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L'anno duemiladiciotto 
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addì ..... ......... ::T~ ... ~ .......................................... del 

presso la sede dell' ~!l te, il Direttore Generale 

dell 'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

EVIDENZIATA la L. n. 150 del 7.06.2000 recante la "Disciplina delle aHività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; 

RICHIAMATO l'art. 2 della citata Legge con il quale si dispone che le attiv!tà d i informazione e di 
comunicazione delle P .A. si esplicano anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite 
promozionali, le affissioni e le organizzazioni di manifestazioni; 

VISTO anche l'art. 9 nella parte in cui dispone che " le amministrazioni si impegnano a individuare 
nel proprio bilancio un capitolo dedicato alle spese complessive pet la comunicazione e 
informazione pubblica in una percentuale non inferiore al 2% delle risorse ge0erali" ; 

EVIDENZIATA la nota n. prot. 18875 del 15/1 1/2017 (Ali. n. 1), trasmessa dall 'allora responsabile del 
Settore Comunicazione Istituzionale, Dott. Giulio D'Agostino, a lla Direzione dell'Istituto, avente ad 
oggetto: "IX Premio Speciale IZSAM G. Caporale per un cortometraggio sul benessere animale e 
sulla re/azione uomo-animale nell 'ambito del XXIII Premio lnternazion_ale della fotografia 
cinematografica G. Di Venanzo, anno 2018", con la quale si motiva la part~cipazione dell'Istituto 
come protagonista, con l'indizione a decorrere dal 2010, del "Premio Speciale IZSAM G. 
Caporale", per un cortometraggio sulla relazione uomo-animale e sul benessere, consistente in un 
riconoscimento specifico (targa ricordo e premio in denaro) rivolto al cortometraggio primo 
classificato che, a insindacabile giudizio della giuria, si è d istinto nella narrazione della corretta 
relazione uomo-animale e abbia saputo cogliere con sapiente mix di creatività e tecnica scenica 
e/o fotografica, il tema della tutela, del rispetto e del benessere animale; · 

CONSIDERATO che, nella citata nota si precisa che per la nona edizione del Premio speciale, si 
propone di favorire la partecipazione al concorso delle scuole d i ogni ordine e grado delle Regioni 
Abruzzo e Molise con la costituzione, a tal fine, di un budget economico a parziale rimborso delle 
spese dalle stesse sostenute per la realizzazione dei cortometraggi; · · 
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PRESO ATTO che l'Istituto si impegna a partecipare economicamente allo svolgimento del Premio 
internazionale della fotografia cinematografica "Gianni Di Venanzo" , ne!l,'ambito del quale è 
istituito il Premio Speciale IZSAM G. Caporale e che tale contributo per~etterà di realizzare le 
seguenti finalità educative, comunicative e di immagine: 

• consolidamento dell'immagine di tutela del benessere degli animali e del corretto rapporto 
uomo animale, per il tramite delle arti cinematografiche; 

• promozione e diffusione del rispetto verso gli animali , del corretto rapporto con essi ed 
accrescimento per il tramite delle arti visive della sensibilità, della t!Jtela e del benessere 
fisico e psicologico degli esseri umani e animali; 

• coinvolgimento degiL istituti scolastici di ogni ordine e grado dell~ città e delle regioni di 
competenza dell'Istituto e ampia diffusione nell'ambito nazionale e internazionale 
dell'iniziativa, anche per il tramite degli organi di comunicazione di settore veterinario; 

TENUTO CONTO che tali iniziative, susseguitesi nel corso degli anni. acco~pagnate da eventi 
mediatici. hanno riscosso sempre ampio interesse e successo, contribuenqo a radicare le attività 
dell'Istituto a favore della tutela del benessere animale. della salute dell'uomo e della corretta 
convivenza con gli animali nelle giovani generazioni; 

EVIDENZIATA la richiesta su beni e servizi no 3935 del27/07/2018 (Ali. n. 2) a f!rrna della Dott.ssa De 
luliis Carla, in qualità di attuale responsabile del Settore Comunicazione Istituzionale (CdC 
AA4.CC) , con la quale si chiede alla Direzione, l'autorizzazione alla partècipazione dell'Istituto. 
anche per l'anno 2018, alla Manifestazione relativa al Premio lnternaz!onale della fotografia 
cinematografica "Gianno Di Venanzo", con l'indizione del IX Premio specia.!e IZSAM G. Caporale, 
facendo riferimento alla nota del 28 giugno 2012 (n. prot. 7959) dell'Associazione Culturale 
Teramo Nostra e alla relazione del 15 novembre 2017 (n. prot. 18875), a firma dell'allora 
responsabile, Dott. Giulio D'Agostino e di quanto previstd nel Piano di Comunicazione del 
corrente anno; 

