
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati c Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito al

progetto di Ricerca Corrente 2016 IZS AM 04/16 RC - CUP: 845117000070005

L’anno aL addi del

mese di presso la sede dell’Ente. il Direttore Generale

dell’istituto, Prof. Mauro Mattioli

VISTO il comma 2 delIart. 12 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 che stabilisce che una quota pari

all’l% del Fondo Sanitario Nazionale è destinata ad attività di Ricerca Corrente e Finaliata

svolta, tra gli altri, dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nel campo dell’igiene e sanità pubblica

veterinaria;

DATO ATTO che:
il finanziamento relativo all’anno 2016 assegnato all’istituto è pari ad € 1.251925,00 (nota

del Ministero della Salute n. 25288 del 08/11/2016);
- con nota n. 20535 del 05/12/2016, successiva nota integrativa n. 21279 del 15/12/2016 e

comunicazione in posta elettronica del 15/12/2016, l’Istituto ha trasmesso al Ministero della

Salute i progetti di ricerca corrente proposti per l’anno 2016;
con nota n. 18913 del 09/08/2017 il Ministero ha comunicato che progetti di ricerca

corrente presentati dall’istituto risultano conformi alle linee di ricerca prioritarie per la Sanità

Pubblica Veterinaria prodotte da questo Ministero chiedendo contestualmente a

comunicazione di nizio lavori;

DATO AllO che i tra i progetti rientranti nell’ambito del finanziamento della Ricerca Corrente

anno 2016 risulta, tra gli altri, il progetto con codice IZS AM 04/16 RC dal titolo ‘CombAcf

Campytobacter: caratterizzazione de! microbiota del pollo per selezionare la flora protettivo”

del valore complessivo dì € 143.000,00 e con Responsabile Scientifico Oott.ssa Elisabetta Di

Giannatale;

PRECISATO che la complessiva somma di € 143.000,00 andrà a movimentare il conto P20001 nel

bilancio dell’esercizio finanziario 2017, quale finanziamento del Ministero della Salute per il

progetto di cui trattasi al quale viene attribuito il codice interno di identiticazione generale

MSRCTEO4J 6;

DATO ATTO che il finanziamento, pari a € 143.000,00, è di intera competenza deilIslituto ed è

suddiviso tra due Unità Operative interne all’istituto stesso;



PRECISATO che:
- le spese necessarie per la realizzazione del progetto saranno effettuate attingendo man

mano dai competenti conti di bilancio in dipendenza della natura delle spese;
che ai finì dell’identificazione delle spese di ciascuna UD interna all’Istituto sì attribuisce un
codice interno sub-identificativo rispetto a quello generale, ad eccezione della voce ‘spese
generali” che sarà contabilizzata indistintamente con il codice identificativo generalè:

UO 1 IMS UO 2 IMS Spese
Resp. G. Garotolo Resp. C. Cammà Generali

Voci di spesa

MSRCTEO41 6A MSRCTEO41 6B MSRCTEO41 6
Attrezzature Isolo
O___

Materia di
4000000 12.000,00

°
50.000,00 25.000,00

Missioni 2.000,00 1 .000,00

Spese generali
13 000 00(max 10%)

TOTALE 92.000,00 38.000,00 13.000,00

RITENUTO di:
autorizzare la fornitura del materiale occorrente per la realizzazione del progetto di ricerca
di cui trattasi dalle ditte aggiudicatarie delle forniture routinarie dell’istituto nel rispetto dei
relativi capitolati e di autorizzare ogni opportuna procedura per le restanti forniture;
autorizzare le altre spese necessarie per la realizzazione dell’attività progettuale di cui
trattasi nel rispetto delle procedure vigenti precisando he l’attrezzatura eventualmente
necessaria potrà essere acquisita solo a mezzo teasing o noleggio;

