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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 0 ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZ IONE N. 2._9t AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito al 

progetto 1° Bando Transnazionale ERAnet ANIHWA con acronimo Bru-EPIDIA 

(codice interno MSAATE02 14 - CUP 88511 3000 160001) 

L'anno duemiladic iotto addì del 

mese di presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 
l 

VISTO il provvedimento n. 15 dei27/0l/2014 con il quale. tra l'altro. è stato dispos-to di: 1 

- dare otto dell'ammissione al finanziamento do porte del Ministero dello Salute, o seguito dello 

partecipazione al l o Bondo tronsnozionole ERA ne t ANIHWA, del progetto di ricerco "Brucellosis 

in wildlife ond domestic onimols: deve/opment of o direct method ond ossessment of genetic 

diversity of Brucella me/itensis ond B. suis biovor 2 strains in the EU" (acronimo Bru-EPIDIA) d i cui 

l'Istituto è partner e il cui referente scientifico per lo porte italiano è lo Dott .ssa Monuelo Tittorelli; 

- dare otto che il progetto ho uno durato di 36 mesi con termine, pertanto, fotte salve eventuali 

proroghe, fino al 31 l l 0/2016. 

prevedere in bilancio lo sommo complessivo di € 210.000,00 comprendente sia lo quoto di 

proprio competenza pori od € € 145.100.00. sia lo quota· di competenza dell'Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) pori od € 64.900,00, che collaboro in qualità di Unità Operativo ; 

- autorizzare le spese necessarie per lo realizzazione delle attività progettuoli di cui trottosi ed 

outorizzome, altresì. lo liquidazione ed il pagamento nel rispetto delle procedure vigenti e previo 

riscontro di legittimità dello speso; 

DATO ATTO che l' Istituto con noto n. 5296 del 23/03/20lfho chiesto al Ministero dello Salute un 

ulteriore estensione delle attività sino al 30/06/2018 (uno t>rfmo prorogo ero stato già concesso) per 

lo svolgimento delle attività di disseminazione mediante utilizzo delle rimanenze di budget sia 

dell'Istituto sia deii'ISS; 

VISTA lo noto n. 9500 del13/04/2018 con lo quale il Ministero dello Salute a utorizzo lo prorogo per le 

motivazioni suddette; 



VISTA la nota n. 6942 del20/04/2018 con la quale il Referente interno, a seguito dell 'autorizzazione 

pervenuta dal Ministero della Salute, ha chiesto di: 

- modificare la previsione di budget ridest inando la somma residua deii' ISS, pari a € 5.534,00 al 

budget del nostro Istituto, diminuendo di conseguenza la quota deii'ISS da € 64.900,00 a € 

59.366,00 e aumentando la quota dell'Istituto da € 145.100,00 a € 150.634,00; 

- rimodulare il nuovo budget di competenza dell'Istituto nel modo seguente: 

budget 
SOMMA ISS 

rimodulazione ridesti nata 
Voce di spesa originario 

budget IZSAM a IZSAM 
nuovo budget 

IZSAM 
(€5.534,00) 

personale a contratto 40.800,00 -649,20 0,00 40.150,80 

consumabili 70.000,00 -2.055.75 0,00 67.944,25 

missioni 7.000,00 2.088.71 0,00 9.088.71 

subcontratti 12.659,00 -129.76 0,00 12.529,24 

pubblicazioni, 
1.450,00 746,00 5.534,00 7.730,00 

convegni 

Spese generali 13.191.00 0,00 0,00 13.191.00 

TOTALE 145.100,00 0,00 5.534,00 150.634,00 

l 
RITENUTO di accogliere la detta richiesta e, pertanto, autorizzare i relativi, adempim.enti contabili; 

RITENUTO di autorizzare le spese necessarie per le attività di disseminazione delle attività progettuali 

di cui trattasi ed autorizzarne, altresì, la liquidazione ed il p agamento nel rispetto delle p rocedure 

vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa; 

RITENUTO di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento per l 'imminente scadenza del 

progetto di cui trattasi; 

l. 

2. 

.... 

DELIBERA 

Dare atto di tutto quanto riportato in premessf' che si intende qui integralmente richiamato. 

t 
Modificare la previsione d i budget del progetto dal titolo "Brucellosis in wild life and domestic 

animals: develoment of a direct method and assessment of genetic diversity of Brucella 

melitensis and B. suis biovar 2 strains in the EU"- (acronimo Bru-EPIOIA} ridestinando la somma 

residua deii' ISS, pari a € 5.534,00 al budget del nostro Istituto, diminuendo di conseguenza la 

quota deii'ISS da € 64.900,00 a € 59.366,00 e aumentando la q uota dell ' Istituto da € 145.100,00 

a € 150.634,00. 



3. Rimodulare il nuovo budget di competenza dell 'Istituto nel modo seguente: 

budget SOMMAISS 
rlmodulazione ridestinata Voce di spesa originario 
budget IZSAM a IZSAM 

nuovo budget 
IZSAM 

(€5.534,00) 

personale a contratto 40.800,00 -649,20 0,00 40.150,80 

consumabili 70.000,00 -2.055,75 0,00 67.944,25 

missioni 7.000,00 2.088.71 0,00 9.088.71 

subcontratti 12.659,00 -129,76 0,00 12.529,24 

pubblicazioni, 
1.450,00 746,00 5.534,00 7.730,00 convegni 

Spese generali 13.191.00 0,00 0,00 13.191.00 

TOTALE 145.100,00 0,00 5.534,00 150.634,00 

4. Autorizzare le spese necessarie per le attività di d isseminazione delle attività progettuali di cui 

trattasi ed autorizzarne, altresì. la liquidazione ed il pagamento nel rispetto delle procedure 

vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa. 

5. Dare immediata eseguibilità al presente provvedimento per le motiva~ioni ir p~f?messa 
esposte. 

.. .. 

l ~ 



SIGLA 
ESTENSORE 

MS 

PARERE 

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

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONI' ABILITA' E BILANCIO 

F.to Dott.ssa Barbara Alessandrini F.to Paola De Flaviis 

favorevole PARERE favorevole 

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Dott. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

rimarrà affissa per giorni .. . 15 ... consecutivi. 

Data 11.05.2018 

·; 
• l 

\ \ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


