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

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. .Al __ det __ L__;:_:::_----'A--U.R ___ _ 

Allegati: Immediatamente eseguibile~ 

Jl giorno 8 }.....,p\JQ).;-A ~ , il/la dott./dott.ssa Barbara Alessandrini, nella qualità di 
Dirigente Responsabile del Reparto Formazione e Progettazione nell 'esercizio delle 
funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta 
la seguente Determina 

Oggetto: Progetto di gemellaggio OIE sul Benessere Animale tra l'Istituto Zooprofilattico 
dell'Abruzzo e del Molise e la Facoltà di Scienze Veterinarie dell ' Università di Pretoria. 
Riunione conclusiva di ro etto (Cod. Pro . OIETWPRY 17). 

IL DIRIGENTE 

VISTO il provvedimento n. 81 del 24/02/2017 con il quale, tra l' altro, è stato dato atto che 
l'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE) ha approvato e affidato all ' Istituto un 
progetto di gemellaggio sul benessere animale con la Facoltà di Scienze Veterinarie (FVS) 
dell'Università di Pretoria nel ruolo di Candidate Institute, per un valore complessivo di € 
89.710,00 e sono stati adottati i relativi adempimenti contabili; 

DATO ATTO che le attività progettuali sono terminate e che resta da realizzare unicamente la 
riunione conclusiva, con l'obiettivo di illustrare i risultati conseguiti e condividerli anche con alcuni 
Paesi appartenenti alla Southern African Development Community (SADC), rafforzandone le reti 
scientifiche; 

PRECISATO che tale riunione conclusiva, come da accordi intercorsi tra il foca l expert 
dell ' Istituto Dott. Paolo dalla Villa e il foca! expert di FVS Dott. Ilsemarie Quixi Sonntag, è stata 
prevista dal 13 al 14 novembre 2018 e si svolgerà a Pretoria presso la sede di FVS; 

PRECISATO, altresì, che: 



a garanzia degli obiettivi sopra esposti, alla riunione parteciperanno circa 25 persone tra cui, 
oltre al personale di IZSAM e FVS direttamente coinvolti nel progetto, anche un rappresentante 
dei servizi veterinari per ciascuno dei seguenti Paesi della regione SADC: Zambia, Malawi, 
Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (ex Swaziland) e Mozambico, un 
rappresentante dell ' Ufficio lnter-Africano per le Risorse Animali dell'Unione Africana (AU
IBAR) e un rappresentante dell ' Ufficio sub-regionale deii'OIE per l'Africa Meridionale, 
originariamente non previsti nel progetto ma, su esigenza rappresentata da FSV, invitati ad 
intervenire nel corso dell ' evento per illustrare le prospettive delle organizzazioni che 
rappresentano; 

- la copertura delle spese derivanti dalla partecipazione delle personalità istituzionali 
originariamente non previste è comunque assicurata dal budget del progetto che presenta 
adeguata disponibilità; 

RILEVATO che il budget destinato alla riunione conclusiva, oltre alla copertura dei costi di 
organizzazione dell ' evento e dei viaggi dei partecipanti, prevede anche l'erogazione, in misura 
forfettaria, di indennità giomaliere/perdiem a copertura delle spese di vitto, alloggio e trasferimenti 
locali dei partecipanti, e rilevato, altresì, che, a causa della difficoltà oggettiva di rendere disponibili 
i perdiem agli aventi diritto, si ritiene opportuno sostituirli con la messa a disposizione dei relativi 
servizi di vitto, alloggio e trasferimenti locali, i quali verranno pagati direttamente dall ' Istituto 
dietro emissione di regolare fattura o documento equivalente; 

PRECISATO che per la scelta dei fornitori dei citati servizi si ritiene opportuno avvalersi del 
contributo del Candidate lnstitute (FVS), il quale agirà sulla base delle proprie procedure interne, 
secondo principi di trasparenza e del miglior rapporto qualità/prezzo, in un ' ottica generale di 
economicità ed efficienza organizzativa; 

STIMATI, come di seguito, i costi dell ' evento: 

Voce di costo lm_11_orto in € 
Viaggio personale lZSAM _(€ 2.000,00 X 3 persone) 6.000,00 
Viaggi delegati Paesi limitrofi e del rappresentante OIE 

7.000,00 (€ 700,00 X l O persone) 

Pernottamenti (X 13 persone) 1.820,00 

Trasferimenti locali _Q( 13 _l)_ersone} 700,00 
Catering (X 25 persone}_ 1.000,00 
TOTALE 16.520 00 

PRECISATO, altresì, che le variazioni apportate al budget progettuale sono state comunicate 
ali '01 E, che le ha autorizzate in data 3 011 0120 18; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all'organizzazione della riunione conclusiva del progetto, 
consentendo anche la compensazione tra le voci di spesa qualora necessaria; 

RITENUTO, altresì, di autorizzare la liquidazione e il pagamento delle spese derivanti dal presente 
provvedimento nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa; 

RITENUTO, infine, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile stante 
l' imminente approssimarsi defl ' evento; 

DETERMINA 

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



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

l 

Procedere 
benessere 
Facoltà di 
Pretori a 

all 'organizzazione della riunione conclusiva del progetto di gemellaggio OIE sul 
animale tra l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise e la 
Scienze Veterinarie dell'Università di Pretoria, dal 13 al 14 novembre 2018 a 

ressa la sede dell'Università stessa, secondo quanto riportato in premessa, 
o anche la compensazione tra le voci di spesa qualora necessaria. 

p 
consentend 

Sostituire, 
indennità g 

per le motivazioni in premessa esposte, l' erogazione, in misura forfettaria, di 
iornaliere/perdiem ai partecipanti con la messa a disposizione dei relativi servizi di 
gio e trasferimenti locali, i quali verranno pagati direttamente dall ' Istituto dietro 
di regolare fattura o documento equivalente. 

vitto, allog 
emissione 

Avvalersi del contributo del Candidate Institute (FVS) per la scelta dei fornitori dei citati 
ecisando che Io stesso agirà sulla base delle proprie procedure interne, secondo 

trasparenza e del miglior rapporto qualità/prezzo, in un'ottica generale di 
à ed efficienza organizzativa. 

. . 
servtzt, pr 
pnnctpt di 
economicit 

Stimare, co me di seguito, i costi dell 'evento: 

Voce di costo orto in € 
Via io ersonale IZSAM € 2.000,00 X 3 6.000,00 

7.000,00 

1.820,00 

700,00 
1.000,00 

16.520,00 

Autorizzar 
nel rispetto 

e la liquidazione e il pagamento delle spese derivanti dal presente provvedimento 
delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa. 

Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di 
l con codice interno OIETWPRY 17 e CUP B Il H 17000000005. costo AA5. 

Dichiarare, 
immediata 

per le motivazioni espresse m premessa, la presente determinazione 
mente eseguibile. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore Responsabile del Procedimento 

F.to Ersilia Di Pancrazio F.to Barbara Alessandrini 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Barbara Alessandrini 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

X SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. V ARI del Bilancio dell 'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONT ABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

Visto 
Il Direttore Amministrativo 

ASSENTE 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all 'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 16.11.201 8 
TI Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile 


