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

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE 

-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. Aoo del lo A~ 
' 

Allegati: 2 Immediatamente eseguibile 1:81 

Il giorno 8 ~ ~ ~ l~ , la dott.ssa Barbara Alessandrini, nella qualità di Dirigente 
Responsabile el Reparto FormaziOne e ProgettaziOne nell'eserciZIO delle funzwru delegate 
dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina: 

' 

-
Oggetto: Progetto "Epidemiologica! models for control of arboviral disease for Europe", 
acronimo ARBONET (Terzo bando transnazionale ANIHWA-Eranet): proroga attività 
progettuali e organizzazione meeting fmale. Teramo 2/3 maggio 2019 (Cod. Pro g. 
MSAATE0516). 

IL DIRIGENTE 

VISTO il provvedimento n. 129 del 17/03/2016 con il quale, tra l'altro, è stato dato atto che 
l' Istituto è partner del consorzio aggiudicatario del progetto di ricerca "Epidemiologica! models for 
control of arboviral disease for Europe" (ARBONET), coordinato dal Karolinska Institute (Svezia), 
e che all'IZSAM è stato assegnato un budget complessivo di € 120.000,00; 

RILEVATO che il progetto, della durata di 36 mesi, è iniziato il 01 /04/2016 e ha scadenza naturale 
il31 /03/2019; 

DATO ATTO che il Responsabile scientifico del progetto, Dott. Armando Giovannini, con nota n. 
2837 del 20/02/2019 - allegata come parte integrante e sostanziale di questo provvedimento - ha 
chiesto al Ministero della Salute la proroga delle attività progettuali fino al 31/05/2019 per le 
motivazioni esposte nella nota stessa, comunicar1do, contestualmente, la rimodulazione del budget 
come di seguito riportata: 



Voci di spesa Importo i.n € Variazione in € Nuovo importo in € 

Consumabili 44.091 ,00 - 5.000,00 39.091 ,00 
Coordinamento 
(organizzazione meeting 0,00 + 5.000,00 5.000,00 
di progetto) 

VISTA la nota 7426 del 15/03/2019, anch'essa allegata, con la quale il Ministero ha approvato la 
richiesta; 

PRESO ATTO che il Controllo di Gestione ha validato la rirnodulazione di budget di cui trattasi; 

PRECISATO che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle registrazioni contabili; 

DATO ATTO, pertanto che la nuova scadenza del progetto è il 31105/2019 e che il budget di 
progetto, a seguito della rimodulazione, risulta essere il seguente: 

Voci di spesa Importo in € 

Personale a contratto 50.000,00 

Missioni 15.000,00 

Attrezzature (leasing) 0,00 

Consumabili 39.091,00 
Mode! costs 0,00 

Subcontratto 0,00 

IT services and data bases 0,00 

Pubblicazioni 0,00 
Coordinamento ( organ izzaziqne 

5.000,00 
meeting di progetto) 
Spese generali 10.909,00 

Totale 120.000,00 

RILEVATO, dalla citata nota n. 2837/2019, che, su richiesta del coordinatore internazionale, 
l'Istituto organizzerà a Teramo l'ultimo meeting annuale di progetto, per presentare e discutere i 
risultati complessivi ottenuti da ciascuna delle istituzioni partner; 

PRECISATO che il meeting si terrà dal 2 al 3 maggio 2019 presso il CIFIV e che allo stesso 
parteciperanno circa 25 persone, tra rappresentanti delle istituzioni partner (circa 14) e personale 
dell'Istituto coinvolto nelle attività progettuali; 

RITENUTO di precisare che le spese relative al viaggio e all 'alloggio dei rappresentanti delle 
istituzioni partner sono a carico di ciascuno di essi e che rimangono invece a carico dell'Istituto le 
spese relative al servizio di catering, ai servizi di trasferimento tra l'aeroporto di Fiumicino e 
Teramo e di trasferimento locale dei partecipanti esterni; 

PRECISATO che i costi stimati per l'organizzazione dell ' evento sono riepilogati nella tabella che 
segue: 

Voce di costo Importo in € 
Catering per 25 persone 2.250,00 
Trasferimenti per 14 persone 2.250,00 