PRESO ATTO che nella richiesta si ribadisce che l'evento costituirà una vetrina che rientra nella 
attività di comunicazione che tenderà a diffondere, in maniera coerent'e ed omogenea, le 
attività dell'Istituto. promuovendone la visibilità, tenuto anche conto del ruolo ricoperto dallo 
stesso quale Centro di Collaborazione OIE per il Benessere Animale; 

ATTESO che l'impegno richiesto all'Istituto consiste in un finanziamento utile all'organizzazione del 
Premio internazionale della fotografia cinematografica "Gianni Di Venanzo" , al fine di indire un 
premio speciale per la realizzazione di un cortometraggio sul rapporto uomo animale che sarà 
conferito a quell'autore, regista, sceneggiatore, direttore della fotografia che, ad insindacabile 
giudizio della giuria, saprà cogliere e prestare particolare attenz!one. nel prodotto 
cinematografico, al mondo animale, alle tematiche della protezione, tute!a e benessere degli 
animali. al corretto rapporto uomo-animale ed in sostanza. a tutto quanto afferisce alla crescita 
della sensibilizzazione di grande pubblico nei confronti del mondo animale; 

CONSIDERATO che l'Associazione Culturale Teramo Nostra, si impegna a curare l'organizzazione 
dell 'evento, assumendosi interamente ogni tipo di obbligazione e di responsabilità in merito. 
sollevando l'Istituto da qualsiasi forma di compartecipazione solidale passiva; 

RILEVATO che l'Associazione Culturale Teramo Nostra, si impegna. altresì, a fornire per quanto di 
competenza, all'Istituto. apposita relazione a consuntivo, rendicontando nel dettaglio le spese 
effettivamente sostenute in occasione dell'evento, per le quali l'Istituto si è obbligato ad elargire 
un contributo; 

RISCONTRATO, sulla scia delle iniziative in merito susseguitesi nel corso degli anni, che il contributo 
a favore dell'evento contribuirebbe all'accrescimento ed alla promozione qell 'immagine e della 
visibilità dell'Istituto anche nel campo internazionale, in quanto la manifestazione ha da tempo 
superato i confini regionali e nazionali ed è unanimemente riconosciuta dagli addetti del settore 
uno dei più ambiti e prestigiosi Premi nel settore; 
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EVIDENZIATO che, per effetto dei decreti sulla Spending Review, per l'acqu!sto di beni e servizi con 
caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le P.A. di cui 
all'art. l del D.lgs. 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico di c.Ùi all'art. 328 del D.P.R. 
207/20 l O rappresentante una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrare fornitori e P .A.; 

ACCERTATA l'impossibilità di ricorrere al M.E.P.A. di cui all 'art. 36, comma. 6 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., atteso che la tipologia di servizio oggetto di richiesta non rientra in nessuna delle categorie 
merceologiche ivi contemplate; 

EVIDENZIATO l'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ne!lq parte in cui dispone 
che le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore q 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori. economici; 

TENUTO CONTO che la collaborazione richiesta comporterà un contripL!tO esiguo in termini 
economici da parte dell'Istituto, commisurabile in € 3.700,00 (IVA esclusa), f!nalizzato a coprire le 
spese di organizzazione sostenute dall'Associazione Culturale Teramo Nostra (pari 
presuntivamente ad € 3.000,00 IV A esclusa) oltre 700,00 euro presunte (IV A esclusa),da 
corrispondere per il Premio Speciale; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la sussistenza della disponibilità finqnziaria nell'ambito dei 
finanziamenti disposti dal Fondo Sanitario Nazionale (Cod. Prog. FSN18) sulla. voce di conto "31290 
- Servizi pubblicitari e di promozione finalizzati alla comunicazione istituzionale", tenuto conto di 
quanto previsto nel Piano di Comunicazione del reparto Servizi Bibliotecari e Comunicazione, 
afferente il corrente anno; 

