
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. A~ AVENTE AD OGGETTO: APRE (Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea): pagamento quota associativa anno 2019. 

Esa111e e provvedimenti . 

L'anno Duemiladiciannove 

del mese di r~" 
dell ' Istituto, Dott. Nicola D'Alterio, 

addì 

presso la sede d eli' Ente, il Direttore Generale f. f. 

VISTO il D.Lgs. nr. 106/2012 sulla "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della 

Salute"; 

DATO ATIO che APRE è un'associazione di ricerca senza scopo di lucro, sorta nel 1989 su 

iniziativa del MIUR, sostenuta da oltre cento Soci di natura pubblica e privata provenienti 

da Università, Distretti tecnologici, imprese, organismi del mondo della ricerca, 

dell' industria e della finanza, che dal 1990 fornisce informazione, assistenza e formazione 

sulle dinamiche di partecipazione ai programmi di ricerca e sviluppo finanziati con fondi 

comunitari; 

DATO ATIO altresì che la missione istituzionale di APRE è quella di sostenere la 

partecipazione italiana ai programmi di ricerca internazionale promossi dalla 

Commissione Europea; 

CONSIDERATO che l'Istituto ha aderito all'Agenzia per la Promozione della Ricerca 

Europea (A.P.R.E.) nel 2013, assumendo la qualità di socio e procedendo al versamento 

della quota associativa di relativa competenza; 



DATO ATIO che l'Istituto ha versato ogni anno la quota associativa dovuta, ai sensi ell'art. 

l O dello Statuto e dietro presentazione di nota debito da parte d i APRE; 

VISTA la nota debito nr. l 09 del 18.01.2019 inviata da APRE e relativa alla quota 

associativa dovuta da questo Ente per l'anno 2019, pari ad euro 2.375,00, iva esente ai 

sensi dell'art. 4, comma 4 del DPR 633/72; 

PRESO ATIO della Determinazione AVCP nr. 4/2011, in cui al punto 4.11 si stabilisce che per 

i Contratti di associazione "La normativa sulla tracciabi/ità non trova applicazione al 

pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le 

suddette quote non configurano un contratto d'appalto"; 

RITENUTO di procedere al pagamento della quota associativa per l'anno 2019 di euro 

2.375,00 in favore di APRE, nei termini stabiliti dall'art. lO dello Statuto, ovvero entro il 31 

marzo p.v.; 

DELIBERA 

Dare atto di tutto quanto esposto in narrativa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

Liquidare e pagare in favore della Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 

(APRE) la somma pari ad euro 2.375,00, a titolo di quota associativa per l'anno 2019. 

Dare atto che l'onere di spesa, derivante dal presente provvedimento e pari ad euro 

2.375,00 verrà imputato sul conto di costo S AA?.J:> del Bilancio dell'Istituto. 

Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro 

di costo AA5. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPO ENTE 

Fausta Rose ll i 

F .to C la udia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F. to N icola D ' A lte rio 

conto n 5 11 20 del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Pao la D e Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) o 

F .to Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI 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 31 01 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


