
istituto Zooprofi lattico Sperimentale del! ' Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Reparto FORMAZ IONE E PROGETTAZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. )S~ del ~ t0AS 
Al legati: l Immediatamente eseguibile D 

Il giorno '1"' ~ {) , iVla dott./dott.ssa Barbara Alessandrini, nella qualità di 
Dirigente Responsa e de l Reparto Formazione e Progettazione nell'esercJZJO dell e 
funzioni delegate dal Direttore Generale con de liberaz ione del 3 ottobre 201 8, n . 543 adotta 
la seguente Determina 

Oggetto: Piano Regionale di Prevenzione 20 14-20 I 8 Regione Abruzzo: rimodulazione del 
budget de li 'attività con codice sub-identificativo RAPRP 1418C 

IL DIRIGENTE 

RIC HIAMATI i provvedimenti de l Direttore Genera le: 

- n. 255 del 12 maggio 201 7 con il quale, tra l'altro, è stato dato atto che la Regione Abruzzo, 
Servizio Sanità Veterinaria Jg iene e S icurezza degli Alimenti, con Determinazione 
DPF011/2 11 del 12 dicembre 2016 ha definito l'ammontare complessivo delle risorse 
finanziarie destinate a li 'attuazione delle attività di competenza del Serviz io stesso 
nell 'ambito del Piano Regionale di Prevenzione 201 4-2018 ed ha attribuito all ' Istituto la 
somma di € 980.000,00 per le atti vità da attuare attraverso l' intervento de ll ' Istituto stesso; 

- n. 533 de l 27 settembre 2018 con il quale, tra l'altro, è stato dato atto che la Regione 
Abruzzo ha disposto in favore dell ' Istituto, a valere sull 'annualità 201 7, l'assegnazione di € 
350.000,00 per lo svolgimento di ulteriori att ività nell 'ambi to del citato Piano Regionale di 
Prevenzione 20 14-201 8 ed ha fi ssato a l 3 1 dicembre 20 19 il termine ultimo per il 
completamento delle attività affidate ali ' Istituto; 



- n. 112 del 16 aprile 2019 con il quale è stato dato atto che la Regione Abruzzo ha disposto in 
favore dell ' Istituto, a va lere sull'annualità 2018, l'assegnazione di € 600.000,00 per lo 
svolgimento di ulteriori attività nell 'ambito del citato Piano Regionale di Prevenzione 2014-
2018; 

VISTA la nota pro t. n . 8181 del 15 maggio 2019 - allegata come parte integrante e sostanziale 
di questo provvedimento- con la quale la Dott.ssa Elisabetta di Giannatale chiede, per le 
motivazioni esposte ne lla nota stessa, la rimodulazione dei budget d i propria competenza, come 
di seguito indicato: 

Voci di spesa Budget Attuale Variazione Nuovo Budget 

Attrezzature € 45.000,00 € 45.000,00 

Materiale di € 244.000,00 + 8.000,00 € 197.000,00 
c onsumo 
Personale non € 140.000,00 € 195.000,00 dipendente 
Missioni € 21.000,00 - 8.000,00 € 13.000,00 
Altre spese (se 
possibile €0,00 €0,00 
dettagliarle es. 
Società di Servizi) 
TOTALE € 450.000,00 € 450.000,00 

PRESO ATTO che il Referente generale del Progetto e i l Controllo di Gestione hanno dato il 
loro assenso alla rimodulazione di cui trattasi; 

PRECISATO che il Reparto Contabi lità e Bilancio procederà al le relative registrazion i 
contabil i; 

DETERMINA 

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

2. Precisare che il Reparto Contabili tà e Bilanc io procederà alle registrazioni contabili delle 
rimodulazioni di budget - come dettagliate in premessa - delle attività con codice sub
identificativo RAPRP l 4 18C, rientranti ne l Piano Reg ionale di Prevenz ione 2014-201 8 della 
Regione Abruzzo 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti n eli ' attività istruttoria, ciascuno per le 
atli vità 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 o 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto ri sulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. VARI! del Bilancio dell 'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' 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: 03.06.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 



IZSAM G. Caporale Teramo- A 15/05/2019 Prot: 2019/0008181/GEN/GEN 

Settore: Batteriologia e Igiene 
Produzioni Lattiero Casearie 

Teramo, 

Al Reparto Formazione e 
Progettazione 

E p.c Al Responsabile di Progetto 
Dott. Antonio Petrini 

Al Controllo di Gestione 

Al Reparto Contabilità e Bilancio 

LORO SEDI 

OGGETIO: [nt. 1.1.2.) "Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 Regione Abruzzo" (cod. 
In temo RAPRP 1418C): variazione voci di spesa n. 3 

Nell 'ambito del progetto sopra indicato, per l'attività Programma 9, azione 4 (cod. id. 
RAPRP 1418C) si chiede di rimodulare il budget di progetto trasferendo la somma di € 
8.000,00 dalla voce di spesa "missioni" alla voce di spesa "materiale di consumo". 
La rimodulazione si rende necessaria per la necessità di acquisire materiali d i consumo 
quali antisieri anti salmonella e reagenti di biologia molecolare per la caratterizzazione dei 
ceppi isolati. 
Si precisa, a ltresì, che il Referente generale Dott. Antonio Petrini e il Controllo di Gestione 
hanno validato la variazione d i cui trattasi e c he di seguito si riepiloga, come previsto nella 
delibera 255 del1 2 maggio 2017: 

Voci dì spesa Budget Attuale Variazione Nuovo Budget 

Attrezzature € 45.000,00 € 45.000,00 

Materiale di 
€ 244.000,00 +8.000,00 € 197.000,00 consumo 

Personale non € 140.000,00 € 195.000,00 dipendente 
Missioni € 21.000,00 - 8.000.00 € 13.000,00 
Altre spese (se 
possibile 

€0,00 €0,00 dettagliarle es. 
Società di Servizi) 
TOTALE € 450.000,00 € 450.000,00 

Cordiali saluti. 

IL R~PONSiBILE o 
Dott.ssa fsat®to 't Gio~.f--.1. 


