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Stipula della Convenzione con il Ministero della Salute finalizzata alla regolamentazione dei rapporti 
per la partecipazione ai bandi transnazionali di ricerca nell’ambito di azioni europee di coordinamento 
della ricerca (ERA-net co-fund, EJP, JPI, Discontools) in materia di sanità animale, sicurezza 
alimentare e benessere animale – anno finanziario 2021. DIR RES 8MSE21.
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IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO RICERCA, INNOVAZIONE E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

Dott.  Romano Zilli

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Stipula della Convenzione con il Ministero della Salute finalizzata 
alla regolamentazione dei rapporti per la partecipazione ai bandi transnazionali di ricerca nell’ambito 
di azioni europee di coordinamento della ricerca (ERA-net co-fund, EJP, JPI, Discontools) in materia 
di sanità animale, sicurezza alimentare e benessere animale – anno finanziario 2021. DIR RES 
8MSE21.

PREMESSO

- che il D.lgs. 270/1993, espressamente stabilisce tra le finalità degli istituti all’art. 1, comma 2: 
«Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale 
veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di 
origine animale» ed inoltre all’art.1, comma 4, lettera a): «Gli istituti zooprofilattici sperimentali 
provvedono: a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene 
e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti 
di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati»;

- che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (Istituto) è un 
ente sanitario di diritto pubblico del servizio sanitario nazionale e ex art. 2 dell’Intesa tra Regione 
Lazio e Regione Toscana del 26 febbraio 2014, Repertorio 16792 del 27 febbraio 2014, come 
ente tecnico scientifico erogatore di servizi tecnologicamente avanzati operanti nel rispetto della 
normativa vigente in tema di qualità di servizi, soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute, 
rappresentando uno strumento necessario ad assicurare la sorveglianza epidemiologia, la ricerca 
sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell’ambito 
della sanità pubblica veterinaria;

- che nell’ambito della sua attività istituzionale di promozione della ricerca in sanitò pubblica 
veterinaria 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 (Ministero) svolge una funzione di raccordo e coordinamento delle attività 
degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS), nonché di finanziamento di attività connesse 
alla ricerca;

- che il Ministero, sulla base di Grant Agreement, partecipa ad azioni europee di coordinamento 
della ricerca (ERAnet European Research Action; JPI Joint Programming Initiatives; EJP 
European Joint Programme, CSA Coordination and Support Action, Discontools - Diseases 
Control Tools) in materia di sanità e benessere animale e sicurezza alimentare, nell’ambito delle 
quali sono previsti bandi di ricerca transnazionali e cofinanziati dai paesi partecipanti;

CONSIDERATO

- che il Ministero si è avvalso fino ad oggi della collaborazione dell’Istituto per la gestione 
amministrativa di bandi transnazionali;
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- che con precedenti Convenzioni il Ministero e l’Istituto hanno provveduto 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);

- che con precedente e analoga convenzione stipulata in data 21/02/2020 il Ministero e l’Istituto 
hanno provveduto 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 sanità animale - ERAnet co-fund ICRAD “International Consortium of Research on 
Animal Diseases” Call H2020 - Proposal n. 862605;

PRESO ATTO

- che sui fondi destinati alla ricerca corrente nel settore veterinario per l’anno finanziario 2021, 
iscritti al capitolo 5301 dello stato di previsione del Ministero della salute, è stata destinata una 
quota specifica di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila) per la partecipazione degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali ai bandi transnazionali nell’ambito delle azioni europee di 
coordinamento della ricerca; 

- che ogni utilizzo dei fondi di cui alla Convenzione sarà comunque determinato dal Ministero 
con specifiche disposizioni, che potranno intervenire anche in periodi successivi rispetto alla 
durata della Convenzione stessa;

- che all’art.1 la convenzione determina la suddivisione dei fondi stanziati pari a € 350.000,00 
(trecentocinquantamila) di cui € 320.000,00 (trecentoventimila) per la partecipazione degli 
IIZZSS al bando transnazionale e quindi iscrivibili nel bilancio di esercizio come debiti verso le 
unità operative e € 30.000,00 (trentamila) a ricavo come rimborso per le spese di gestione;

