
       ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA 

M. ALEANDRI  
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 

n. 659    del 29/12/2017 

 
OGGETTO: presa d’atto DD Regione Toscana n. 16662 del 15/11/2017; assegnazione di progetto 

con contributo massimo previsto € 80.000 (€ 16.000 anno 2017 ed € 64.000 anno 2018) per 

“Realizzazione di uno studio preliminare dell’area marina antistante il territorio regionale, 

finalizzato alla valutazione della risorsa dei molluschi, con particolare riferimento alle telline, 

all'individuazione di pratiche di pesca sostenibile, ai fini della costituzione di uno o più consorzi di 

gestione”; approvazione schema di progetto e schema di contratto da stipulare con partner di 

progetto; Responsabile Scientifico Dr. Giovanni Brajon. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 

F.to Avv. Mauro Pirazzoli …………………………            

 

 

Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 

F.to Dott. Andrea Leto………………………………               

 

 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                F.to  Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n. 56/RES del 28/12/2017 

 

Ufficio Ricerca Sviluppo e Cooperazione Internazionale 
 

L’ Estensore ………………………….. 

 

Il Responsabile del procedimento Dott. Romano Zilli 

 

Il Dirigente  Dott. Romano Zilli 

 
Visto di regolarità contabile…………………………..   numero di prenot……………….. 

 



Il Responsabile dell’Ufficio Ricerca Sviluppo e Cooperazione Internazionale 

Dott. Romano Zilli 

Oggetto della proposta: presa d’atto DD Regione Toscana n. 16662 del 15/11/2017; 

assegnazione di progetto con contributo massimo previsto € 80.000 (€ 16.000 anno 2017 ed 

€ 64.000 anno 2018) per “Realizzazione di uno studio preliminare dell’area marina 

antistante il territorio regionale, finalizzato alla valutazione della risorsa dei molluschi, con 

particolare riferimento alle telline, all'individuazione di pratiche di pesca sostenibile, ai fini 

della costituzione di uno o più consorzi di gestione”; approvazione schema di progetto e 

schema di contratto da stipulare con partner di progetto; Responsabile Scientifico Dr. 

Giovanni Brajon. 

 

Vista  

la delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1198 del 30/10/2017 che approva le schede di 

attuazione del DEFR 2017, tra le quali la scheda n.1 di cui all’allegato B, relativa all’azione, 

nell’ambito della linea di intervento 2 Pesca e Acquacoltura del D.E.F.R. 2017, denominata 

“Realizzazione di uno studio preliminare dell’area marina antistante il territorio regionale, 

finalizzato alla valutazione della risorsa dei molluschi, con particolare riferimento alle 

telline, all'individuazione di pratiche di pesca sostenibile, ai fini della costituzione di uno o 

più consorzi di gestione”; 

 

Preso atto  

che la DGR 1198/2017 Regione Toscana prevede, per l’attuazione dell’azione di cui al 

punto precedente, una disponibilità finanziaria per un totale di € 80.000,00 sul capitolo 

55053 del Bilancio di previsione annualità 2017 e 2018 come di seguito indicato: 

per l’anno 2017 € 16.000,00 

per l’anno 2018 € 64.000,00 

 

che, con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 16662 del 15/11/2017, il progetto 

attuativo di cui allo schema allegato 1, presentato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del Lazio e della Toscana in qualità di Coordinatore per l’attuazione dell’intervento, di cui 

all’allegato B della DGR 1198/2017 nell’ambito del progetto regionale 2 politiche per il 

Mare, per l’Elba e l'Arcipelago – 2 pesca e Acquacoltura del D.E.F.R.2017, denominato 

“Realizzazione di uno studio preliminare dell’area marina antistante il territorio regionale, 

finalizzato alla valutazione della risorsa dei molluschi, con particolare riferimento alle 

telline, all'individuazione di pratiche di pesca sostenibile, ai fini della costituzione di uno o 

più consorzi di gestione”, è stato approvato dalla Regione Toscana; 

 

che il progetto ha inizio il 15.11.2017, alla data della approvazione del DD 16662 del 

15.11.2017 e termina il 15.11.2018, in base alla DGR 1198 del 30.10.2017 (Allegato B); 

 

 

Considerato 

che il progetto, secondo lo schema approvato, viene realizzato da: 

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana ‘M. Aleandri’ (IZSLT) – 

Partner n. 1 in qualità di beneficiario Coordinatore; 

- Consorzio Interuniversitario di Biologia Marina (CIBM) – Partner fornitore di servizi di 

consulenza n. 2 

- APLYSIA Soc. Coop a.r.l.– Partner fornitore di servizi di consulenza n. 3 

- UNIMAR - Partner fornitore di servizi di consulenza n. 4 

 



che i partner fornitori di servizi di consulenza n. 3 e 4 operano nelle aree marine interessate 

dal progetto; 

