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

Reparto FORMAZIONE E PRO GETI AZIONE 

.. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. .À()~ del 20\~ 

Allegati: l Immediatamente eseguibile D 

Il giornoAA o_~~~ , la 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: "Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 Regione Molise": rimodulazione 
del budget dell'attività con codice interno RMPRP1418B 

IL DIRIGENTE 

RICIDAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 690 del 16/11/2017 con la quale è 
stato dato atto che è stata sottoscritta la convenzione con la Regione Molise per la 
collaborazione nelle attività di implementazione, esecuzione e rendicontazione delle azioni del 
Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, ricomprese nel · Programma XI «Sicurezza 
Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria»; 

VISTA la rimodulazione del budget di cui alla nota n. 19874 del30/ 11/2017; 

VISTA la richiesta del 25/03/2019 pervenuta a mezzo posta elettronica- allegata come parte 
integrante e sostanziale di questo provvedimento- con la quale il Responsabile dell' attività con 
codice interno RMPRP1418B "Osservatorio Molise" chiede, per le motivazioni esposte nella 
richiesta stessa, la rimodulazione del budget di propria competenza, come di seguito riportata: 



RMPRP1418B 
Nuovo 

Voci di spesa 
"Osservatorio Molise Rimo d ulazione 

importo 
(Art. l/bis)" € 

€ 
€ 

Attrezzature 1.500,00 1.500,00 

Materiale di consumo 0,00 0,00 
Personale non dipendente 32.000,00 - 13.600,00 18.400,00 
Missioni 0,00 0,00 
Altre spese (se possibile 
dettagliarle es. Società di 0,00 + 13.600,00 13.600,00 
Servizi) 

TOTALE 33.500,00 33.500,00 

PRESO ATTO che il referente generale delle attività del Piano Regionale di Prevenzione del 
Molise e il Controllo di Gestione hanno validato la rimodulazione di cui trattasi; 

RITENUTO di dare seguito alla richiesta; 

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

DETERMINA 

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

2. Precisare che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle registrazioni contabili della 
rimodulazione di budget, dettagliata in premessa, dell'attività con codice interno 
RMPRP 1418B rientrante nell'ambito della convenzione con la Regione Molise per la 
collaborazione nelle attività di implementazione, esecuzione e rendicontazione delle azioni 
del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018. 

3. Dare atto che il budget delle attività rientranti nella convenzione con la Regione Molise per 
il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, a seguito della rimodulazione, risulta essere il 
seguente: 

RAPRP1418A 
RAPRP1418B 

RAPRP1418 "Attività 
"Osservatorio Molise 

Voci di spesa "PRPMOLISE" propriePRP 
"Art. l/bis)" 

A. Petrini Molise (Art. l)" 
P . Calistri 

€ F. Pomilio 
€ 

€ 
Attrezzature - 0,00 • 1.500,00 

Materiale di consumo - 0,00 0,00 

Personale a contratto - 20.500,00 18.400,00 

Missioni - 0,00 0,00 

Altre spese - 0,00 13.600,00 

Spese generali 6.000,00 - -
Totale 6.000,00 20.500,00 33.500,00 



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 

F.to Ersilia 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 

SI XNO 

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. del Bilancio dell ' 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: 12.04.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Fabrizio Piccari 
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Zimbra e.dipancrazio@izs.it 

Re: richiesta rimodulazione budget RMPRP1418B 

Da :Antonio Petrini <a.petrini@izs.it> mar, 26 mar 2019, 10:04 

Oggetto : Re: richiesta rimodulazione budget RMPRP1418B 

A :Ersilia Di Pancrazio <e.dipancrazio@izs.it> 

Vista la disponibilità finanziaria , 
la rimodulazione richiesta è autorizzata. 
Cordialmente, 
Antonio 

Da: "Ersilia Di Pancrazio" <e.dipancrazio@izs.it> 
A: "Antonio Petrini" <a.petrini@izs.it> 
Inviato: Martedì , 26 marzo 2019 9:15:44 
Oggetto: richiesta rimodulazione budget RMPRP1418B 

Buongiorno Antonio, 
in qualità di refente del Piano Regionale di Prevenzione del Molise, occorre il tuo 
assenso alla rimodulazione del budget richiesta dal Dott. Calistri per l'attività 
RMPRP1418B "Osservatorio". 
Grazie mille 
Elsa 

Da: "Anna Di Pancrazio" <a.dipancrazio@izs.it> 
A: progettazione@izs.it 
Cc: "Paolo Calistri" <p.calistri@izs.it> 
Inviato: Lunedì, 25 marzo 2019 13:22:45 
Oggetto: Re: Ore cooperativa 

Cara Elsa, 
Paolo vuole spostare 13.600,00 da personale a ALTRE spese per 
società di servizi 

la variazione, sotto il profilo economico, è autorizzabile 
ciao ANNA 

26/03/2019, 11 :• 
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Da: "Paolo Calistri" <p.calistri@izs.it> 
A: progettazione@izs.it 
Cc: "Anna Di Pancrazio" <a.dipancrazio@izs.it> 
Inviato: Lunedì, 25 marzo 2019 13:11:11 
Oggetto: Fwd: Ore cooperativa 

Buongiorno, 

si richiede la variazione del budget del progetto RMPRP1418B con spostamento del 
budget residuo previsto per Personale a Altre spese al fine di poter acquisire ore da 
parte del personale della cooperativa per le attività di estrazione e rendicontazione dei 
dati delle attività di profilassi e altri piani di sorveglianza in sanità animale. 

grazie mille 

Paolo Calistri 

Centro Operativo Veterinario per l'Epidemiologia, Programmazione, 
Informazione e Analisi del Rischio (COVEPI) 
National Reference Center for Veterinary Epidemiology 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
Campo Boario, 64100 Teramo 
Tel. +39 0861 332241 
Fax +39 0861 332251 

Campo Boario, 64100 Teramo 
Tel. +39 0861 332241 
Fax +39 0861 332251 

26/03/20 19, Il :• 


