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

Reparto AFFARI GENERALI, ARCHI VIO E PROTOCOLLO, URP 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 11 del lo A S 
Allegati: Immediatamente eseguib ile D 

Il giorno )A ~ I,,:,.; , 20 19, la d ott.ssa Claudia Ra sola , nella qualità di Dirigente 
Responsab ile d !Reparto Affari Generali, Archivio e Protocollo, URP nell'esercizio delle 
funzioni delegate dal Direttore Generale con de liberazione del 3 ottobre 20 18, n. 543 adotta 
la seguente Determina 

Oggetto: Progetto Erasmus + "Harmonisation & Recognition of LAS education and 
training in MEmber States "(HERMES) CUP1451 I 7000 I 00006: rimodu lazione budget 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 591 del 13.10.2017 con la quale è stato dato 
atto che l' Istituto partecipa, in qualità di coordinatore, al progetto dal titolo, 
"Harmonisation & Recognition of LAS education and training in MEmber States 
(HERMES)"; 

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica il 03/12/18 con la 
quale il Responsabile Scientifico del progetto di cui trattasi chiede, per le 
motivazioni esposte, una rimodulazione del budget progettuale, come di seguito si 
riporta: 



Conto di costo Finanziamento Rimodulazione N uovo importo 

richiesta€ 

Personale dipendente € 6.768,00 € 6.768,00 

Personale non dipendente € 94.512,00 € 94.5 12,00 

Missioni € 8.450,00 € 8.450,00 

Altre spese non sanitarie: 

incarichi revisione e € 11.000,00 
€ 11.000,00 

valutazione 

Altre spese non sanitarie € 9.000,00 - € 1.298 € 12.702,00 

Altre spese non sanitarie € 5.000,00 € 5.000,00 

Spese Generali € 5.000,00 + € 1.298 € 6.298,00 

Quota partner € 292.383,00 € 292.383,00 

PRESO ATTO che la variazione è stata validata dal Controllo id Gestione; 

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

DETERMINA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che s1 intende . qui 
integralmente richiamato. 

2. Precisato che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle registrazioni 
contabili della rimodulazione di budget - come dettagliata in premessa -
del progetto "Harmonisation & Recognition of LAS educati on and training 
in MEmber States (HERMES)". 



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 Responsabile del Procedimento 

F.to Alessandra Fraticell i F.to Claudia Rasala 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell 'Istituto 

X SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z1one 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. CONT ABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

Visto 
li 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 affi ssa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 13.02.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


