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

Reparto Formazione e Progettazione 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. \+(Q del Lo\~ 

Allegati: Immediatamente eseguibile_.P( 

Il giorno l(( riac...o l~, la dott.ssa Barbara Alessandrini , nella qualità di Dirigente 
Responsabile d l R parto Formazwne e Progettaz ione nell 'eserciZIO delle funzwm delegate 
dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Progetto ERASMUS+ - LEarning GenOmics far food safety con acrommo 
LEGO: rimodulazione bud et e artenariato 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 779 del 21/12/2018 con la quale è 
stato dato atto che: 

• l ' Istituto, in esito alla partecipazione alla cali 2018 del programma Erasmus+ 
nell ' ambito dell 'azione chiave 2 (Cooperazione per l ' innovazione e lo scambio di buone 
prassi - Rafforzamento delle capacità nel settore dell ' istruzione superiore), si è 
aggiudicato una sovvenzione per la realizzazione del progetto dal titolo "LEarning 
GenOmics for food safety" con acronimo LEGO; 

• l'Istituto ha provveduto alla sottoscrizione della convenzione con l'Agenzia Nazionale 
Erasmus Plus Indire (soggetto incaricato dalla Commissione Europea per 
l 'implementazione del programma Erasmus+) diretta a disciplinare i termini e le 
condizioni della sovvenz ione; 

• l ' Istituto ricopre nel progetto il ruolo di coordinatore di un consorzio composto 
dali 'Università degli Studi d eli ' Aquila (UNIV AQ), Remedia Italia Srl (Remedia), 
University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz (UTP), Asociacion de 
Investigacion de la Industria Agroalimentaria (AINIA), University ofHelsinki (UoH); 



RILEVATO che nella medesima deliberazione n. 779/2018, è stato dato atto che il partner 
Remed ia, con nota prot. n. 21800 del 21/1 2/2018, ha comunicato la sua volontà di procedere 
alla risoluzione della partecipazione al progetto ed è stato disposto, conseguentemente, di 
attivare la procedura di risoluzione della convenzione nei suoi confronti, prevista agli artt. 
11.17.2 e 11.17.4 dell'allegato I alla convenzione con Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, 
non appena individuato un partner tecnologico sostitutivo con un'esperienza consolidata nello 
sviluppo di risorse per l'e-leaming e la comunicazione web-based; 

DATO ATTO che l'Istituto ha attivato la procedura di cui al precedente alinea chiedendo 
all'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, con nota n. 3472 del 01/03/2019, quanto segue: 

• la modifica della composizione del partenariato consistente nella sostituzione del 
partner uscente Remedia con un nuovo partner tecnologico, individuato in Ud'Anet Srl, 
con esperienza consolidata nello sviluppo di risorse per l'e-learning e la comunicazione 
web-based; 

• la rimodulazione delle attività e del relativo budget a seguito della modifica del 
partenariato; 

VISTA la nota prot. in t. n. 3723 del 05/03/20 19 con la quale l'Agenzia Nazionale Erasmus 
Plus Indire ha autorizzato le mod ifiche richieste precisando che la data da cui decorre 
l'ammissibilità delle spese del nuovo partner Ud'Anet Srl è l' 1103/20 19; 

DATO ATTO, pertanto, che il nuovo partenariato del progetto è il seguente: Istituto 
Zooprofilattico sperimentale dell 'abruzzo e del Molise (JZSAM) in qualità di coordinatore, 
Università degli Studi de li ' Aquila (UNIV AQ), Ud'Anet Srl, University of Technology and Life 
Sciences in Bydgoszcz (UTP), Asociacion de lnvestigacion de la Industria Agroalimentaria 
(AINIA), University of Helsinki (UoH); 

DATO ATIO, inoltre, che: 
• il fi nanziamento complessivo del progetto, pari a € 345.704,00, rimane invariato; 
• il budget di competenza dell 'Istituto aumenta di € 19.081,00 rispetto a quello 

originariamente assegnato passando da € 89.544,00 a € 108.625,00; 
• conseguentemente la quota di spettanza dei partner diminuisce passando da € 

256.160,00 a € 237.079,00; 

VISTO il nuovo budget di competenza dell 'Istituto: 

Importo 
Importo 

cofinanziato Voci di spesa sovvenzionato 
lZSAM 

(€) 
(€) 

Gestione e implementazione del progetto 15.000,00 0,00 

Incontri di progetto transnazionali 7.455,00 0,00 

Opere di ingegno 69.170,00 0,00 

Eventi Moltiplicatori 7.000,00 0,00 

Attività di apprendimento/insegnamento/formazione 0,00 0,00 

Costi Eccezionali 10.000,00 3.333,33 

Totale 108.625,00 3.333,33 



PRECISATO che a seguito della modifica le voci di spesa sono rimodulate come segue: 

Voci di spesa 
Importo iniziale Rimodulazione Nuovo importo 

(€) (€) (€) 

p ersonale 52.574.00 +16.596.00 69.170,00 

M issioni 6.015.00 +2.485,00 8.500.00 

A l tre spese 25.333.33 0,00 25.333,33 

s pese g enera li 5.621.67 0,00 5.621,67 

Totale 89.544,00 108.625,00 

RITENUTO di procedere alle variazioni contabili come sopra esposte; 

PRECISATO che alle relative registrazioni contabili provvederà il reparto Contabil ità e 
Bilancio; 

RITENUTO, infine, stante l'urgenza determinata da necessità progettuali ed organizzative, 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. Dare atto che il nuovo partenariato del progetto Erasmus+ "LEarning GenOmics for food 
safety" con acronimo LEGO è il seguente: Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
de li ' Abruzzo e del Molise (IZSAM) in qualità di coordinatore, Università degli Studi 
dell 'Aquila (UNIV AQ), Ud'Anet Srl, University of Technology and Life Sciences in 
Bydgoszcz (UTP), Asociacion de lnvestigacion de la Industria Agroalimentaria (AINIA), 
Univers ity of Helsinki (UoH). 

3. Procedere alle variazioni contabili dettagliate in premessa, precisando che il reparto 
Contabil ità e Bilancio provvederà alle relative registrazioni contabjli. 

4 . Dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, la presente determinazione 
Immediatamente eseguibile . 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività c responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle ri sultanze degl i 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 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne 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. 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: 17.06.2019 

Il Dirigente responsabi le 
F.to Fabrizio Piccari 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


