
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati EI Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: Progetto GAP

Gestione Acque Pulite - POR FERS Abruzzo 2014-2020. Asse I— Linea di azione 1.1.4.

CUPC47H18000210007.Esamieprovvedimenti

L’anno duemiladiciotto addì del mese di

presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale dell’Istituto, Prof.

Mauro Mattioli.

VISTI il D. Lgs. 30giugno 1993 n. 270, il D.M. 16febbraio 1994 n. 190 e il D.Lgs. 28 giugno 2012 n.

106;

VISTO l’Avviso Pubblico per il Sostegno a progetti di Innovazione delle Grandi Imprese e delle

PMI nelle aree di specializzazione S3, pubblicato dalla Regione Abruzzo in data 23.03.2017;

DATO ATTO che l’Istituto, in partenariato con la Società Ambiente 2000 s.r.l., ha presentato, in

data 13.06,2017, domanda di partecipazione all’avviso pubblico di cui trattasi con la proposta

progettuale dal titolo “G.A.P. — Gestione Acque Pulite’;

VISTA la Determinazione della Regione Abruzzo n. 39/DPGO13 del 22.12.2017 con la quale viene

approvata la graduatoria provvisoria nella quale la proposta “G.A.P. — Gestione Acque Pulite” è

risultata a mmissibile e finanziabile;

DATO ATTO che, in data 19.01.2018 si è proceduto alla sottoscrizione dell’Associazione

Temporanea d’Impresa tra la società Ambiente 2000 s.r.I. — in qualità mandatario - e l’Istituto -

in qualità di mandante - che disciplina i rapporti tra i partner e affida all’Istituto la realizzazione

del 30% delle attività;

VISTA la nota n. 1865 del 30.01.2018 con la quale il Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche

del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo ha comunicato

definitiva della graduatoria per la concessione dei tondi POR-FESR destinando al progetto



G.AP. —Gestione Acque Pulite” la somma di €57.375,76 a fronte di un valore totale di progetto

pari a € 150,000,00;

DATO ATTO che con Determinazione n. i0/DPGO13 del 07.04.2017, la Regione Abruzzo ha

modificato l’ari. 5 comma 4 dell’Avviso, anticipando l’inizio delle attività a decorrere dalla data

di presentazione della domanda e per una durata complessiva di 12 mesi;

PRECISATO che il costo totale delle attività a carico dell’Istituto è pari al 30% del totale e

dunque a € 45.000,00— di cui € 1 7.212,73 finanziati dalla Regione Abruzzo;

DATO ATTO che i costi conseguenti alla realizzazione delle attività sono di seguito indicati:

VOCE DI COSTO FINANZIAMENT COFINANZIAMENTO TOTALE

Materiale di consumo € 16.637,51 € 16.637,51

€ 22.492,92 € 22.492,92

€ 575,22 € 5.294,35 € 5869,57

Totale € 17.212,73 €27.787,27 €45.000,00

PRECISATO che la quota relativa alla voce Personale dipendente trova già previsione ai

competenti conti del Bilancio di previsione 2018;

PRECISATO che eventuali variazioni all’interno di ciascuna voce di budget — che non

comportino incremento di costi rispetto a quanto autorizzato — sono ammissibili mediante

apposito storno tra conti da effettuarsi (previa acquisizione del visto tecnico da parte del

Controllo di Gestione) con nota da parte del Responsabile di progetto, doti. Nicola Ferri;

RITENUTO di dare mandato alle competenti strutture dell’Istituto di attivare le procedure di

legge finalizzate all’acquisto del materiale richiesto;

RITENUTO di autorizzare le spese necessarie per la realizzazione delle attività progettuali nel

rispetto delle procedure vigenti e autorizzarne, altresì, la liquidazione e il pagamento previo

riscontro di legittimità della spesa;

RITENUTO di approvare e ratificare le attività progettuali fin qui svolte considerato che le

medesime attività sono iniziate in data 13.06.12017 e avranno una durata di 12 mesi;



DEU BERA

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato.

2. Prevedere nel bilancia 2018, per le motivazioni in premessa esposte, la somma di € 17.212,73,

che andrà a movimentare il conto di ricavo R 20003.

3. Precisare che le spese necessarie alla realizzazione delle attività di cui trattasi saranno

effettuate secondo lo schema che segue:

VOCE Dl COSTO FINANZIAMENT COFINANZIAMENTO TOTALE

Materiale di consumo €16.637,51 € 16.637,51

Personale dipendente € 22.492,92 € 22.492,92

gggjL_______ € 575,22 € 5.294,35 € 5869,57

Totale € 17,212,73 € 27.787,27 € 45.000,00

4. Dare atto che le eventuali variazioni all’interno di ciascuna voce di budget - che non

comportino incremento di costi rispetto a quanto autorizzato sono ammissibili mediante

apposito storno tra conti da effettuarsi (previo acquisizione del visto tecnico da parte del

Controllo di Gestione) con nota del responsabile di progetto, dott. Nicola Ferri.

5. Dare atto che le attività relative al contratto di cui trattasi termineranno in data 12.06.2018.

6. Dare mandato alle competenti strutture dell’istituto di attivare le procedure di legge

finalizzate all’acquisto del materiale richiesto.

7. Autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese derivanti dal presente atto e

necessarie per la realizzazione del progetto nel rispetto delle procedure vigenti e previo

riscontro di legittimità della spesa.

8. Approvare e ratificare le attività progettuali fin qui svolte considerato che le medesime

attività sono iniziate in data 13.06.12017.

9. Precisare che all’anzidetto progetto vengono attribuiti i seguenti codici:

CUP: C47H18000210007.

CODICE INTERNO: AFAATEO318.



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto,

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILI TA’ E BILANCIO

FR
(F.to C. RASOLA) (F,to P. DE FLAVIIS)

PARERE PARERE Favoreole

IL DIRE I ‘I ORE SANITARIO IL DIREI [ORE AMMINISTRATIVO
Nicola D’Alterio Assente EtoGiancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO IM PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 14.03,2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 14.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