DATO ATTO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto aii 'ANAC. è 
stato identificato con il codice CIG indicato nella parte dispositiva del preser1te provvedimento; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni 
dianzi espresse; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. Autorizzare la partecipazione deii 'IZSAM, mediante l'erogaziore d i un contributo 
economico a favore dell 'Associazione Culturale Teramo Nostra, in quanto utile a garantire il 
consolidamento della sua immagine e a promuoverne la visib!!!tà e la sua funzione 
istituzionale, in particolare nel campo della tutela del benessere animale, in quanto Centro 
di Collaborazione OIE per il Benessere Animale, in occasione del Pre.mio Internazionale della 
fotografia "Gianni Di Venanzo", quale manifestazione che ha da te01po superato i confini 
regionali e nazionali ed unanimemente riconosciuta dagli addetti d.e! settore quale uno dei 
più prestigiosi Premi nel settore. 

2. Dare atto che gli oneri derivanti dalla partecipazione al predetto evento, che ammontano 
presuntivamente ad € 4.600,00 (IVA ai sensi d i legge inclusa) , anctranno a gravare sullo 
stanziamento previsto dalla voce di conto 31290 - "Servizi pubblicitari e di promozione 
finalizzati alla comunicazione istituzionale", nell 'ambito dei finanziary1enti erogati dal Fondo 
Sanitario Nazionale (Cod. Prog. FSN18; CdC: AA4.CC; CIG: ZDE24A0955). 

3. Liquidare e pagare le relative fatture, nel rispetto dei termini concordati, previo eseguito 
riscontro delle attività appositamente rendicontate dall' Associaz!one Culturale T era m o 
Nostra. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per tutte le motivazioni 
espresse nella parte narrativa. · 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Elisabetta lezzi 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE X 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) o 

F.to Nicola D'Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce 
conto n. 3 1290 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMI ISTRATIVO: 

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 18 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



.. 

ALLEGATO N.dl___ 

~t~ IZSAM C.CMOMU 
TERAMO 

~---
Reparto: Comunicazione Istituzionale 
Prot. lnt: 109/17 

Teramo. 15.11.2017 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
Sperimentale deii'AI:wlllzo e del Molise· Teramo 

lzooam.lzste 

1 5 NOV. 2017 

N ...... ~···· · rot. 

Al Direttore Generale 

e, p c. Al Direfiore Sanitario 
Al Direttore Amministrativo 
Al Responsabile Affari generali 
Al Responsabile logistica Beni e 
Servizi 
SEDE 

OGGETTO: "IX Premio speciale ZSAM 'G. Caporale'" per un cortometraggio sul 
benessere e sulla relazione uomo-animale nell'ambito del XXIII 
Premio internazionale della fotografia cinematogratlco "G. Di 
Venanzo". Anno 2018. 

Premessa 
l'azione comunicativo portata avanti dal reparto CoiT'unicazione lsfituzionale è tesa o 
diffondere in maniera omogenea e coerente l' immagine, i compiti e le attività dell'Istituto 
integrando a tal fine diverse tipologia di comunicazione e promuovendo la visibilità e la 
funzione istituzionale presso enti. amministrazioni, gruppi di interesse. mass media e 
dfiadini. 
In tale ottico si pone partecipazione dell'Istituto Zooprofilottico Sperimentale dell'Abruzzo e 
del Molise "G. Caporale" al Premio internazionale della fotografia cinematografica 
•Gianni DI Venanzo" che si svolge o Teramo con ampia diffusione mediatica regionale e 
nazionale. e unanimamente ritenuto dagli addetti. ai lavori come uno dei più ambiti e 
riconosciuti Premi del settore. 

ProgeHo 
l'lstituto partecipa alla manifestazione da protagonista, con l'lndizione. nel 2010. del 
Premio speciale IZSAM "G. Caporale·" per un cortometraggio sulla relazione uomo-

animale e sul benessere. consistente In un riconoscimento specifico (targa ricordo e 
premio in denaro a titolo ai parziale rimborso spese sostenute} rivolto al 
cortometraggio primo classificato che, a Insindacabile giudizio della giuna. si è distinto 
nella narrazione della corretta relazione uomo-animale e abbia saputo cogliere con 
saplen•e mix di creatività e tecnica scenica e/o . fotografico Il tema della tutela, del 
rispetto e del benessere dell 'animale. 

Per l'anno 2018. 9° anno consecutivo del Premio speciale, si propone di favorire la 
partecipazione al concorso delle scuole di ogni oraine e grado delle Regioni Abruzzo e 
Molise con lo costituzione, a tale fine. di un budget economico o parziale rimborso delle 
spese dalle stesse sostenute per lo realizzazione dei cortometraggi. 



