
Istituto Zooprofilattico Sperimentale d eli' Abruzzo e del Molise « G. Caporale» 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

O Allegati n. D Immediatamente eseguibile 

DELIDERAZIONE N._)..51 ..... ~ OGGETTO: Protocollo relativo all'Osservatorio -Epidemie-

logico Veterinario dello Regione Abruzzo: prorogo attività al 14.06.2019 

L'anno .............. ~~-~~.!.~~}~.i.9.~.?. .............................................................................. addì ............................ ~ ................................................................ del mese di 

............ t-,.~ . ..!L ........ ............................................... presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale dell 'Istituto, 

ProfO. Mauro Mattioli. 

VISTA lo Deliberazione n. 830/2017 con lo quale sono state adottate le seguenti 

disposizioni: 

l. Autorizzare lo prosecuzione dello collaborazione con lo Regione Abruzzo relativo 

all'istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario, con riservo di ritenere 

concluso il Protocollo d'inteso allo doto del 26 moggio 2018, loddove non intervenisse 

nelle more uno specifico provvedimento regionale di autorizzazione allo prosecuzione 

delle attività per tutto il 2018. 

2. Procedere all'adozione degli adempimenti contabili, prevedendo nel Bilancio lo 

sommo totale di € 37.916,67 che andrà o movimentare il conto di ricavo R.l0002, 

conto di credito A3500 l, con riservo di eventuale revoco delle somme previste se non 

dovesse essere formalizzato dallo Regione lo prosecuzione delle attività per tutto il 

2018. 

VISTA lo noto n. 28198/2018 con lo quale il Dipartimento per lo Salute e il Welfare dello 

Regione Abruzzo ho riscontrato positivamente lo proposto dell'Istituto di continuare le 

attività fino al 31. 12.2018 alle medesime condizioni tecnico-economiche previste dal 

protocollo di inteso sottoscritto in doto 27.05.20 15; 

VISTA lo Determinazione DPFOll/64 del 06.06.2018 con lo quale, tra l'altro, detto 

Dipartimento ho adottato le seguenti disposizioni: 



l. prendere favorevolmente atto della relazione relativa al terzo anno di a ttiviità 

deii'O.E.V.R.A. trasmessa dall ' Istituto; 

2. di dare atto che non essendoci elementi ostativi al funzionamento dell'Osservatorio e 

sussistendo le condizioni finanziarie, il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 27.05.2015 

tra la Regione Abruzzo e l' Istituto continuerà ad essere operativo fino a l l4.06.2019; 

3. liquidare e corrispondere conseguen temente a favore dell ' Istituto la somma 

complessiva di € 65.000,00 relativa al quarto anno di attività; 

DATO ATTO che, come specificato anche dalla Regione Abruzzo nella citata 

Determinazione DPFOl l/64, I'OEVRA è stato ufficialmente avviato in data 15 giugno 2015; 

RITENUTO conseguentemente di: 

• di sciogliere la riserva contenuta nella Deliberazione 830/2017 e di proseguire le 

attività fino al 14.06.2019 diversamente da quanto definito in detto atto; 

• adeguare la previsione in Bilancio della somma di € 27.083,33 relativa alla 

differenza tra il contributo totale che la Regione Abruzzo erogherà all ' Istituto e 

quanto proporzionalmente previsto per la prosecuzione delle attività fino al 

31.12.2018; 

RITENUTO che detta ulteriore somma -su indicazione del Responsabile Scientifico- sarà 

così prevista nel Bilancio di previsione: 

l Personale non dipendente € 27.083,33 

DEL I BERA 

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

richiamato. 

2. Sciogliere la riserva contenuta nella Deliberazione 830/2018 dal momento che la 

Regione Abruzzo ha con Determinazione DPFOll/64 del 06.06.2018 adottato le 

seguenti disposizioni: 

• prendere favorevolmente atto della relazione relativa al terzo anno di attività 

deii'O.E.V.R.A. trasmessa dall ' Istituto; 

• di dare atto che non essendoci elementi ostativi al funzionamento dell 'Osservatorio 

e sussistendo le condizioni finanziarie, il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 

27.05.2015 tra la Regione Abruzzo e l' Istituto continuerà ad essere operativo fino al 

14.06.2019; 

• liquidare e corrispondere conseguentemente a favore d eli 'Istituto la somma 

complessiva di € 65.000,00 rela tiva al quarto anno di attività. 



3. Autorizzare la prosecuzione della collaborazione con la Regione Abruzzo relativa 

all'istituzione dell 'Osservatorio Epidemiologico Veterinario, fino al 14.06.2019. 

4. Procedere all'adozione degli adempimenti contabili. prevedendo nel Bilancio la 

somma totale di € 27.083.33 che andrà a movimentare il conto di ricavo R.10002. 

conto di credito A3500 l. 

S. Precisare che il reparto Risorse Umane dell ' Istituto gestirà con apposito atto 

deliberativo la voce ,di costo personale non dipendente risultante dal budget di 

progetto sulla base delle richieste fattegli pervenire dai Responsabili dei Reparti 

interessati. 

6. Precisare che le altre spese necessarie per la prosecuzione delle attività di cui trattasi 

saranno effettuate, secondo lo schema che segue imputandole ai seguenti conti di 

costo: 

l Personale non dipendente € 27.083,33 

7. 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 (previa acquisizione del visto tecnico 

da parte del Controllo di Gestione) con deliberazione da parte del Dirigente 

Responsabile del Reparto previa richiesta da parte del Responsabile di progetto. 

8. Dare atto che le attività di cui trattasi proseguiranno fino al 14.06.2019. 

9. 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. 

10. Precisare che all'anzidetto progetto manterrà il codice RAAATE0115. 



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

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Alessandra 
Fraticelli F.to Claudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARib: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

, 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto R l 0002 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

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 10 07 2018 

IL DIRIGF;NTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


