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

T ERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ D lmmediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N. ~! i AVENTE AD OGGETTO: Piano Regionale di Prevenzione 

2014-20 18 Regione Abruzzo (Cod. Interno RAPRP l 418): estensione attività al 3 l /12/2020 

L'anno J-.-~ ~e_;~ J....-c,J.t 

mese di rÀ,J ~~ 
addì --~f'/.w;p.L--_______ del 

presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale F.F. 

dell ' Istituto, Dott. N icola D' Alterio 

RICHIAMA TI i provvedimenti de l Direttore Generale: 

- n. 255 del 12 maggio 2017 con il quale, tra l'altro, è stato dato atto che la Regione Abruzzo, 
Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti, con Determinaz ione 
DPF0 l 1/2 11 del 12 dicembre 20 16, ha definito l'ammontare complessivo delle risorse 
finanz iarie destinate all 'attuazione delle attività di competenza del Servizio stesso 
nell ' ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 ed ha attribu ito all ' Istituto la 
somma di € 980.000,00 per le attività da attuare attraverso l' intervento dell ' Istituto stesso; 

- n. 533 del 27 settembre 20 18 con il quale, tra l' altro è stato dato atto dell 'assegnazione 
all ' Istituto della somma di € 350.000,00 a valere sull' annualità 2017 da parte della Regione 
Abruzzo-Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti (Determinazione RA 
DPF0l 1/184 del 7 dicembre 2017) per lo svolgimento di ulteriori attività nell'ambito del 
Piano Regionale di Prevenzione 2014-20 18 ed ha fissato al 3 1 dicembre 2019 il termine 
ultimo per il completamento delle att ività nell'ambito del citato Piano; 

- n. 112 del l 6 apri le 2019 con il quale, tra l'altro, è stato dato atto che la Regione Abruzzo, 
Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti, con Determinazione 
DPF0 ll/169 del 22 novembre 2018 ha disposto in favore dell ' Istituto, a valere 
sull 'annuali tà 20 18, l'assegnazione di € 600.000,00 per lo svolgimento di ulteriori attività 
nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, prorogato al 20 I 9; 

VISTA la determinazione DPF0l 1/116 del 21 ottobre 20 19 con la quale la Regione Abruzzo, 
Serviz io Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti, ha disposto in favore dell' Istituto, a 
valere sull 'annualità 20 19, l'assegnazione di ulteriori € 600.000,00 per lo svolgimento delle attività 
del citato Piano Regionale di Prevenz ione fi ssando al 3 1/01/2020 la revisione dei programmi e al 
3 1/12/2020 il completamento delle relative attività; 

VISTA la nota prot. 18929 del 15 novembre 2019 con la quale il Referente generale delle attività, 
Dott. Antonio Petrin i: 



• comunica che l' ulteriore importo di 600.000,00 è destinato ad integrare gli importi previsti per 
azioni già in corso e che dovranno essere revisionate come da indicazioni della citata 
Determ inazione del la Regione Abruzzo precisando, altresì, che è stato allocato un budget 
specifico per l'azione 11.2; 

• chiede - vista la tempistica indicata nella citata determinazione della Regione Abruzzo n. 
11 6/201 9 per la revisione di programmi e per la relativa completa realizzazione, stabili te 
rispettivamente al 31/01 /2020 e al 31/ 12/2020, anche a seguito delle intese intercorse con il 
competente Dirigente della Regione Abruzzo - di estendere a l 31 / 12/2020 il termine delle attività 
del Piano Regionale di Prevenzione, precisando che i nuovi budget verranno dettagliati 111 

concomitanza con la presentazione alla Regione Abruzzo dei programmi rev isionati; 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta e di estendere al 31 dicembre 2020 il term ine delle 
attività del citato Piano Regionale di Prevenzione, riservandosi di procedere con separato 
provvedimento agli adempimenti contabili relativi alla somma di € 600.000,00 assegnata dalla 
Regione Abruzzo con la citata determinazione n DPF0 11 /1 16 del 21 ottobre 2019, a seguito della 
presentazione dei programmi revisionati; 

RITENUTO di confermare il Dott. Antonio Petrini quale referente per tutte le attività di 
competenza dell ' Istituto; 

DELIBERA 

I. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa, che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Estendere al 3 1 dicembre 2020 il termine delle attività del Piano Regionale di Prevenz ione della 
Regione Abruzzo. 

3. Procedere con separato provvedimento agl i adempimenti contabili relativi alla somma di € 
600.000,00 assegnata dalla Regione Abruzzo con la determinazione n DPF0 I l / l l 6 del 2 1 
ottobre 2019, a seguito della presentazione dei programmi rev isionati. 

4. Confermare il Dott. Antonio Petrini quale referente per tutte le attività di competenza 
dell ' Istituto. 



Istruttore ciel Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce cli 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPO ENTE 

Ersi lia Di Pancrazio 

F.to Lej la Valeri i 

PARER.E DEL DIR.ETTORE SAN ITAR.1O: 

FA VOR.EVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F.to Nicola O' Al terio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABlLITA' E BILANCIO 

Il 

PAR.ERE DEL DIR.ETTORE AMM INISTR.ATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO f' A VOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Lucio Ambrosj 

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

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 Q9 12 201 9 

IL DilUGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


