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

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. _____..)'-----~-4+----- del 2 o A ~ 
------=---~------------

Allegati: l Immediatamente eseguibile~ 

Il giorno .A S ,AM..~ 0 , la dott.ssa Barbara Alessandrini, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del eparto FormaziOne e ProgettaziOne, nell'eserciziO delle funz10m 
delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la 
seguente Determina 

Oggetto: Grant Agreement GP/EFSA/BIOCONTAM/2017/01 "Bioinformatic support 
for WGS data analyses of zoonotic microorganisms" (AF AA TE0817) . Rimodulazione 
_guadro economico. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n. 839 del 15/12/2017 con la quale, tra l'altro: 
- è stato dato atto che l' Istituto - in esito alla partecipazione al bando dell'European Food Safety 

Authority (EFSA) n. GP/EFSAIBIOCONTAM/20 17/01 - ha sottoscritto il Grant Agreement 
con il quale EFSA ha affidato all'Istituto stesso il servizio "Bioinformatic support for WGS data 
analyses of zoonotic microorganisms ( capacity building)" finalizzato a fornire supporto 
bioinformatico all 'unità organizzativa BIOCONTAM di EFSA; 
è stato dato atto che, a fronte del valore totale del progetto, pari a € 117.873,90, l 'EFSA 
contribuisce coprendo il 90% del totale dei costi sostenuti dall'Istituto e comunque per un 
importo non superiore a € 100.000,00; 
sono stati adottati gli adempimenti contabili conseguenti nel bilancio di previsione in parte 
entrata e in parte spesa; 

RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n. 593 del19/10/2018 con la quale, tra l' altro: 
- è stato dato atto della sottoscrizione dell'emendamento n. l al Gran t Agreement di cui trattasi, 

incrementando il valore del progetto di € 45.696,20 (di cui € 41.126,58 corrispondono al 
contributo EFSA); 

- sono stati adottati gli adempimenti contabili conseguenti nel bilancio di previsione; 
- è stato adeguato il quadro economico delle spese necessarie alla realizzazione delle attività 

come da tabella che segue precisando che la quota di cofinanziamento a carico dell'Istituto è 



rappresentato dal valore del tempo lavoro di personale dipendente a cui si provvederà attingendo 
dalla corrispondente disponibilità dei diversi competenti conti di costo: 

Voci di spesa Budget 
Variazioni a seguito 

Nuovo budget 
dell'emendamento 

Personale non dipendente € 39.600,00 + € 19.800,00 € 59.400,00 

Missioni € 47.112,10 + € l 0.925,52 € 58.037,62 

Costi indiretti e di coordinamento 
€ 13 .287,90 + € 10.401 ,06 € 23.688,96 

(spese generali) 

TOTALE € 100.000,00 + € 41.126,58 € 141.126,58 

PRESO ATTO del budget riservato alle spese per lo svolgimento delle attività, come risultante in 
esito alla rimodulazione di seguito riportata, intervenuta con nota prot. n. 19330 del 14/11/2018: 

Voci di spesa Budget Rimo d ulazione Nuovo budget 
Attrezzature € 0,00 + € 23.000,00 € 23 .000,00 
Personale non dipendente € 59.400,00 € 0,00 € 59.400,00 
Missioni € 58.037,62 - € 23.000,00 € 35.037,62 
Costi indiretti e di coordinamento € 23.688,96 € 0,00 € 23.688,96 
(spese generali) 

TOTALE € 141.126,58 € 141.126,58 

VISTA la nota n. 7238 del 02/05/2019, allegata alla presente determinazione in parte integrante e 
sostanziale, con cui il referente interno del progetto Dott. Adriano Di Pasquale, per le motivazioni 
in essa esposte, propone una nuova rirnodulazione trasferendo la somma di € 10.000,00 dalla voce 
"missioni" alla voce "altre spese"; 

PRECISATO che EFSA, su richiesta inoltrata con messaggio in posta elettronica del 12/04/2019. 
dal referente interno del progetto, ha espresso parere favorevole alla variazione di cui trattasi 
(messaggio in posta elettronica del 24/04/2019); 

RITENUTO, pertanto, di dare seguito alla richiesta; 