RITENUTO di autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancia a procedere alla variazione delle voci di
spesa dietro presentazione di apposita richiesta in tal senso da parte dei Responsabili, validata
dal Controlla di Gestione, a candiziane che:

la variaziane delle voci di spesa non superi il 10% del valore del progetto;
la variazione delle voci di spesa, qualora superi il 10% del valore del progetto, sia stata
autorizzata dal Ministero della Salute;

RITENUTO di liquidare e pagare le spese derivanti dal presente atta nel rispetta delle procedure
vigenti e previo riscontra di legittimità della spesa;

DE LIBERA

1. Dare atta di tutta quanta in premessa espasta e che si intende integralmente riportata nel
presente dispasitiva.

2. Dare atta che i tra i progetti rientranti nell’ambita del finanziamenta della Ricerca Corrente
anna 2016 risulta, tra gli altri, il pragetta con cadice IZS AM 04/16 RC dal titolo ‘CambAcf
Campylabacfer: caratferfzzaziane del micrabiata del palla per selezionare la flara pratettiva”
del valore complessiva di € 143.000.00 e con Responsabile Scientifica Datt.ssa Elisabetta Di
Giannatale.

3. Precisare che la complessiva somma di € 143.000,00 andrà a mavimentare il canta R20001
nel bilancia dell’esercizio finanziaria 2017, quale finanziamenta del Ministera della Salute per il
pragetta di cui trattasi al quale viene attribuila il cadice interna di identificazione generale
MSRCTEO41 6.

4. Dare atta che il finanziamento, pari a € 143.000,00, è di intera competenza dell’Istituta ed è
suddivisa tra due Unità Dperative interne all’istituto stessa,



5. Precisare che:
- le spese necessarie per la realizzaziane del pragetta saranna effettuate attingendo man

mano dai competenti conti di bilancia in dipendenza della natura delle spese;
ai fini dell’identificazione delle spese di ciascuna UD interna all’istituto si attribuisce un
cadice interna subidentificativa rispetta a quella generale, ad ecceziane della voce
spese generali” sarà cantabHizzata indistintamente can il cadice identificativa generale:

UO i IMS UO 2 IMS Spese
Resp. G. Garofolo Resp. C. Cammà GeneraliVoci dl spesa

MSRCTEO41 6A MSRCTE041 6B MSRCTEO4I 6
Attreuature Isolo
flo
Materiale di

40.000,00 12.000,00consumo
Personale a

50.000,00 25.000,00contratta

Missioni 2.000,00 1.000,00

Spegenerat
1 3.000,00%

TOTALE 92.000,00 38.000,00 13.000,00

6. Autorizzare:
la tarnitura del materiale accorrente per la realizzazione del pragetta di ricerca di cui
trattasi dalle ditte aggiudicatarie delle forniture rautinarie dell’istituto nel rispetta dei relativi
capitolati e di autorizzare ogni appartuna pracedura per le restanti forniture;
le altre spese necessarie per la realizzaziane dell’attività prag6ttuale di cui trattasi nel
rispetta delle procedure vigenti precisando che l’attrezzatura eventualmente necessaria
potrà essere acquisita sala a mezza leasing a naleggia.

7. Autarizzare il Reparta Contabilità e Bilancia a procedere alla variazione delle vaci di spesa
dietra presentaziane di appasita richiesta in tal sensa da parte dei Responsabili, validata dal
Controlla di Gestiane, a candiziane che:
- la variaziane delle voci di spesa non superi il tO% del valore del pragetta;
- la variazione delle voci di spesa, qualora superi il 10% del valare del progetto, sia stata

autorizzata dal Ministero della Salute.

8. Uquidare e pagare le spese derivanti dal presente atta nel rispetta delle procedure vigenti e
previa riscontra di legittimità della spesa.

9. Precisare che il cadice CUP del progetto di cui trattasi è B451 17000070005.



SIGL attesta la regrThT inoSi prendisione FeosizionhiWntenute
ESTENSORE svolto e la correttezza de! presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

MS
(F.to C. RASOLA) (F.to P. DE ELAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
:to Nicola D’Alleno i F,to Giancanlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO Dl 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 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F,to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(E.to Fabrizio Piccari)


