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

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGE ZIALE 

del __ tD-=-=--A--'--~ __ _ 

Allegati : Immediatamente eseguibile D 

Il giorno ~o PtJ:o¼ , la dott.ssa Lejla Valerii, nella qualità di Sostituto del Dirigente 
Responsabile del Reparto Formazione e Progettazione, nell 'esercizio delle funzioni 
delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 345 del 6 luglio 2018, adotta la 
seguente Determina 

Oggetto: Progetto ERA-Net ANIHW A, "Can we predict emergence and spread of 
Cui icoides-borne arboviruses in Europe according to genetic drivers of vector competence 
and virome diversity?" (acronimo CuliOme", codice MSAATE0 l 15): rimodulazione del 
budget 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 268 del 28/04/2015 con la quale è 
stato dato atto che, in esito alla partecipazione al 2° bando transnazionale ERA-Net ANIHW A, 
l' Istituto partecipa, in qualità di partner al progetto di ricerca "Can we predict emergence and 
spread of Culicoides-borne arboviruses in Europe according to genetic drivers of vector 
competence and virome diversity?" (acronimo Culi Ome", codice MSAA TEO 115) con 
Responsabile Scientifico Dott.ssa Maria Goffredo; 

VISTA la rimodulazione del budget di cui alla nota n. 7 193 del 26/04/20 18; 



VISTA la nota n. 17818 del 28/ l 0/2019 con la quale il Responsabile Scientifico del progetto di 
cui trattasi chiede, per poter provvedere alla pubblicazione delle risultanze scientifiche del 
progetto, la seguente rimodulazione: 

Importo Rimodulazione uovo 
Voci di spesa richiesta importo € 

€ € 
Personale a contratto 108.000,00 -311 ,90 107.688,10 
Missioni 17.000,00 17.000,00 
Consumabili 87.364,00 -1.438,10 85.925,90 
Pubblicazioni 0,00 + 1.750,00 I .750,00 
Spese generali 21.236,00 2 1.236,00 

TOTALE 233.600,00 233.600,00 

DATO ATTO che la variazione è stata val idata dal Controllo di Gestione; 

RITE ruTO, pertanto, di dare seguito al la richiesta; 

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

DETERMl A 

1. 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 ERA-Net ANIHWA 
"Can we predict emergence and spread of Culicoides-borne arboviruses in Europe according 
to genetic drivers of vector competence and virome diversi ty?" (acronimo CuliOme", codice 
MSAATE0 l 15). 

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

Voci di spesa Importo 
€ 

Personale a contratto 1Q7.688,10 
Missioni 17.000,00 
Consumabili 85.925,90 
Pubblicazioni 1.750,00 
Spese generali 21.236,00 

TOTALE 233.600,00 



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 Di Pancrazio 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Lejla Valerii 

F.to Lejla Valerii 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

SI XNO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z10ne 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. 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: 31.10.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


