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

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

E Allegati E Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE PI. &C AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito alla

chiusura contabile di progetti i’ari.

L’anno duemiladiciassettc addi del

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

dell’istituto, Profi Mauro Mattioli

VISTI i provvedimenti:
I) n. 581 deI 16/10/2013 con il quale, tra l’altro, è stato dato atto che lIstituto ha partecipato

come Terza Parte collegata al Ministero della Salute al progetto “Animai Iieaith miei
ANIHWA (Cali FP7-ERANET-201 l-RTD — VII Programma Quadro

“Coordination and Support Aetion”), e sono stati assunti i relativi adempimenti contabili
mediante previsione nel bilaneio 2013 della somma di € 99.000,00 in entrata e di €
93.038,85 in spesa (cod. interno commessa: UE7PQRMI 13);

2) n. 620 del 20/11/2013 con il quale, tra l’altro, è stato dato atto che l’OlE ha approvato e
affidato all’Istituto un twinning nel campo della Brucellosi con il National Veterinary
Reference Centre of Astana. e sono stati assunti i relativi adempimenti contabili
prevedendo nel bilancio 2013 la somma di E 138.120,00 sia in entrata che spesa (cod.
interno commessa: OIETWKZOI 13);

3) n. 232 del 17/04/2014 con il quale. tra l’altro, è stato dato atto che la Regione Abruzzo ha
approvato e ammesso a contributo il progetto dal titolo “Terza annztahtò dcii ‘attività di
caratterizzazione chimico—fisica, igienico—sanitaria e melissopalinologica dei nudi
abruzzesi alfine di migliorarne quali—quantitativamente la produzione. fàvorire la crescita
pi-ofessionale degli apicoltori e ci-care le premesse per i ‘Istituzione di un marchio
regionale di qualità”, presentato dall’istituto nell’ambito del programma operativo di
attuazione del Regolamento dei Consiglio Europeo 12342007 del 22’10/20l7, e sono stati
assunti i relativi adempimenti contabili, prevedendo nel bilancio 2014 la somma
complessiva di € 25.000.00 sia in entrata che in spesa (eod. interno commessa:
AEAATEO3 14);

4) n. 275 del 09:05/2011 con il quale, tra l’altro, è stata deliberata la partecipazione
dell’istituto in qualità di partner al progetto “Dei-elopn;cnt ofExport Opportuniticsfòr Beef
Pi’oducts /rom the Caprivi”

- unitamente ai Meat Board of Namibia in qualità di
coordiaatore nell’ambito del programma Miliennium ChaHenges Account-Namibia. e
sono stati assunti i relativi adempimenti contabili prevedendo nel bilancio 2011 la somma
di € 29.824,56 in sola parte entrata (cod. interno commessa MCANAMO iii):



5) n. 264 del 17/04)2014 con il quale è stato dato atto che la Regione Mouse ha approvato e
ammesso a finanziamento — nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Mouse 2007/2013 — misura 1.2.4 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale” — il progetto dal titolo
“Verifica e documentazione di elementi di tracciabilità reale, fisnzionalità e sicurezza per
la valorizzazione di lotte e derivati prodotti in MoUse” (MILKTRACK) e sono stati assunti
i relativi adempimenti contabili mediante previsione nel bilancio 2014 della somma di E

135.001,23 in entrata e di € 121.574,56 in spesa (cod. interno commessa: RMAACBOI 14);

DATO ATTO che le attività dei suddetti progetti sono terminate e ritenuto pertanto — in esito alle
rendicontazioni finali e agli incassi — di procedere alla rilevazione e alla revoca delle insussistenze
attive e passive tenuto conto di quanto segue:

1) per il progetto “Anima! Health and Wefare” è stata incassata la somma complessiva di €
88.471.62 a fronte di € 99.000,00 previsti, per economie di spesa verificatesi rispetto alle
previsioni;

2) per il progetto twinning OlE Kazakhstan è stata incassata la somma complessiva €
111.571,95 a fronte di € 138.120.00 previsti, per economie di spesa verificatesi rispetto alle
previsioni:

3) pcr il progetto “7»inz onnualità dell’attività di caratterizzazione chimico-fisica, igienico
sanitaria e nwlissopa!inologica dei mieli abruzzesi al jine di migliorame quali—

quantitath’anxente la produzione, favorire la crescita professionale degli apicoltori e
creare le premesse per 1 istituzione di un marchio regionale di qualità” è stata incassata la
somma di € 21.524,24 a fronte di € 25.000,00 previsti, per economie di spesa verificatesi
rispetto alle previsioni (giusta deliberazione n. 735 deI 19/11/2014 con la quale è stata
rettificata la sola previsione in entrata);

4) per il progetto “Development of £iport Opportunities for befproducts from the Caprivi”,

è stata incassata la somma di € 24.820,86 a fronte di € 29.824.56 previsti, per economie di
spese verificatesi rispetto alle previsioni;

5) per il progetto “I ‘critico e docianentozione di elementi di tracciabilità reale, funzionalità e
sicurezza per la valo,tccio,w di latte e de,ii’ati prodotti in Molise (MLLKTRACK)” è
stata incassata la somma di €64.528,73 a fronte di € 135.001.23 previsti, sia per economie
di spesa verificatesi rispetto alle previsioni sia per spese non riconosciute eleggibili dal
committente; si ritiene, inoltre, di dare atto che il contributo per tale progetto è stato
effettuato direttamente dall ‘Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) anziché dalla
Regione Mouse;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla rilevazione e alla revoca delle insussistenze attive e
passive come da tabella scguente:

ÌDOD.INTELNO INSUSSISTENZA . INSUSSISTENZA
COMMESSA PASSIVA ATTIVA
PROGETTO

UE7PQRMI 13 10.528,38 5.276,37

• OIETWKZOI 13 26.548.05 33.570,15

AFAATEO3I4 - 3.898,14

MCANAMOI1I 5.003,70 -

RMAACBO1I4 70.472,50 35.748,56



DELIBERA

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

2. Procedere alla rilevazione e alla revoca delle insussistenze attive e passive come da tabella
seguente:

COD. INTERNO INSUSSISTENZA INSUSSISTENZACOMMESSA PASSIVA AflIVAPROGEflO

IJE7PQRM113 10.528,38 5276,37

OIETWKZOI 13 26.548,05 33.570,15

APA.ATEO3I4 - 3.898,14

MCANAMOIII 5.003,70 -

RMAACBO1 14 70.472,50 35.748,56



SIGLA Si attesta la regolarità del proeedtniento svolto e la Si prende vsione delle dspostnoni contabili contenute nel
ESTENSORE correttezza del presente atto presente atto.

DC IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA 5.5,
CONTABILITA E BILANCIO

(Fto C.RASOLA) (Fao [‘DE FLAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

I E DIREf[ORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO Fao Gianearlo Ceecbinì
Fao Nicola DAlterio

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 10.01.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Fto Fabrizio Piccari