PRECISATO che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle relative registrazioni contabili 
rimodulando il quadro economico delle spese necessarie alla realizzazione delle attività - come da 
previsioni del referente interno del progetto, Dott. Adriano di Pasquale, condivise con il Controllo 
di Gestione - precisando che la quota di cofmanziamento a carico dell' Istituto è rappresentato dal 
valore del tempo lavoro di personale dipendente a cui si provvederà attingendo dalla corrispondente 
disponibilità dei diversi competenti conti di costo: 

Voci di spesa Budget Rimo d ulazione Nuovo budget 
Attrezzature € 23.000,00 € 0,00 € 23.000,00 
Personale non dipendente € 59.400,00 € 0,00 € 59.400,00 
M issioni € 35.037,62 - € l 0.000,00 € 25.037,62 
Altre spese € 0,00 + € 10.000,00 € 10.000,00 
Costi indiretti e di coordinamento 

€ 23.688,96 € 0,00 € 23 .688,96 
(spese generali) 

TOTALE € 141.126,58 € 141.126,58 

RITENUTO, infine, di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva data 
l'urgenza di provvedere all ' acquisto richiesto dal referente interno; 



DETERMINA 

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

2. Precisare che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle registrazioni contabili della 
rimodulazione - come da tabella che segue - del quadro economico del progetto "Bioinformatic 
support far WGS data analyses of zoonotic microorganisms (capacity building)" precisando 
che la quota di cofmanziamento a carico dell'Istituto è rappresentato dal valore del tempo 
lavoro di personale dipendente a cui si prowederà attingendo dalla corrispondente disponibilità 
dei diversi competenti conti di costo: 

Voci di spesa Budget Rimodulazione Nuovo budget 
Attrezzature € 23.000,00 € 0,00 € 23.000,00 
Personale non dipendente € 59.400,00 € 0,00 € 59.400,00 
Missioni € 35.037,62 - € l 0.000,00 € 25.037,62 
Altre spese €0,00 + € l 0.000,00 € 10.000,00 
Costi indiretti e di coordinamento 

€ 23.688,96 € 0,00 € 23.688,96 
(spese generali) 

TOTALE € 141.126,58 € 141.126,58 

3. Dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva per le motivazioni m 
premessa esposte. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti co involti nell 'attiv ità istruttoria, ciascuno per le 
atti vità e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme al le ri sultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Barbara Alessandrini 

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 ri sulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. del Bilancio dell ' anno corrente. 

JL RESPO SABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Pao la De Flaviis 

Visto 

Il Direttore Amministrativo 
F.to Lucio A.mbrosj 

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: 16.05.2019 

Il Dirigente responsabile 
F. to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 



IZSAM G. Caporale Teramo - A 02/05/2019 Prot: 2019/0007238/GEN/GEN 

Settore: Bioinformatica 

Teramo. 30/04/2019 

Al Reparto Formazione e 
Progettazione 

E. p.c. Al Controllo di Gestione 

LORO SEDI 

OGGETTO: Tit. l - Cl. l - Stcl. 3. Progetto EFSA"Bioinformatic support for WGS data ana lyses 
of zoonotic microorganisms (capacity building)". Cod. p rogetto AFAATE0817. 
Variazione voci di spesa. 

Con riferimento a l progetto sopra riportato, si chiede di rimodulare il budget progettuale, 
trasfe~~ndo la somma di € 10.000.00 dalla voce di spesa "missiori" alla voce di spesa "altre 
spese" . 
La rimodulazione si rende necessaria per l'acquisto del servizio di manutenzione annuale. 
addestramento e supporto tecnico del software CMDBuild. necessario per le finalità 
previste dal progetto. 
Si precisa, altresì. che l 'Agenzia Europeo per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha espresso 
parere favorevole alla variazione di cui trattasi e che d i seguito si riepiloga: 

Voce di costo Budget € Variazione € 
Budget 

aggiornato € 
ATTREZZATURE 23.000,00 0,00 23.000,00 

PERSONALE 59.400,00 0,00 59.400,00 
MISSIONI 35.037,62 - 10.000.00 25.037,62 
ALTRE SPESE + 10.000,00 10.000,00 
SPESE GENERALI 23.688,96 0,00 23.688,96 
(OVERHEADS) 

TOTALE 141.126,58 141.126,58 

Cordiali saluti. 

Il Responsabile 

Adriano Di Pasquale 


