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

Reparto Formazione e Progettazione 

DETERMI AZIONE DIRIGENZIALE 

n. __ f~o b~_ del lo AJ --~-~-------

Allegati: 1 Immediatamente eseguibile C8' 

Il giorno °.) ~ la dott.ssa Barbara Alessandrini, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del eparto Formazione e Progettazione nell'esercizio delle funzioni delegate 
dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 20 18, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Progetto "Understanding pathogen, livestock, environment interactions involving 
bluetongue virus" (PALE-Blu): rimodulazione del budget (Cod. Prog. UEH2020117) 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 438 del 02/08/2017 con la quale, 
tra l'altro, è stato dato atto che l' Istituto ha partecipato alla cali Horizon 2020 H2020-SFS-
2016-2017 (Sustainable Food Security - Resilient and resource-e.fficient value chains) e si è 
aggiudicato, in qualità di partner di un consorz io guidato dall 'Università di Nottingham, il 
progetto di ricerca dal titolo "Understanding pathogen, livestock, environment interactions 
involving bluetongue virus" - PALE-Blu"; 

VISTA la nota del 03/07/2019 (prot. n. 11345), allegata alla presente determinazione in parte 
integrante e sostanziale, con la quale il Responsabile del progetto ha chiesto di procedere, per le 
motivazioni indicate nella nota stessa, ad una rimodulazione del budget del progetto PALE-Blu, 
come da tabella che segue: 



Voci di spesa 
Importo 

Rimodulazione 
Importo 

iniziale (€) rimodulato (€} 

Personale 206.900,00 0,00 206.900,00 

Missioni 41.200,00 -2.000,00 39.200,00 

Subcontratti 20.000,00 -4.500,00 15.500,00 

Consumabili 47.000,00 0,00 47.000,00 

Servizi 4.000,00 +5.600,00 9.600,00 

Attrezzature 0,00 0,00 0,00 
Spese 

74.775,00 +900,00 75.675,00 
çienerali 

Totale 393.875,00 393.875,00 

RlLEV A TO che la variazione è stata validata dal Controllo di Gestione; 

RlTE UTO, pertanto, di dare seguito alla richiesta; 

PRECISATO che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle relative registrazioni 
contabili ; 

RITENUTO, infine, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile data 
la necessità di procedere con gli adempimenti contabili relativi all ' organizzazione del meeting 
annuale di progetto; 

DETERMINA 

I . 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 di budget - come dettagliata in premessa - del progetto dal titolo 
"Understanding pathogen, livestock, environment interactions involving bluetongue virus" 
con acronimo PALE-Blu. 

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

Voci di spesa 
Importo 

rimodulato (€} 

Personale 206.900,00 

Missioni 39.200,00 

Subcontratti 15.500,00 

Consumabili 47.000,00 

Servizi 9.600,00 

Attrezzature 0,00 

Spese generali 75.675,00 

Totale 393.875,00 

4. 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 Dì 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 XNO 

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. V ARI 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 all 'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 10.07.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 



IZSAM G. Caporale Teramo - A 03/07/2019 Prol: 2019/0011345/GEN/GEN 

Virologia e colture cellulari 

A Formazione e Progettazione 
SEDE 

E, p .c. A Controllo di Gestione 
SEDE 

OGGETTO: Progetto "Understanding pathogen, livestock, environment interactions 
involving bluetongue virus" (PALE-Blu): rimodulazione del budget (Codice Interno 
UEH2020117) 

Nell'ambito del progetto sopra indicato", l' IZSAM ha in carico l'organizzazione e il 
coordinamento, per il 2019, del meeting annuale di progetto. 
Per far fronte ad esigenze di natura progettuale collegate alla realizzazione di tale evento, 
nonché ad ulteriori attività collegate alla disseminazione dei risultati, si chiede di 
procedere ad una rimodulazione del piano finanziario come da tabella che segue: 

Voci di spesa 
Importo 

Rimodulazione 
Importo 

Iniziale(€) rimodulato (€) 

Personale 206.900,00 0,00 206.900,00 

Missioni 41 .200,00 -2.000,00 39.200,00 

Subcontratti 20.000,00 -4.500,00 15.500,00 

Consumabili 47.000,00 0,00 47.000,00 

Servizi 4.000,00 +5.600,00 9.600,00 

Attrezzature 0,00 0,00 0,00 
Spese 

74.775,00 +900,00 75.675,00 
çienerali 
Totale 393.875,00 393.875,00 

Si precisa che l'art. 4.2 del Grant Agreement autorizza variazioni compensative tra le voci 
di spesa relative ai costi diretti senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva. 

Distinti saluti. 

GS 




