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

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZ IONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 1~) del '"GA ~ 
Allegati: i. immediatamente eseguibile .l&'.J 

li giorno ') oUP~ , la dott.ssa Barbara Alessandrin i, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Formazione e Progettaz ione nell 'esercizio de lle funzioni delegate 
dal Direttore Generale con delibe razione de l 3 ottobre 20 18, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Progetto di ricerca "Jntegrated epidemiologica/ models for risk-based 
surveillance approaches" (Acronimo Epi-Risk). Organ izzazione workshop 16 ottobre 
2019, Teramo. Codice interno MSAA TE02 I 6 
C UP G88F 13000660001 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

- la deliberazione de l Direttore Generale n. 132 del 17/03/2016 con la quale è stato dato atto 
che, in esito alla partecipazione a l 3° bando transnaz ionale ERA-Net ANIHW A, l'Istituto 
partecipa, in qualità di coordi natore internaz ionale, a l progetto di ricerca "Jntegrated 
epidemiologica! models for risk-based surveillance approaches" (Acronimo Epi-Risk, cod ice 
MSAATE02 16) con Responsabile Scientifico Dott. Fabrizio De Massis, per un valore 
complessivo di € 110.000,00; 

- la determinazione dirigenziale n. 85 de l 26/03/2019 con la quale è stato dato atto che la nuova 
scadenza del progetto Epi-Risk, è il 31/12/20 l 9; 

VISTA la nota n. 6423 del 15/04/20 19, allegata a questo provvedimento come parte integrante e 
sostanziale, con la quale il Responsabile Scientifico del progetto, Dott. Fabrizio De Massis, chiede 
una rimodulazione de l budget progettua le per l'organizzazione del workshop sulla modellizzazione 
delle malattie degli animali e metodi di sorveglianza basati sul rischio, da tene rs i in Istituto nelle 
giornate 7 e 8 maggio 2019, nel quadro delle attività di disseminaz ione e divulgazione de i risultati 
previste dal work package 1 "Coordinamento e disseminazione del progetto"; 



RITENUTO di precisare in merito che: 
a causa di eventi contingenti e non prevedibil i il workshop è stato rinviato al 16 ottobre 
20 19; 
la rimodulazione richiesta ilio tempore non è più necessaria principalmente per la scelta di 
organ izzare l'evento nell ' ambito di una sola giornata, anziché due, e per la conseguente 
riduzione dei servizi necessari e delle relative spese; 

RILEVATO che l' Istituto dovrà coprire i costi relativi a: trasferimenti locali, costi di viaggio, 
pernottamenti per i relatori/partner progettuali e servizio catering, come di seguito riportato: 

Voci di costo Imoorto in € 
Costi complessivi di viaggio per i relatori/partner progettuali 
(compresi i trasferimenti locali) 5.400,00 

Catering per ca. 40 oersone 1.1 00,00 

Altre soese 500,00 
Totale 7.000,00 

RITENUTO di procedere al l'organizzazione dell'evento di cui trattasi e di attivare le procedure per 
l' acqu isizione dei servizi necessari, consentendo anche la compensazione tra le voci di costo, 
qualora necessaria; 

PRECISATO che le spese saranno imputate alla voce di budget "Coord inamento" che presenta 
adeguata disponibilità; 

PRECISATO che si procederà alla liqu idazione e al pagamento delle spese derivanti dal presente 
atto nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittim ità della spesa; 

RITENUTO, infine, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile stante 
l' imminente approssimarsi dell'evento; 

DETERMINA 

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

2. Procedere al l'organizzazione del workshop sulla modellizzazione delle malattie degli animali 
e metodi di sorveglianza basati sul ri schio, rinviato, come riportato in premessa, dal 7/8 
maggio 2019 al 16 ottobre a.e. precisando che i costi stimati sono quelli riportati nella tabella 
che segue: 

Voci di costo lmoorto in € 
Costi complessivi di viaggio per i relatori/partner progettual i 
(compresi i trasferimenti locali) 5.400,00 

Catering per ca. 40 persone 1. 100,00 

Altre spese 500,00 
Totale 7.000,00 

3. Attivare le procedure per l' acquisizione dei serv1z1 necessari, consentendo anche la 
compensazione tra le voci di costo, qualora necessaria. 



4. Precisare che le spese andranno imputate al la voce di budget "Coordinamento" che, a seguito 
della rimodulazione come sopra specificata, presenta adeguata d ispon ibi lità, centro d i costo 
AA5. 1, cod ice interno MSAATE02 16, CUP G88Fl3000660001. 

5. Procedere alla liquidare e al pagamento de lle spese derivanti dal presente provvedimento nel 
rispetto delle procedure v igenti e prev io riscontro d i legittimità de lla spesa. 

6. Dichiarare, per le motivaz ion i espresse tn premessa, la presente determinazione 
immediatamente eseguibi le. 



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 ri sultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore Responsabile del Procedimento 

F.to Barbara Alessandrini F.to Barbara Alessandrini 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Barbara Alessandrini 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell' Istituto 

SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione 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: 10.10.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 



IZSAM G. Caporale Teramo - A 15/04/2019 Prot: 2019/0006423/GEN/GEN 

Settore : Sezione Diagnostica d i Pescara 
Al Reparto Formazione e 
Progettazione 

E, p.c . Al Controllo di Gestione 

LORO SEDI 

OGGETTO: (Tit : 1.1.3.) : Terzo Bando ERA-Net ANIHWA, progetto "Integrateci epidemiologica! 
models for risk-based surveillance approaches" (acronimo "Epi-Risk", codice MSAATE0216) : 
rimodulazione budget. 

Con ri ferimento al progetto sopra indicato, si c hiede una rimodulazione del budget 
progettuale assegnato all'Istituto, trasferendo la somma di€ l 0.000,00 dalla voce di spesa 
"missioni" alla voce di spesa "coordinamento". 
La rimodulazione si rende necessaria per l'organizzazione del workshop sulla 
modellizzazione delle mala ttie degli animali e metodi di sorveglianza basati sul rischio, che 
si terrà in Istit uto il 7 e 1'8 maggio p .v., nel quadro delle at tività di disseminazione e 
divulgazione dei risultati previste dal work package l "Coordinamento e disseminazione 
del progetto", di cui l'Istituto, in qualità di coordinatore internazionale del consorzio, è 
lead partner. 
L' Istituto coprirà i cost i relativi ai trasferimenti locali e ai costi di viaggio, vitto e alloggio dei 
relatori esterni e i costi per l'organizzazione complessiva dell'evento (catering, cena 
sociale, ecc.). 

Di seguito si riepiloga la variazione richiesta: 

Voci di spesa Budget in€ 
Variazione in Nuovo budget 

€ in€ 
Personale a contratto 48.900,00 0,00 48.900,00 

Missioni 28.000,00 - 10.000,00 18.000,00 

Servizi IT e databases 14.100,00 0,00 14. l 00,00 

Coordinamento 9.000,00 + 10.000,00 19.000,00 

Spese generali 10.000,00 0,00 10.000,00 

Totale 110.000,00 110.000,00 

In attesa di un riscontro, si coglie l'occasione per inviare cordiali sa luti. 

IL RE~r~BcW~GfTTO 

FDM 