Il budget all'uopo predisposto nella presente relazione. e per tale finaurà. ammonta a Euro 
1.000.00 (mllle/00) da dividere in parti uguali fra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado 
delle Regioni Abruzzo e Molise che partecipano. autonomamente o maniera associata fra 
più scuole. al Premio speciale e Il cui video si classifica, a insindacabile giudizio della 
giuria. fra l primi Ire corti al concorso. oltre Il video vincitore primo classificalo. 

Ovviamente al Premio speciale IZSAM G. Caporale possono concorrere anche gli istituti 
scolastici delle altre Regioni. oltre quelle d i competenza dell'Istituto. ma in tale caso non 
potranno beneficiare del p lafond riservato agli Istituti scolastici il cui video è classificato fra 
i primi Ire. ma solo concorrere per aggiudicarsi n premio al cortometraggio primo 
classificato. 
Il concorso è aperto anche a cortometraggi provenienti da altri Paesi o a lingue diverse. In 
tal coso è obbligatorio che l corti abbiano sottotitolt In italiano. 

Obiettivi dello partecipazione 
• Consol:dore l'immagine d 1 tutelo del benessere degli animali da porte deO'Isfituto 

Zooprofilottlco Sperimentale deR'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e del carrello 
rapporto uomo animale, per il tramite delle arti cinematografiche. 

• Favorire e diffondere attraverso n Premio speciale Il rispetto verso gli onlman. il 
corretto rapporto con essi e accrescere per il tramite delle orti visive la sensibilità, la 
tutela e Il benessere fisico e psicologico degli esseri umani e animali. 

• Coinvolgere sul tema oggetto del Premio speciale gli istituti scoloshcl di ogni ordine e 
grado dello citta e delle regioni di competenza dell'lsHtuto e dare diffusione 
nazionale e internazionale della presente iniziativa anche per il tramite degli organi 
di comunicazione di settore veterinario. 

L'Istituto Zooprofilattlco Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" si Impegna a 
partecipare economicamente allo svolgimento del Premio internazionale della fotografia 
cinematografica 'Gianni Di Venanzo'. nell'ambito del quale è istituito il 'Premio speciale 
IZSAM G. Caporale'. 
Ecco le attività In cui si articola il progetto 2018 del Premio speciale: 

a) bando per un cortometraggio sulla relazione uomo-animale con premiozione in somma di 
denaro, o parziale rimborso spese a quell'autore, - singolo o in associazione - che, o 
insindacabile giudizio della giuria, abbia maggiormente saputo cogliere e prestato 
particolare attenzione nel prodotto cinematografico al mondo animale, alle temotiche 
della protezione. tutela e benessere degli animali. al corretto rapporto uomo-or1imale e, in 
sostanza, a tutto quanto afferisce allo crescita dello senslblll:zzazione del gronde pubblico nei 
confronti dello relozlone con gli animali: 
b) costituzione di un b udget apposito finalizzato a parziale rimborso c ella spese sostenute 
a favore degli Istituti scolastici delle regioni di competenza dell 'Istituto che partecipano al 
bando del Premio speciale da soli o In associazione e il cui cortometraggio si inserisce fra i 
primi tre classificati. oltre il video vincitore. 

Motivi che giustificano l'Impegno economico dell'Istituto aDa lndlzlone del Premio 
Finalità educative. comunicative e di immagine, - regionale, n071onale e internazionale
sono g'l obiettivi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Motise "G. 
Caporale" dati dallo partecipazione al Premio lntefnazionale della fotografia 
cinematografica "G. Di Venanzo" con l'indizlol'le de 'Premio speciale IZSAM G. 
Caporale' per un cortometraggio sul benessere animale. 