VISTA 

- la precedente convenzione stipulata in forma digitale tra l’Istituto e il Ministero, approvata con 
DDG 448/2018, che regola l’affidamento da parte del Ministero all’Istituto dei fondi per la 
partecipazione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ai bandi transnazionali di ricerca 
europea, nonché la nota prot. 12135 del 17/05/2016 già attiva in materia che regola la gestione 
dei progetti finanziati attraverso bandi transnazionali;

- la nota dell’Ufficio di Staff DIR RES del 16.11.2021 che attribuisce al progetto di cui alla 
presente delibera il codice DIR RES 8MSE21, su cui sono imputati i ricavi ed i costi, nonché la 
responsabilità scientifica al Dott. Romano Zilli, dirigente veterinario dell’Istituto in quanto già 
responsabile dei precedenti finanziamenti aventi la medesima natura;
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PROPONE

per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti,

1. di approvare la stipula della Convenzione con il Ministero citata in oggetto dal titolo: 
Convenzione con il Ministero della Salute finalizzata alla regolamentazione dei rapporti per 
la partecipazione ai bandi transnazionali di ricerca nell’ambito di azioni europee di 
coordinamento della ricerca (ERA-net co-fund, EJP, JPI, Discontools) in materia di sanità 
animale, sicurezza alimentare e benessere animale – anno finanziario 2021. DIR RES 
8MSE21. 

2. di prendere atto delle modalità di erogazione dei fondi dal Ministero all’Istituto previste 
dall’art. 3 della Convenzione;

3. di prendere atto delle modalità di erogazione dei fondi dall’Istituto agli IIZZSS che 
risulteranno assegnatari dei progetti, così come previsto all’art. 4 della Convenzione;

4. di prendere atto che la Convenzione ha durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione della stessa;

5. di dare atto che all’art.1 la convenzione determina la suddivisione dei fondi stanziati pari a € 
350.000,00 (trecentocinquantamila) di cui € 320.000,00 (trecentoventimila) per la 
partecipazione degli IIZZSS al bando transnazionale e quindi iscrivibili nel bilancio di 
esercizio come debiti verso le unità operative, e € 30.000,00 (trentamila) a ricavo come 
rimborso per le spese di gestione;

6. di individuare come responsabile scientifico del progetto, il dott. Romano Zilli, dirigente 
veterinario dell’Istituto.

Ufficio Ricerca, Innovazione e Cooperazione Internazionale
(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 dott. Romano Zilli avente ad oggetto: Stipula della Convenzione con il 
Ministero della Salute finalizzata alla regolamentazione dei rapporti per la partecipazione ai bandi 
transnazionali di ricerca nell’ambito di azioni europee di coordinamento della ricerca (era-net, co-
fund, ejp,  jpi, discontools) in materia di sanità animale, sicurezza alimentare e benessere animale – 
anno finanziario 2021. DIR RES 8MSE21. 

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 stipula della Convenzione con il Ministero citata in oggetto dal titolo: 
Convenzione con il Ministero della Salute finalizzata alla regolamentazione dei rapporti per 
la partecipazione ai bandi transnazionali di ricerca nell’ambito di azioni europee di 
coordinamento della ricerca (ERA-net co-fund, EJP, JPI, Discontools) in materia di sanità 
animale, sicurezza alimentare e benessere animale – anno finanziario 2021. DIR RES 
8MSE21. 

2. di prendere atto delle modalità di erogazione dei fondi dal Ministero all’Istituto previste 
dall’art. 3 della Convenzione;

3. di prendere atto delle modalità di erogazione dei fondi dall’Istituto agli IIZZSS che 
risulteranno assegnatari dei progetti, così come previsto all’art. 4 della Convenzione;

4. di prendere atto che la Convenzione ha durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione della stessa;

5. di dare atto che all’art.1 la convenzione determina la suddivisione dei fondi stanziati pari a € 
350.000,00 (trecentocinquantamila) di cui € 320.000,00 (trecentoventimila) per la 
partecipazione degli IIZZSS al bando transnazionale e quindi iscrivibili nel bilancio di 
esercizio come debiti verso le unità operative, e € 30.000,00 (trentamila) a ricavo come 
rimborso per le spese di gestione;

6. di individuare come responsabile scientifico del progetto, il dott. Romano Zilli, dirigente 
veterinario dell’Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Ugo Della Marta)
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