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Istituto Zooprofilattico Sperimentale d eli ' Abruzzo e del Molise "G. da' 

Reparto Formazione e Progettazione 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. L11d del ~)9 

Allegati : l Immediatamente eseguibile~ 

Il giorno .A A ~.M-~ ~l f la dott.ssa Barbara Alessandrini , nella qualità di Dirigente 
Responsabil del eparto ormazwne e Progettazione nell 'eserc1z1o delle funziOni delegate 
dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Progetto "Improvement of epidemiologica/ and serological tools for diagnosis 
and contro/ of Brucellosis in the Mediterranean region" (acronimo BrucMedNet): 
orgamzzazwne fmal meeting. Palermo, 12-13-14 giugno 2019 (Cod. Prog. 
MAFAATE116) 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione n. 101 del 08/03/20 16 con la quale, tra l'altro, è stato dato atto che il 
progetto dal titolo "Improrement of epidemiologica/ and serologica/ tools for diagnosis and 
contro/ of Brucellosis in the Mediterranean region" (acronimo B·rucMedNet), presentato 
nell 'ambito del bando transnazionale ARIMNet2 20 15, è stato ammesso a finanziamento dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che, con nota n. 2347 del 26/01/2016 
ha comunicato che è stato concesso all ' Istituto, a fronte del costo ammissibile di € 93 .500,00, 
un contributo di € 92.565,00 (99% sul costo ammissibile); 

VISTA la nota del 31/05/20 19 (prot. n. GEN-GEN-20 19-0009290 del 31/05/20 19), allegata 
alla presente determinazione in parte integrante e sostanziale, con la quale il Responsabile del 
progetto ha chiesto l 'attivazione delle procedure necessarie per l 'organizzazione del fina/ 
meeting del progetto BrucMedNet; 



RILEVATO dalla suddetta nota che il fina! meeting del progetto BrucMedNet si terrà nelle 
giornate 12, 13 e 14 giugno 20 19 presso la sede dell ' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sicilia, membro del partenariato; 

~.V~Tt>, altresi, che, ai fini della realizzazione dell 'evento, si rende necessario procedere 
ali 'organizzazione dei servizi di catering e di trasporto locale per attività connesse al meeting 
stesso, le cui spese sono a carico del budget di progetto; 

PRECISATO che le spese relative al viaggio e ali 'alloggio dei rappresentanti delle istituzioni 
partner sono a carico di ciascuno di essi ; 

PRECISATO che, fatta salva la possibilità di compensazione tra le voci di costo, le spese 
stimate per l'organizzazione dell'evento sono riepilogate nella tabella che segue: 

Voce di Costo Importo (€) 

Catering € 1.645,00 

Trasporto locale (visita di campo ad tm 

allevamento ovino sito nella provincia di € 545,00 
Trapani) 

Altre spese non prevedibili € 47,84 

TOTALE €2.237,84 

DATO ATTO che, vista l' imminenza dell 'evento, si è già proceduto ad attivare le procedure 
amministrative per l'acquisizione dei servizi necessari all ' organizzazione dell'evento di cui 
trattasi ; 

PRECISATO che le spese vanno imputate alla voce di budget "Coordinamento" che presenta 
adeguata disponibilità; 

RITEI\TUTO 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, infme, stante l' imminente approssimarsi dell ' evento, di dichiarare la presente 
determinazione immediatamente eseguibile; 

DETERMINA 

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

2 . Procedere ali 'organizzazione delfina! meeting del progetto BrucMedNet nelle giornate del 
12, 13 e 14 giugno 2019 presso la sede dell ' Istituto Zooprofi lattico Sperimentale della 
Sicilia come specificato in premessa. 

3. Precisare che le spese stimate per l 'organizzazione de li ' evento sono le seguenti e che sono 
consentite compensazioni tra le voci di costo: 



Voce di Costo Importo (€) 

Catering € 1.645,00 

Trasporto locale (visita di campo ad un 
allevamento ovino sito nella provincia di € 545,00 
Trapani) 

Altre spese non prevedib1li € 47,84 

TOTALE € 2.237,84 

4 . Dare atto che, vista l' imminenza dell 'evento, si è già proceduto ad attivare le procedure 
amministrative per l'acquisizione dei servizi necessari all 'organizzazione dell 'evento. 

5. Precisare che le spese vanno imputate alla voce di budget "Coordinamento" che presenta 
adeguata disponibilità. 

6. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di 
costo AA5.1, commessa MAFAATE116. 

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

8. Dichiarare, per le motivazioni esposte m premessa, la presente determinazione 
immediatamente eseguibile . 

• 



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 D1 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. VARI 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 ali ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 17.06.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Fabrizio Piccari 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 



IZSAM G. Caporale Teramo - A 31/05/2019 Prot: 2019/0009290/GEN/GEN 

T e ramo, 31 /05/2019 

Immunologia e sierologia 

A Formazione e Progettazione 
SEDE 

E, p.c. A Controllo di Gestione 
SEDE 

OGGmO: [Tit. 1.5.2) Fìnal meeting del progetto "lmprovement of epidemiologica! and 
serologìcal tools for dìagnosis and control of Brucellosis in the Mediterranean region" 
(BrucMedNet).IZS Sicilia, Palermo, 12-13-14 Giugno 2019. 

L' Istituto Zooprofilattìco Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", in qualità di 
coordinatore internazionale del partenariato del progetto ARIMNet2 BrucMedNet (codice 
interno MAFAATE116), ha il compito di organizzare il fina! meeting del progetto. 

In accordo con il partenariato si è deciso di organizzare il meeting presso l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia nelle giornate del 12, 13 e 14 giugno 2019. 
L'evento si svolgerà secondo il seguente programma: 

Data Orario Attività Partecipanti Servizi necessari 

12Glugno 14:00-19:00 Riunione di progetto 20 
Catering: l fight lunch • 20 
ca., 1 coHee break • 20 ca 

13Giugno 09:00-13:00 Presentazione dei risultati del progeHo ai 
40 

Cotering: l coHee break• 40 
Servlzl Veterinari ca. l light lunch • 30 co 

13Giugno 14:00-20:00 Vlslta di campo ad un allevamento ovino 
20 Trasporto locale sito nella provincia di Trapani 

14 Giugno 09:00-13:00 Riunione dl progeHo 20 
Catering: 1 coffee break • 
20 co. 1 lioht lunch • 20 ca 

Le spese afferenti all'organizzazione dell'evento sono da imputare alla specifica voce di 
spesa del progetto denominata "coordinamento". 

Si chiede pertanto di avviare tutte le procedure dì competenza del reparto Formazione e 
Progettazione necessarie all 'organizzazione dell'evento. 

Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE DI PROGETTO 

Manl,lela Tittarelli 

MT (~~~ 


