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

Repartò AFFARI GENERALI, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, URP 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il. G SA del bA~ 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno ~ QU!~ 2019, la dott.ssa Claudia Rasola , nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Affari Generali, Archivio e Protocollo, URP nell'esercizio delle 
funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta 
la seguente Determina 

Oggetto: Sub-grant Agreement for the implementation of the project "Enhancing Research 
for Africa Network (ERFAN)". Modifica budget IZSPB. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Deliberazione n. 249 del 26.06.2019 con la quale sono state autorizzate le attività 
oggetto del Sub-Grant Agreement sottoscritto in data 16.05.2019 tra l'OIE e l'IZSAM per la 
realizzazione del progetto dal titolo "Enhancing research for Africa network (ERF AN)"; 

PRECISATO che con il detto atto sono stati adottati i seguenti provvedimenti contabili: 
• prevedere la somma totale di€ 1.451.488,00 che verrà versata dall'OIE con le modalità 

riportate nel sub-Grant Agreement ed andrà a movimentare i pertinenti conti di ricavo. 
• prevedere le spese necessarie per la realizzazione delle attività secondo lo schema che 

segue: 

Materiali di consumo € 7.000,00 

Personale non dipendente € 204.000,00 

Missioni € 420.000,00 

Viaggi e trasferte partner (servizi) € 194.000,00 

• 



Comunicazione e disseminazione € 13 .000,00 

(servizi) 

Quota partner € 587.488,00 

Spese generali € 26.000,00 

PRECISATO che la "Quota Partner" risulta cosi dettagliata: 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
€ 180.000,00 

Mezzogiorno (IZSM) 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 
€ 79.488,00 

Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVD); 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e 
€ 258.000,00 

della Basilicata (IZSPB); 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 
€ 70.000,00 

(IZSSI); 

VISTA la nota n. 13353 del 02.08.2019 con la quale il Direttore dell'IZSPB comunica che il 
proprio Istituto - dal 3 al 6 settembre prossimi - organizzerà il Congresso Internazionale dal 
titolo "The biology of anthrax" durante il quale Invited speakers di fama internazionale 
relazioneranno sullo stato dell'arte della ricerca sull' Antrance mettendo a disposizione 1 

contenuti scientifici che saranno inseriti nel web site ERF AN per favorirne la divulgazione; 

PRECISATO che Il Direttore dell'IZSPB chiede al nostro Istituto di farsi carico della gestione 
di quest'aspetto del Congresso provvedendo al pagamento delle spese derivanti. trattenendo la 
rispettiva quantità dalla quota spettante al loro Istituto; 

RITENUTO di autorizzare con il presente provvedimento il pagamento delle spese necessarie 
per l'organizzazione della parte di evento e di modificare conseguentemente il budget a suo 
tempo previsto nel modo seguente: 

Budget previsto Variazione 
Budget 

modificato 

Materiali di consumo € 7.000,00 

Personale non dipendente € 204.000,00 

Missioni € 420.000,00 

Viaggi e trasferte dei partner italiani 
€ 194.000,00 

(IIZZSS servizi) 
+ 5.000,00 € 199.000.00 

Altre spese (viaggi, alloggio e per diem 

personale africano) 

Servizi di comunicazione e 

disseminazione, Revisione progetti 13.000,00 

(Prof. Coetzer) 

Quota partner € 587.488,00 - 5.000,00 € 582.488,00 

Spese generali € 26.000,00 



RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di provvedere, nel 
più breve tempo possibile, al pagamento delle spese stante l'imminenza dell'evento formativo; 

DETERMINA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qm integralmente 
richiamato. 

2. Autorizzare il pagamento delle spese necessarie per l'organizzazione della parte di 
evento e di modificare conseguentemente il budget a suo tempo previsto nel modo 
seguente: 

Budget previsto Variazione 
Budget 

modificato 

Materiali di consumo € 7.000,00 

Personale non dipendente € 204.000,00 

Missioni € 420.000,00 

Viaggi e trasferte dei partner italiani 
€ 194.000,00 + 5.000,00 € 199.000.00 

(IIZZSS servizi) 

Altre spese (viaggi, alloggio e per diem 

personale africano) 

Servizi di comunicazione e 

disseminazione, Revisione progetti 13.000,00 

(Prof. Coetzer) 

Quota partner € 587.488,00 - 5.000,00 € 582.488,00 

Spese generali € 26.000,00 

3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di provvedere, nel più 
breve tempo possibile, al pagamento delle spese stante l'imminenza dell'evento 
formativo. 



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 Fraticelli Alessandra 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Claudia Rasola 

F. to Claudia Raso la 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz1one 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: 05.09.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 

• 


