sede 
dell’Ateneo, Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali,  con sede in Napoli, al 
Corso Umberto I n. 40, codice fiscale 00876220633, il mandato per effettuare la sottoscrizione di tutti 
gli atti relativi alla presentazione del progetto “New sustainable tools and innovative actions to control 
cystic ECHINOcoccosis in sheep farms in the Mediterranean area: improvement of diagnosis and 
safety in response to climatic changes – Acronimo: ECHINO-SAFE-MED” di cui la stessa è 
responsabile scientifico, (decreto  di nomina del Rettore, Prof. Matteo Lorito, in data 8 febbraio 2021, 
DR/2021/511);

che con la procura è stata inoltre attribuita alla Prof.ssa Rinaldi, attraverso la ogni più ampia facoltà 
di legge per l’espletamento del presente mandato, la facoltà di:

- effettuare la sottoscrizione di tutti gli atti relativi alla presentazione del progetto “New 
sustainable tools and innovative actions to control cystic ECHINOcoccosis in sheep farms in 
the Mediterranean area: improvement of diagnosis and safety in response to climatic changes 
– Acronimo: ECHINO-SAFE-MED”;

- rendere e sottoscrivere dichiarazioni, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi di legge, ed ogni altra dichiarazione richiesta ai fini formali e sostanziali;

- prestare il proprio consenso al trattamento e alla conservazione dei dati sensibili e dinamici, 
con mezzi anche non informatici, presso lo studio o strutture delegate e alla loro 
comunicazione, per gli adempimenti di legge e per la normativa antiriciclaggio;

- convenire tutti i patti, clausole e condizioni che riterrà più opportuni, a titolo gratuito e da 
esaurirsi in unico contesto;

- rappresentare, curandone l’assistenza e la difesa, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Lazio e della Toscana M. Aleandri in via giudiziale e/o stragiudiziale, in tutte le questioni e/o 
controversie comunque connesse al suddetto progetto, dandone tempestiva comunicazione 
all’Istituto medesimo (previa adozione, a norma di legge, dei provvedimenti necessari e/o 
opportuni anche per la scelta dei procuratori di fiducia nei concreti casi ed a fronte delle 
esigenze che potranno presentarsi in relazione al progetto stesso);

CONSIDERATO

che la parcella convenuta ed attribuita al notaio rogante è stata definita complessivamente in € 176,27 
di cui € 16,00 per l’imposta di bollo  € 160,27 per l’onorario del professionista comprensivo di IVA;

VISTI

gli articoli 1387 e seguenti del Codice Civile,



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

PROPONE

1. di conferire procura speciale con rappresentanza all’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
nella persona della Prof.ssa Laura Rinaldi domiciliata per la carica presso la sede dell’Ateneo, 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, e Responsabile scientifica del Progetto, 
per procedere all’espletamento di tutti gli atti necessari al Progetto “New sustainable tools and 
innovative actions to control cystic ECHINOcoccosis in sheep farms in the Mediterranean area: 
improvement of diagnosis and safety in response to climatic changes – Acronimo: ECHINO-SAFE-
MED” affinché curi e gestisca tutte le attività connesse anche in nome e per conto di questo Istituto;

2. di approvare la procura speciale a firma del legale rappresentante di questo ente, Dott. Ugo Della 
Marta, che verrà trasmessa all’Università degli Studi di Napoli Federico II, e di cui si allega copia al 
presente provvedimento, essendo composta complessivamente di n. 3 pagine;

3. di dare atto altresì che l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali provvederà a:

- effettuare la sottoscrizione di tutti gli atti relativi alla presentazione del progetto “New 
sustainable tools and innovative actions to control cystic ECHINOcoccosis in sheep farms in 
the Mediterranean area: improvement of diagnosis and safety in response to climatic changes 
– Acronimo: ECHINO-SAFE-MED”;

- rendere e sottoscrivere dichiarazioni, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi di legge, ed ogni altra dichiarazione richiesta ai fini formali e sostanziali;

- prestare il proprio consenso al trattamento e alla conservazione dei dati sensibili e dinamici, 
con mezzi anche non informatici, presso lo studio o strutture delegate e alla loro 
comunicazione, per gli adempimenti di legge e per la normativa antiriciclaggio;

- convenire tutti i patti, clausole e condizioni che riterrà più opportuni, a titolo gratuito e da 
esaurirsi in unico contesto;