Il temo del benessere animale è di gronde attualità per l cittadini e 1 consumatori europei, 
sempre più attenti alle condizioni di vita degli onlmoU che entrano nella catena 
alimentare. vengono impiegati In attività ricreative o commerciali,' per fini scientifico
educativi. e sono a pieno titolo considerati veri e propri componenti det:e nostre famiglie. 



l'Organizzazione Mondiale dello Sanità Animale {OIE) gioca un ruolo di primo piano, in 
rappresentanza di 180 paesi, ed ha istituito tre Centri d1 Collaborazione per il benessere 
animale a livello lntemazlonale, uno del quali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" {IZSAM) di Teramo. L'IZSAM no contribuito alla 
stesura di regole per Il controllo del rondagismo conino e la gestione delle emergenze 
epidemiche e non epidemiche In ambito veterinario. 

animale, ovvero delle norme che l 53 Paesi della "Regione Europa" si sono impegnati ad 
applicare per migliorare lo qualità di vita degli onlmafi da reddito e da compagnia. 
l'IZSAM è presente nel comitato direttivo sin dallo sua Istituzione e ad aprile 2016 ha 
ospitato a Teramo Il 6° incontro della Piattaforma: forte della sua esperienza, mette o 
disposizione le proprie competenze tecnico-scientifiche e quelle nel campo della 
formazione e gestione dello conoscenza. 
Paralle1amente all'attività internazionale, l'ente di ricerco teromano è impegnato in diversi 
progetti scientifici e divulgativi a carattere nazionale ed Internazionale fra l quali, appunto, 
Il Premio Speciale IZSAM G. Caporale. 

L'Associazione Teramo Nostra, organizzatrice della manifestazione legata al ricordo di 
Gianni Di Venanzo, dichiaro che uno degli obiettivi che gli organizzatori si sono impegnati 
a roggrungere {vedosr nota inviata aii'IZSAM, prot. 7959 del 28 giugno 2012), è quello di 
"allargare gli orizzonti, diftondere ad un panorama europeo e intemozionole il Premio 
speciale Istituto G. Caporale ". L associazione Teramo Nostro conta dr raggiungere tale 
obieHivo attraverso la diffusione delle Informazioni e lo conoscenza del Premio a "più 
nazioni e culture possibili dando maggiore visibilità al Premio e ai suoi partner''. attraverso 
contotf già intercorsi con l'Associazione europea degfi autort della fotografia 
cinematografica IMAGO e grazie all'aiuto dell'associazione italiana AIC. il 'Premio 
speciale IZSAM G. Caporale' per un cortometraggio sul rapporto uorl'o-anlmole "verrà 
sottoposto ai professionistl della luce europei che sapranno stimolare studenti e giovani 
dneosti nel conoscere e partecipare al suddetto Premio". Inoltre Il bando troverà 
pubbrcazlone in siti web specializzati rivolfi sia agli amanti degli animali che del cinema. 

Per quanto attiene allo specifico locale, il premio è già ben radicato forte di iniziative che 
hanno coinvolto negli anni scorsi alcune classi di scuole primarie cittadine e che si sono 
concretizzate negli ultimi anni con la pubblicazione di: 1. un volume con disegni degli 
scola•i. con testi in lingua Italiana e inglese. pubblicato In mlUe copie, e distribuito alle 
scuole e alle biblioteche, oltre che Inviato all'estero; 2. un volume cbntenete le poesie e 
racconti degli scolari sul tema oggetto de! Premio speciale e stampato In 1.500 copie; 3. 
Numc1 speciali della Newsletter dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e de 
Molise dedicati alla pubblicazione del lavori grafici e pittorici degli alunni delle scuole 
primarie. 

Nel 2016, dopo ; primi sei anni di svolgimento del Premio. è stato reailzzato un DVD che 
raccoglie i cortometraggi vinci t or' delle edizioni del Premio dal 20 l O al 20 i5. al fine di 
portare vieppiù a conoscenza del pubblico e delle istituzloni formative a tutti livelli con un 
oggetto tangibile {il DVD) l'impegno deii'IZSAM nel corretto approccio e lispetto verso gli 
animali indice di civiltà e progresso civile e morale. 

Tali iniziative sempre sono state accompagnati da eventi mediotici e hanno sempre 
riscosso ampio interesse e la partecipaziore d1 autorità, genfton degli alunni e 
cittadinanza. contribuendo a radicare l'Istituto Zooprofiloffico Sperimentale dell'Abruzzo e 
del Molise "G. Caporale" e le sue attività o favore della tutela del benessere animale. 
della salute deU'uomo e della corretta convivenza con g li anirnafi nelle giovani 
generazioni. 



