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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

O Allegati O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. u46 AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito alla 

chiusura contabile di progetti vari 

L'anno duemiladiciotto addì del 
..... ...................•. .. --··-···--··-·- ........... -

mese di -A4Q~1 .0 presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

d eli ' Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

VISTO il provvedimento n. 783 del 23/1 1/201 1 con il quale è stato previsto nel bilancio 2011 lo 
sommo complessivo di € 394.658,00 per l'esecuzione delle attività inerenti il progetto di ricerco 
finalizzato 2009 dal titolo "Origin and evolution of recent vector-borne virus incursions in the 
mediterranean basin " nel quale l'Istituto figura in qualità di coordinatore (capofila). con codice 
interno MSRFTEO l 09; 

DATO ATIO che le attività sono terminate e che il Ministero dello Salute ho proceduto al 
pagamento del soldo del detto progetto ricerco finalizzato anno 2009; 

RITENUTO di procedere allo rilevozione contabile delle insussistenze, dovute rispettivamente al 
minore incasso rispetto al finanziamento e od economie di speso, di seguito indicate: 

• insussistenza passivo per un importo di € 14.689 ,28; 
• insussistenza attiva per un importo di € 21.233,84 (capofila) ; 

VISTO il provvedimento n. 217 del 13/04/2016 con il quale è stato previsto nel bilancio 2016 lo 
sommo di € 24.500,00 per l'esecuzione del progetto di ricerco , proposto dall'Istituto Zooprofilottico 
Sperimentale dello Lombardia e dell 'Emilio Romagna (IZS LER). dal titolo "Sviluppo di metodiche 
alternative all'utilizzo di animali nella attività diagnostica e di controllo dei prodotti biologici negli 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali (1/.ZZ.SS.)" con codice interno MSAABS0116; 

DATO ATIO che le attività sono terminate e che I'IZS LER ho proceduto al pagamento del soldo; 

RITENUTO di procedere allo rilevozione contabile delle insussistenze, dovute rispettivamente al 
minore incasso rispetto al finanziamento e od economie di speso, di seguito indicate: 

• insussistenza passivo per un importo d i € 2.901,92 
• insussistenza attivo per un importo di € 2.763,72 

VISTO il provvedimento n. 37 6 del 12/06/2012 con il quale è stato accertato ed impegnato lo 
sommo di € 220.000,00 per lo partecipazione a l 2° bondo tronsnozionale ERA-Net EMIDA, in qualità 
di partner, al progetto di ricerco "Campylobacter in chicken production: survival. virulence ond 
contro/" (acronimo ComChoin) , con codice inetrno MSAATEO l 12; 



DATO ATTO che le attività sono terminate e che la quota a titolo di saldo è stata liquidata; 

RITENUTO di procedere alla rilevazione contabile dell'insussistenza attiva per un importo di € 
6.748,76; 

DELIBERA 

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

2. Procedere per il progetto di ricerca finalizzata anno 2009 dal titolo "Origin and evolution of 
recent vector-bome virus incursions in the mediterranean basin" alla rilevazione contabile 
delle insussistenze, dovute rispettivamente al minore incasso rispetto al finanziamento e ad 
economie di spesa, con codice interno MSRFTEO l 09 e di seguito indicate: 

• insussistenza passiva per un importo di € 14.689,28 
• insussistenza attiva per un importo di € 21.233,84 (Capofila) ; 

3. Procedere per il progetto di ricerca dal titolo "Sviluppo di metodiche alternative all 'utilizzo di 
animali nella attività diagnostica e di controllo dei prodotti biologici negli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali (1/.ZZ.SS.)", con codice interno MSAABS0116 alla rilevazione contabile delle 
insussistenze. dovute rispettivamente al minore incasso rispetto al finanziamento e ad 
economie di spesa, di seguito indicate: 

• insussistenza passiva per un importo di € 2.901,92 
• insussistenza attiva per un importo di € 2.763,72 

4. Procedere per il progetto di ricerca ERA-Net EMIDA dal titolo "Campylobacter in chicken 
production: survival, virulence and contro/" (acronimo CamChain) con codice interno 
MSAATE0112 alla rilevazione contabile dell'insussistenza attiva per un importo di € 6.748,76. 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONE TE 

Mara Scorzini 
F.to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILlTA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRA TI V O: 

FAVOREVOLE 

ON 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 29 08 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


