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

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. A4 o del LoJ 3 > 

Allegati: l Immediatamente eseguibile D 

Il giorno ;i h ~,., , 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: Progetto di Ricerca Corrente 20 15· dal titolo "Distribuzione Equilibrata delle 
risorse alimentari attraverso un METodo per la Riduzione degli sprechi e la solidarietA' 
sociale sostenibile" seconda rimodulazione del budget dell'U.O. n. l IMS (sub-codice 
MSRCTE0515A) 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 599 del29/09/2016 con la quale 
è stato dato atto che nell 'ambito del finanziamento della Ricerca Corrente 2015 risulta, tra 
gli altri, il progetto IZS AM 05/15 RC dal titolo "DEMETRA: Distribuzione Equilibrata 
delle risorse alimentari attraverso un METodo per la Riduzione degli sprechi e la 
solidarietA' sociale sostenibile", con Responsabile Scientifico Dott.ssa Barbara Alessandrini 
(codice generale di progetto MSRCTE0515); 

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica il 7/05/2019, allegata come 
parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, con la quale la Dott.ssa Lejla Valerii, 
Responsabile Scientifico dell 'Unità Operativa n. l IMS (subcodice MSRCTE0515A) -
tenendo conto del parere favorevole del Responsabile Scientifico Dott.ssa Barbara 
Alessandrini - chiede la seconda rimodulazione del budget di propria competenza al fine di 
assicurare la disponibilità economica per il rimborso delle missioni degli esperti esterni 
all'Istituto che parteciperanno ai workshop tematici previsti del progetto come di seguito 
riportata: 



Voci di spesa MSRCTE0515A Variazione Importo dopo variazione 
Importo richiesta 

Materiale di consumo 38.500,00 - 2.000,00 36.500,00 
Personale non dipendente 70.500,00 70.500,00 
Missioni 2.855,00 + 2.000,00 4.855,00 

VISTO il budget del progetto di cui trattasi e rilevato che le due rimodulazioni economiche 
richieste non superano il l 0% del valore del progetto e che pertanto non è necessario 
chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della Salute; 

PRESO ATTO che il Controllo di Gestione ha dato l' assenso alla rimodulazione di cui 
trattasi; 

RITENUTO, pertanto, 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 m premessa e che SI intende qm integralmente 
richiamato. 

2. Precisare che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle registrazioni contabili della 
rimodulazione economica, dettagliata in premessa, .dell 'attività dell'Unità Operativa n l 
IMS (sub-codice MSRCTE05 15A) del progetto di Ricerca Corrente anno 201 5 dal titolo 
"DEMETRA: Distribuzione Equilibrata delle risorse alimentari attraverso un METodo 
per la Riduzione degli sprechi e la solidarietA ' sociale sostenibile". 

3. Dare atto che il budget di progetto, a seguito della variazione risulta essere: 

UO l IMS U02IMS U03 IMS Spese Generali 

Voci di spesa 
Resp. L. Valerii Resp. P. Calistri Resp. F. Pomilio 

MSRCTE0515A MSR CTE0515B MSRCTE0515C MSRCTE0515 
Attrezzature (solo 
leasing o noleggio) - - -
Materiale di 

36.500,00 21.000,00 -
consumo 
Personale a 

70.500,00 28.800,00 28.800,00 contratto 

Missioni 4.855,00 2.500,00 2.500,00 

Spese generali (max - - - 19.545,00 
10%) 

TOTALE 111.855,00 31.300,00 52.300,00 19.545,00 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nel! 'attività istruttoria, ciascuno per le 
atti vità c responsabili tà di competenza, dich iarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle ri sultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore Responsabile del Procedimento 

F.to Barbara Alessandrini F. to Barbara Alessandrini 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Barbara Alessandrini 

La presente determinazione prevede una spesa a carico del l ' 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 risu lta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. del Bilancio dell ' anno corrente. 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. CO TABTLITA' E BILA CIO 
F.to Paola De Flaviis 

Visto 
Il Direttore Amministrativo 

F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

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

Data: 20.05 .2019 
Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 