Altre spese non prevedibili 500,00 
TOTALE 5.000,00 



RITENUTO di procedere all'organizzazione dell 'evento di cui trattasi con le modalità sopra 
specificate e di attivare le procedure amministrative per l' acquisizione dei servizi necessari, 
consentendo anche la compensazione tra le voci di costo stimate nel precedente alinea, qualora 
necessana; 

PRECISATO che le spese saranno imputate alla voce di budget "Coordinamento" che, a seguito 
della rimodulazione sopra specificata, presenta adeguata disponibilità; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione e al pagamento delle spese derivanti dal presente atto 
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 d eli' evento; 

DETERMINA 

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

2. Dare atto che la nuova scadenza del progetto "Epidemiologica! models for contro! of arboviral 
disease for Europe" (ARBONET) è il 31/05/2019. 

3. Precisare che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle registrazioni contabili della 
rimodulazione di budget come dettagliata in premessa. 

4. Dare atto che il budget di progetto, a seguito della rimodulazione, risulta essere il seguente: 

Voci di spesa 
Nuovo importo 

in € 

Personale a contratto 50.000,00 

Missioni 15.000,00 

Attrezzature (leasing) 0,00 

Consumabili 39.091 ,00 

Model costs 0,00 

Subcontratto 0,00 

IT services and data bases 0,00 

Pubblicazioni 0,00 
Coordinamento (organizzazione 

5.000,00 meeting di progetto) 
Spese generali 10.909,00 

Totale 120.000,00 

5. Procedere all'organizzazione dell ' ultimo meeting annuale di progetto dal 2 al 3 maggio 2019 a 
Teramo, presso il CIFIV, al quale parteciperanno circa 25 persone tra rappresentanti delle 
istituzioni partner (circa 14) e personale d eli 'Istituto coinvolto nelle attività progettuali. 

6. Precisare che costi stimati per l'organizzazione e la realizzazione dell 'evento sono i seguenti: 

Voce di costo Importo in € 
Catering per 25 persone 2.250,00 
Servizi di trasferimento per 14 persone 2.250,00 

Altre spese non prevedibili 500,00 
TOTALE 5.000,00 



7. Attivare le procedure amministrative necessarie all'organizzazione dell'evento consentendo 
anche la compensazione tra le voci di costo stimate nel precedente alinea, qualora necessaria. 

8. Precisare che le spese andranno imputate alla voce di budget "Coordinamento" che, a seguito 
della rimodulazione come sopra specificata, presenta adeguata disponibilità. 

9. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di 
costo AA5.1, commessa MSAATE0516. 

l O. Liquidare e pagare le spese derivanti dal presente provvedimento nel rispetto delle procedure 
vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa. 

11. Dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione 
immediatamente eseguibile. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti n eli' 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 

F.to Ersi lia Di Pancrazio 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Barbara Alessandrini 

F.to Barbara Alessandrini 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

XSI NO 

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

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILIT A' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

Visto 

Il Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambrosj 

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: 10.04.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Fabrizio Piccari 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 
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IZSAM G. Caporale Teramo - P 20/02/2019 Prot: 2019/0002837/GEN/GEN 

SETIORE Formazione e Progettazione 
Ministero della Salute, 
Direzione Generale Sanità 
Animale e Farmaci Veterinari 
Viale G. Ribotta, 5 
00144 ROMA 
Alla c.a. Dott.ssa Marina Bagni 

e-mail: 
dgsa@postacert .sanita .i t 

E, p . c. Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e 
della Toscana 
Ufficio Ricerca, Sviluppo e 
Cooperazione Internazionale 
Via Appia Nuova, 1411 
00178 ROMA 
Alla c.a. Dott. Romano Zilli 
Ufficio Ricerca. Sviluppo e 
Cooperazione internazionale 

e-mail: izslt@legalmail.it 

OGGETTO: (Tit: 1.1.3.). Terzo bando transnazionale Era-Net ANIHWA, progetto 
"Epidemiologica/ mode/s for contro/ of arboviral disease for Europe", 
acronimo ARBONET, ID n. 36. 

Il progetto sopra indicato, del quale lo scrivente Istituto è partner, è stato avviato in 
data l aprile 2016 e scadrò il31 marzo 2019. 

