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

Reparto FORMAZIONE E PROGETI AZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ~JL del lA3 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

II giorno 1 b J,e,<,-,,~ , la dott.ssa Lejla Valerii, nella qualità di sostituto del Dirigente 
Responsabile del Reparto Formaz ione e Progettazione nell 'esercizio delle funzioni delegate 
dal Direttore Generale con deliberazione del 6 luglio 2018, n. 345 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Provvedimenti connessi alla chiusura contabile del Progetto "Laboratory 
Managemetn of Samples System", nell'ambito della Letter of Agreement Po. N. 329618 
( codice interno F AOTE0 117) 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione n. 691 del 16 novembre 2017 con la quale: 

- è stato dato atto della sottoscrizione da parte dell ' Istituto della Letter of Agreement (PO no. 
329618) "Laboratory Management of Samples Systems" proposta dalla Food and Agricultre 
Organisation of the Unied Nations (FAO) final izzata all ' attivazione, personalizzazione e utilizzo 
dell 'applicativo SILAB for Africa (SILABFA) e delle attività correlate per 7 paesi africani 
(Uganda, Tanzania, Camerun, Etiopia, Kenya, Senegal e Costa D'Avorio), a lla formaz ione del 
personale in loco e al supporto tecnico help desk; 

- è stata prevista nel bilancio 2017 dell ' Istituto la somma di € 325.1 14,56 sul conto di ricavo 
R23007 (Contributi vincolati da organismi internazionali e soggetti esteri); 

VISTA la deliberazione n. 98 del 20 febbraio 20 18 con la quale: 

- è stato dato atto della sottoscrizione dell 'Amendment alla Letter of Agreement (PO no. 
329618) "Laboratory Management of Samples Systems" con il quale la FAO ha affidato 

• 



all ' Istituto anche l'attività d i formazione nei propri laboratori di 18 persone provenienti dai 7 
paesi africani, per un totale di 630 giornate; 

- è stata adeguata di € 69.300,00 la previsione in bilancio sul conto di ricavo R23007, per un 
totale complessivo aggiornato di€ 394.414,56; 

DATO ATTO che le attività progettuali relative alla Letter of Agreement PO. Number 329618 
si sono concluse e ritenuto pertanto - in esito alla rendicontazione finale e agli incassi - di 
procedere alla rilevazione contabi le e revoca delle insussistenze attive e passive come di 
seguito indicato: 

Codice Progetto 
Insussistenza Insussistenza 

attiva passiva 

FAOTE0I 17 86.181,18 62.874,06 
LoA 329618 

PRECISATO che il Reparto Contabilità procederà alle relative registrazioni contabili; 

DETERMINA 

I. Dare atto di tutto quanto riportato tn premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Procedere alla rilevazione contabile e alla revoca delle insussistenze come specificate in 
premessa. 

3. Precisare che il Reparto Contabilità procederà alle relative registrazioni contabili. 

• 



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 ])i Pancrazio 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Leyla Valerii 

F.to Leyla Valerii 

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. 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: 08.11.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 

• 