 

 che l’Istituto in qualità di beneficiario Coordinatore è l’ente incaricato di coordinare le 

attività, redigere le relazioni tecnico-scientifiche ed economiche, incassare i contributi 

relativi e distribuire le quote di spettanza ai partner fornitori di servizi; 

 

che è necessario stipulare appositi contratti, secondo lo schema allegato (allegato 2) tra 

l’Istituto in qualità di beneficiario Coordinatore ed i partner, sopra meglio identificati, 

fornitori di servizi; 

 

Ritenuto  

di prendere atto delle attività che derivano dalla approvazione del progetto “Realizzazione di 

uno studio preliminare dell’area marina antistante il territorio regionale, finalizzato alla 

valutazione della risorsa dei molluschi, con particolare riferimento alle telline, 

all'individuazione di pratiche di pesca sostenibile, ai fini della costituzione di uno o più 

consorzi di gestione”; 

 

di dover approvare lo schema di progetto attuativo (allegato 1) e lo schema di contratto con i 

partner fornitori di servizi; 

 

di identificare nel dott. Giovanni Brajon, Dirigente Veterinario presso la Sezione di Firenze, 

il responsabile del progetto per l’Istituto; 

 

di dare atto che costi e ricavi, relativi al progetto in epigrafe sono imputati sul codice SIF 

GEN 8RTTL1; 

 

PROPONE 
 

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

 

1. di approvare la proposta di deliberazione n. 56/RES del 28/12/2017 avente ad oggetto: 

“Realizzazione di uno studio preliminare dell’area marina antistante il territorio 

regionale, finalizzato alla valutazione della risorsa dei molluschi, con particolare 

riferimento alle telline, all'individuazione di pratiche di pesca sostenibile, ai fini della 

costituzione di uno o più consorzi di gestione”, approvato dalla Regione Toscana con 

Decreto Dirigenziale n. 16662 del 15/11/2017; 

 

2. di approvare lo schema di progetto attuativo (allegato 1) e lo schema di contratto con i 

partner fornitori di servizi (allegato 2); 

 

3. di identificare il dott. Giovanni Brajon, Dirigente Veterinario presso la Sezione di 

Firenze, come responsabile del progetto per l’Istituto; 

 

4. di dare atto che costi e ricavi, per un contributo massimo pari ad € 80.000, relativi al 

progetto in epigrafe, sono imputati sul codice SIF GEN 8RTTL1; 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to Dr. Romano Zilli 



IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente dell’Ufficio Ricerca, Sviluppo e 

Cooperazione Int.le dott. Romano Zilli 56/RES del 28/12/2017 avente ad oggetto: presa d’atto 

Decreto Dirigenziale n. 16662 del 15/11/2017 Regione Toscana; assegnazione di progetto con 

contributo massimo previsto € 80.000 (€ 16.000 anno 2017 ed € 64.000 anno 2018) per 

“Realizzazione di uno studio preliminare dell’area marina antistante il territorio regionale, 

finalizzato alla valutazione della risorsa dei molluschi, con particolare riferimento alle telline, 

all'individuazione di pratiche di pesca sostenibile, ai fini della costituzione di uno o più consorzi di 

gestione”; approvazione schema di progetto e schema di contratto da stipulare con partner di 

progetto; Responsabile Scientifico Dr. Giovanni Brajon; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Economico 

Finanziaria;  

 

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 n. 56/RES del 28/12/2017 avente ad oggetto: 

“Realizzazione di uno studio preliminare dell’area marina antistante il territorio regionale, 

finalizzato alla valutazione della risorsa dei molluschi, con particolare riferimento alle telline, 

all'individuazione di pratiche di pesca sostenibile, ai fini della costituzione di uno o più consorzi di 

gestione”, approvato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 16662 del 

15/11/2017;sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e 

conseguentemente di: 

  

1. approvare lo schema di progetto attuativo (allegato 1) e lo schema di contratto con i partner 

fornitori di servizi (allegato 2); 

 

2.  identificare il dott. Giovanni Brajon, Dirigente Veterinario presso la Sezione di Firenze, 

come responsabile del progetto per l’Istituto; 

 

3.  dare atto che costi e ricavi, per un contributo massimo pari ad € 80.000, relativi al progetto 

in epigrafe, sono imputati sul codice SIF GEN 8RTTL1; 

 

 

4.  trasmettere il presente provvedimento alle strutture interessate, per i rispettivi adempimenti 

di competenza. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

      F.to  Dott. Ugo Della Marta            

  



 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  

 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 

 in data  29/12/2017                                

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella  


