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

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito olio

ca

Pmio Di Venonzo orQOflIUOtO doWAssocIaøne t!s!t92t2n!ì°
CIG: 1202076DEA

L’anno duemiladiciassette addi fo4t. del

mese di ÀJo,(’tj&4,’.t presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, Prof Mauro Mattioli.

VISTO li D. Lgs. 30/6/1993 n. 270, che ha disposto il “Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali, a norma deII’art. 1, comma 1, lettera h), dello legge 23ottobre 1992 n. 421”;

VISTO il D.M. 16/2/1994 n. 190 recante il regolamento attuativo della suddetta norma e che
individua, all’arI. 3, i compiti attribuiti agli istituti Zooprofliatticl Sperimentali;

VISTO il D. Lgs. n. 106/2012 sullo “Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute”;

DATO AlTO che “Teramo Nostra” è una associazione culturale di volontariato Onlus
riconosciuto dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia dl Teramo e dal Comune dl Teramo.
fondata nèl 1987 da intellettuali ed artigioni della città per la difesa, la promozione e la
valorizzazione del patrimonio culturale, sociale ed ambientale del territorio teramano;

PRESO ATtO che l’associazione opera a livello locale, nazionale ed internazionale ponendo in
essere diverse attività, tra le quali l’organizzazione del prestigioso Premio Internazionale della
Fotografia Cinematografica “Gianni di Venanzo”. quest’anno alla sua XXII edizione;

CONSIDERATO che, nell’ambito del suddetto Premio, nel 2010 è stato istituito un premio
speciale “Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del MoUse ‘G. Caporalé” -

arrivato quest’anno alla VIII edizione - ad oggetto il benessere animale, che anche
quest’anno premierà il miglior cortometraggio sul rapporto uomo-animale realizzato da
quell’autore che nel prodotto cinematografico avrà saputo cogliere e avrà prestato
particolare attenzione al mondo animale, alle tematiche della protezione, tutela e benessere
degli animali;

PRESO ATTO che nell’ambito delle attivitò del premio “Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale” sarò realizzata anche una pubblicazione a stampa,
contenente foto, poesie, filastrocche e racconti sul gatto da parte di alcune classi delle
scuole primarie cittadine, in concomitanza dell’apertura a Teramo del Museo del Gatto e
proseguirò l’attivitò dl diffusione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di un



DVD contenente i video vincitori delle sei passate edizioni, dal 2010 al 2015. con
orgoninazioni di convegni a tema sulla relazione uomo-animale presso i plessi scolastici;

VISTA la nota protocollato in data 9 gennaio 2017. al n. 198 (alI. n. 1), approvata dalla
Direzione dell’IZS, con la quale Il Dirigente Responsabile del Reparto Comunicazione
Istituzionale dell’Istituto ha chiesto di sostenere anche quest’anno gli oneri derivanti dai
Premio Speciale suddetto per un totale dl € 8.020.00 (IVA e ritenute come per legge ove
dovute), specificando che tale spesa è stata prevista nel budget annuale del Reparto
Comunicazione per Ianno 2017. totale suddiviso come di seguito:
- € 3.660,00 (IVA inclusa) per le spese organizzative dell’evento:
- € 700,00 (al lordo delle ritenute di legge, se dovute) quale premio in denaro, a titolo di

parziale rimborso spese. al fumato primo classificato nell’ambito del Premio Speciale
“Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo del Molise ‘G. Caporale”;

- € 3.660,00 (IVA incluso) per la stampa della pubblicazione ad oggetto il gatto;

DATO ATTO che nella relazione citata il Dirigente Responsabile del Reparto Comunicazione
Istituzionale dell’istituto evidenzia come il temo del benessere animale, oggetto del Premio

Caporalrsia

dl grarrdeattualitò per I cittadlnletonsumator[europei:sempre più-attenti alle
condizioni di vita degli animali, tanto che la stesso OlE ha istituito tre Centri di collaborazione
per il benessere animale a livello internazionale . uno dei quali proprio presso l’Istituto G.
Caporale di Teramo;

DATO ATTO che questo Istituto ha contribuito alla stesura delle regole per il controllo del
randagismo canino e la gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche in ambito
veterinario oltre ad essere presente nel Comitato direttivo della Piattaforma per
l’applicazione degli standard sul benessere animale lanciata dall’OlE nel 2013:

CONSIDERATO inoltre che l’istituto, nell’ambito del Programma ERASMUS plus è risultato
vincitore del progetto “Harmonisation & Recognition of LAS education and training in MEmber
Stotes (HERMES)”. come leader della partnership strategica (còmposta inoltre dall’Istituto
Superiore di Sanitò — 155. i’European Society ot Laboratory Animai Veterinarians — ESLAV. il
Veterinary Continuous Education in Europe — VETCEE, il Sveriges Lantbruksuniversitet — SLU e
l’Universidad de Murcio — UMU) che svilupperà. sperimenterà e validerà un intervento di
sistema da cui scaturiranno nuovi standard qualitativi e valutotivi di percorsi di educazione e
formazione in ambito LAS, ottenendo un finanziamento di circa 42Omila euro;

CONSIDERATO che Io partecipazione alla manifestazione suddetta, approvata ed autorizzata
dalla Direzione dell’IZS. favorisce la visibilitò dell’Ente e soprattutto delle attivitò e dei compiti
di questo a livello regionale e nazionale in considerazione dell’ampia diffusione mediatica
doto alla manifestazione, ritenuta una delle più rilevanti nel settore e che la relativa spesa
può quindi ricondursi nell’ambito di quelle sostenute per la “comunicazione istituzionale”, in
quanto tale non soggetta ai vincoli di spending review;

RITENUTO di procedere all’adozione degli adempimenti contabfli necessari olio copertura
delle spese per la reaUzzazione del premio speciale “Istituto Zooprofilatilco Sperimentale
dell’Abruzzo e del Mouse ‘O. Caporale”:

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la
conclusione delle operazioni di premiazione della manifestazione e l’urgenza quindi dì
liquidare il premio in denaro al vincitore del Premio speciale O. Caporale:

DELIBERA

Dare allo di tutto quanto riportato In premessa e che si intende qui integralmente richiamato,



Procedere all’adozione degli adempimenti contabili necessari allo copertura delle spese
relative olio realizzazione del premio speciale “Istituto Zooprotilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Mouse ‘G. Caporale”•. per un importo complessivo Øj f 8.020,00.

Dare àtto che l’onere di spesa, derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.020,00
(IVA e ritenute di legge incluse ove dovute), verrò imputato sul Biloncio dell’Istituto sul conto
31290.

Precisare che la liquidazione ed il pagamento delle spese derivanti dal presente
provvedimento avverrà nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro cii legittimità
della spesa.

Dichiarare il presente provvedimento, per le ragioni esposte in narrativa, Immediatamente
eseguibile.



rSIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

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

(F.to C. RASOLA) (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE // PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nicola D’Alterio Assente FAo Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 09.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 09.11.2017

IL D[RIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


