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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
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea
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Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini 
dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, che l’atto è legittimo nella 
forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Accordo di adesione alla Cooperazione Euginius (European GMO Initiative for a Unified database 
System) – pagamento quota 2022.
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U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali
Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Accordo di adesione alla Cooperazione Euginius (European GMO Initiative for a 
Unified database System) – pagamento quota 2022. 

PREMESSO
CHE il Bundesamat fur Verbracherschultz una Lebensmittelsicheheit (BVL) è in Germania 

l’Ufficio Federale per la Protezione dei Consumatori e per la Sicurezza Alimentare ed è 
stato istituito nel 2002 come Autorità per la sicurezza e la protezione dei consumatori;

CHE è autorità federale superiore ed indipendente sotto la giurisdizione del Ministero Federale 
dell’alimentazione e dell’agricoltura; 

CHE il RIKILT, istituto olandese per la sicurezza alimentare, fa parte della Wageningen 
Univerity & Research e conduce ricerche indipendenti sulla sicurezza e l’affidabilità degli 
alimenti nell’area della produzione alimentare; 

CHE il BVL ed il RIKILT, attraverso una cooperazione bilaterale avviata nel 2010, hanno 
sviluppato un’applicazione web denominata Euginius (European GMO Initiative for a 
Unified database System) che fornisce informazioni accurata, a supporto delle autorità 
competenti e degli utenti privati, su questioni importanti e rilevanti per il controllo degli 
OGM nell’Unione Europea;

CHE l’accordo di collaborazione Euginius è finanziato dal Ministero tedesco 
dell’alimentazione e dell’agricoltura e dal Ministero olandese dell’agricoltura, della 
natura e della qualità degli alimenti; 

CHE sia BVL che RIKILT hanno deciso di sviluppare ulteriormente l’applicazione Euginius 
ed hanno invitato l’Istituto a partecipare al progetto proponendo la sottoscrizione di un 
accordo di affiliazione alla cooperazione denominata Euginius; 

CHE partecipando al progetto e previo pagamento di una quota annuale l’Istituto ha accesso a 
tutte le funzionalità dell’applicazione Euginius, ha la possibilità di inserimento di nuovi 
dati, oltre al diritto di partecipazione alla piattaforma di discussione ed ai processi 
decisionali di Euginius; 

CHE la quota annuale prevista per l’affiliazione è di € 1.800,00 da versarsi per ogni anno solare 
e che con delibera n. 457 del 10-8-2019 è stato sottoscritto dall’Istituto l’accordo di 
adesione alla cooperazione Euginius; 

CHE è necessario procedere al pagamento della quota di adesione per l’anno 2022 pari ad € 
1.800,00;
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Per i motivi di cui in premessa 

PROPONE

Di procedere al pagamento della quota di adesione per l’anno 2022 alla cooperazione 
Euginius, pari ad € 1.800,00, centro di costo OGM OGM LT1421 da imputare sul conto 
n. 301515000010 Spese varie per ricerche del bilancio 2022. 

IL RESPONSABILE
     Dott. Paolo Nicita           
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IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della Unità Operativa Risorse 
Umane e affari legali Dott. Paolo Nicita avente ad oggetto: “Accordo di adesione alla 
Cooperazione Euginius (European GMO Initiative for a Unified database System) – pagamento 
quota 2022”.

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 procedere al pagamento della quota di adesione per l’anno 2022 alla cooperazione 
Euginius, pari ad € 1.800,00, centro di costo OGM OGM LT1421 da imputare sul conto 
n. 301515000010 Spese varie per ricerche del bilancio 2022. 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
           Dott. Andrea Leto
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