- rappresentare, curandone l’assistenza e la difesa, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Lazio e della Toscana M. Aleandri in via giudiziale e/o stragiudiziale, in tutte le questioni e/o 
controversie comunque connesse al suddetto progetto, dandone tempestiva comunicazione 
all’Istituto medesimo (previa adozione, a norma di legge, dei provvedimenti necessari e/o 
opportuni anche per la scelta dei procuratori di fiducia nei concreti casi ed a fronte delle 
esigenze che potranno presentarsi in relazione al progetto stesso);

4. di liquidare il compenso per il rogito reso dallo studio notarile Dott. Andrea Mosca, Via Ennio 
Quirino Visconti, n. 99 – 00193 Roma, tenuto conto che la parcella convenuta ed attribuita al 
notaio rogante è stata definita complessivamente in € 176,27 di cui € 16,00 imposta di bollo, € 
160,27 per l’onorario del professionista comprensivo di IVA;

5. di imputare la relativa spesa sul conto n. 300510000060, denominato: “Incarichi professionali”.

UO Economico Finanziaria
        Il Responsabile

         Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Progetto ECHINOSAFE- MED - Presa d’atto della procura speciale notarile effettuata 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri in favore 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Medicina Veterinaria e delle 
Produzioni Animali

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UO Economico Finanziaria Dott.ssa 
Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Progetto ECHINOSAFE- MED - Presa d’atto della procura 
speciale notarile effettuata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. 
Aleandri in favore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e delle Produzioni Animali”;

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

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Progetto ECHINOSAFE- MED - Presa 
d’atto della procura speciale notarile effettuata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e 
della Toscana M. Aleandri in favore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento 
di Medicina Veterinaria e delle Produzioni Animali”, sottoscritta dal Dirigente competente, da 
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle 
motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di conferire procura speciale con rappresentanza all’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
nella persona della Prof.ssa Laura Rinaldi domiciliata per la carica presso la sede dell’Ateneo, 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, e Responsabile scientifica del Progetto, 
per procedere all’espletamento di tutti gli atti necessari al Progetto “New sustainable tools and 
innovative actions to control cystic ECHINOcoccosis in sheep farms in the Mediterranean area: 
improvement of diagnosis and safety in response to climatic changes – Acronimo: ECHINO-SAFE-
MED” affinché curi e gestisca tutte le attività connesse anche in nome e per conto di questo Istituto;

2. di approvare la procura speciale a firma del legale rappresentante di questo ente, Dott. Ugo Della 
Marta, che verrà trasmessa all’Università degli Studi di Napoli Federico II, e di cui si allega copia al 
presente provvedimento, essendo composta complessivamente di n. 3 pagine;

3. di dare atto altresì che l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali provvederà a:

- effettuare la sottoscrizione di tutti gli atti relativi alla presentazione del progetto “New 
sustainable tools and innovative actions to control cystic ECHINOcoccosis in sheep farms in 
the Mediterranean area: improvement of diagnosis and safety in response to climatic changes 
– Acronimo: ECHINO-SAFE-MED”;

- rendere e sottoscrivere dichiarazioni, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi di legge, ed ogni altra dichiarazione richiesta ai fini formali e sostanziali;
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- prestare il proprio consenso al trattamento e alla conservazione dei dati sensibili e dinamici, 
con mezzi anche non informatici, presso lo studio o strutture delegate e alla loro 
comunicazione, per gli adempimenti di legge e per la normativa antiriciclaggio;

- convenire tutti i patti, clausole e condizioni che riterrà più opportuni, a titolo gratuito e da 
esaurirsi in unico contesto;

- rappresentare, curandone l’assistenza e la difesa, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Lazio e della Toscana M. Aleandri in via giudiziale e/o stragiudiziale, in tutte le questioni e/o 
controversie comunque connesse al suddetto progetto, dandone tempestiva comunicazione 
all’Istituto medesimo (previa adozione, a norma di legge, dei provvedimenti necessari e/o 
opportuni anche per la scelta dei procuratori di fiducia nei concreti casi ed a fronte delle 
esigenze che potranno presentarsi in relazione al progetto stesso);

4. di liquidare il compenso per il rogito reso dallo studio notarile Dott. Andrea Mosca, Via Ennio 
Quirino Visconti, n. 99 – 00193 Roma, tenuto conto che la parcella convenuta ed attribuita al 
notaio rogante è stata definita complessivamente in € 176,27 di cui € 16,00 imposta di bollo, € 
160,27 per l’onorario del professionista comprensivo di IVA;

5. di imputare la relativa spesa sul conto n. 300510000060, denominato: “Incarichi professionali”.

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott. Ugo Della Marta)
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