Impegno finanziarlo 
Impegnare firanzlorfomente rtstituto per l'anno 2018. come do previsione nel budget 
annuale dello scrivente Reparto, al fine di consentire lo svolgimento delld manifestazione di 
cui trottosi e le attività correlate del Premio speciale, quontlficondo lo speso in complessive 
Euro 6.500,00 (lva esclusa) cosl ripartite: 

Euro 3.500,00 (lvo escluso) per concorrere alle spese orgonizzotive dell'evento 'Premio 
Internazionale della fotografia cinematografico "Gianni DI Venanzo", oll'intemo del quale si 
colloco il Premio speciale IZSAM G. Caporale per un cortometraggio sulla relazione uomo
animale 
Euro l .500,00 quote premio In deraro, a titolo di parziale rimborso spese. al filmato primo 
dossificato nen'ombito del Premio spedale. 
Euro 1.000.00. sommo totale o disposizione quale contributo economico a parziale 
rimborso per le spese sostenute, finalizzato o favorire lo partecipazione al Premio di scuole 
e Istituti scolastici (in autonomia o in associazione) di ogni ordine e grado e il cui 
cortometraggio si inserisco fra i primi tre classificati, oltre il video vincitore. Tale sommo sarà 
equamente ripartito fra gli Istituti scolastici classificati. 

Euro 500.00 (iva esclusa) per spese varie e pubblicitarie finalizzate allo promozione del 
Premro spec1ole. 

Si prec1sa che tale cifro complessiva è prevista o tale scopo nelle attività del Reparto 
Comunicazione Istituzionale per l'anno 2018. In attesa di cortese riscontro e confidando 
nella positiva accoglienza della presente richiesta, si porgono cordiali solut1. 

gda 
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RIEPILOGO RICHIESTA ~LLEGATO N. 2-

Richiesta N°: 3935 

Email inviata il 01108/2018 alle 08:48:02 

Richiedente: DE IULIIS CARLA 

Beneficiario: 

CDC: AA4.CC - Servizi Bibliotecari e Comunicazione - Direzione Costi 
comuni 

Progetto: FSN18- Fondo Sanitario nazionale 

Data richiesta: 27/7/2018 

Tipo richiesta: Acquisto 

Richiesta: 3935 

Descrizione: Si fa seguito alla riunione in data odierna presso la Direzione 
dell"Istituto, nella quale, alla presenza del DG Mattioli, del Dott. Paolo Dalla 
Villa - Responsabile del Benessere Animale, della Dott.ssa Carla De Iuliis -
dirigente della Comunicazione, degli esponenti dell"Associazione Teramo 
Nostra e del Dott. Angelo Mincione - responsabile del Reparto Patrimonio e 
Logistica si è deciso di partecipare, anche per l"anno 2018, alla 
Manifestazione relativa al Premio Internazionale della fotografia 
cinematografica "Gianni Di Venanzo", con l"indizione del IX Premio 
speciale IZSAM G. Caporale". Si fa riferimento, in particolare, alla nota del 
28 giugno 2012 (prot. 7959) di Teramo Nostra, alla nota/relazione del15 
novembre 2017 (prot. n. 18875) a firma del Dott. D"Agostino e di quanto 
previsto nel Piano di Comunicazione anno 2018 del Reparto Servizi 
Bibliotecari e Comunicazione dell"lstituto. 

Motivazione: La partecipazione rientra nelle attività di comunicazione 
dell"lstituto di cui alla Legge 150/2000 e tende a diffondere in maniera 
omogenea e coerente le attività dell"Ente promuovendone la visibilità. Tale 
attività, inoltre, è svolta anche perchè l"IZSAM ricopre il ruolo di Centro 
Collaborazione OIE per il Benessere Animale. Dal2010, !"Istituto partecipa 
alla manifestazione da protagonista, con l"indizione di un premio speciale, 
per un cortometraggio sulla relazione uomo-animale e sul benessere (cfr. 

20/08/18, 08:22 
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nota mail allegata a firma del Dott. Dalla Villa in data 13 luglio 2010, prot. 
n. 6602/2010). 

Spesa presunta in euro (IV A inclusa): 4600 

Previsto nel bilancio di reparto: 

Data controllo CDG: 27/07/2018 

Annotazioni CDG: Decisione rimessa alla Direzione 

Specifiche tecniche: 3000 (iva esclusa) contribuito organizzativo TERAMO 
NOSTRA; 700 EURO PREMIO SPECIALE 

Contratto di manutenzione: NO 

Predisposizione di impianti tecnologici: N O 

Ditta non presente nell'Albo:---

Motivazione ditta: 

Data approvazione U.O.C.: 01/08/2018 

Annotazioni U.O.C.: 

20/08/ 18, 08 :22 