Il progetto prevede la realizzazione di meeting annuali, l'ultimo dei quali, su richiesta 
del coordinatore, è destinato a svolgersi in Italia nella sede di questo Istituto e sarò 
occasione per presentare e discutere i risultati complessivi ottenuti da ciascuna delle 
istituzioni partner. 
Come periodo utile, è stata inizialmente proposta l'ultima settimana del mese di 
marzo p .v., tuttavia, diversi partner hanno dichiarato la loro indisponibilitò a 
partecipare al meeting entro la scadenza naturale del progetto. Si chiede, pertanto, 
di autorizzare la proroga delle attività sino al 31 maggio 2019, in quanto l'assenza di 
alcuni partner fondamentali renderebbe estremamente difficile l'ottimale 
presentazione e discussione di tutti i risultati finali. 

Si precisa, in merito, che è stato previamente sentito per le vie brevi il coordinatore 
internazionale al fine di adeguare l'intero consorzio alla nuova scadenza. 

Sede Centrale 
Campo Boario, 64100 TERAMO, Italia- telefono +39 0861 3321 fax +39 0861 332251 - www.lzs.it- wmaster@izs.it 

Sezioni 
AVEZZANO, Contrada Caruscino 7 - tel.e fax 0863 59177 CAMPOBASSO, Via Garibaldi l 55 - t el.e fax 0874 3lll0915ERNIA,Contrada 
8reccelle- tel.e fax0865 414619LANCIANO,VIale S. Antonio 8- tel. e fax 0872 713102 PESCARA VIa Ralale, 118 - te l. e fax 085 54308 
PINETO (Torre di (errano), Via Nazionale S.S. 16 - tel. e fax 085 935 1478 TERMOLI, Viale del Marinai d 'Ital ia - t el. e fax 0875 8 1343 



IZSAM G. Caporale Teramo - P 20/02/2019 Pro!: 2019/0002837/GEN/GEN 

La proroga non richiederà ulteriori risorse economiche rispetto a quelle già 
approvate e servirà anche alla redazione della relazione finale del progetto. 

Si coglie l'occasione per comunicare che, in conseguenza dell'organizzazione del 
meeting, si rende necessaria una rimodulazione delle voci di spesa del budget, 
come di seguito riportato: 

Voci di spesa Importo In € Variazione In € 
Nuovo 

Importo In € 

Personale a contratto 50.000,00 50.000,00 

Missioni 15.000,00 15.000,00 

Attrezzature (leasing) 0,00 0,00 

Consumabili 44.091,00 -5.000,00 39.09 1,00 

Model costs 0,00 0,00 

Subcontratto 0,00 0,00 

IT services and data bases 0,00 0,00 

Pubblicazioni 0,00 0,00 

Coordinamento 
(organizzazione meeting 0,00 + 5.000,00 5.000,00 
di progetto) 
Spese generali 10.909,00 10.909,00 

Totale 120.000,00 120.000,00 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti ad integrazione 
di quanto sopra esposto, si porgono distinti saluti. 

AG, BA/ 

~· 
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IZSAM G. Caporale Teramo- A 15/03/2019 Prot: 20 19/0004524/GEN/GEN 

DIREZIONE GENERALE DELLA SANIT A' ANIMALE E DEI 
FARMACI VETERINARI 

Ufficio/l 
Viale Giorgio Ribatta, 5- 00144 Roma 

~_~--0-00_7_4_2~6---1-5-/ 0_3_/_2_0_1_9--D-G_S_A_F ___ M_D_S __ p'l 

]ì·q.rnzi.\'sioni! .ei~.ifr~~~t;U 
N. proi."1J0SAF in·Docspa/PEC 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Dell'Abruzzo e del Molise 
c. a. Dott. Nicola D'Alterio 

E, p.c. 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Lazio e della Toscana 
c. a. Dott. U go Della Marta 
c.a. Dott. Romano Zilli 

OGGETTO: Terzo bando ERAnet ANIHW A - Progetto di Ricerca: "Epidemiologica! models for 
contro! of arboviral disease for Europe" 
Responsabile scientifico Dott. Armando Giovannini (IZS Abruzzo e Molise) 

In riferimento alla Vostra nota del 20/02119, si comunica che, conformemente a quanto 

previsto, la richiesta di proroga per la ·ricerca indicata in oggetto è stata accolta e pertanto la nuova 

data di scadenza risulta essere il giorno 31/05/2019. 

Distinti saluti 

nsabile del procedimento: 
a Bagni- Ufficio II 

6.59946129 
marina.bagni@sanita.it 

IL DIREITORE DELL'UFF. II 


