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

Reparto FORMAZIONE E PROGEIT AZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ) g,5 del LP1 ~ 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno t ~ VlJ.,,v. Yl, , 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 del 345 del 6 lug lio 2018, adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: provvedimenti in merito al progetto di R icerca Corrente anno 2015 "DEMETRA: 
Distribuzione Equilibrata delle risorse alimentari attraverso un METodo per la riduzione 
degli sprechi e la solidarietA 'sociale sostenibile" (codice generale MSRCTE0515, CUP 
B4 5 I 1600006000 5) 

IL DIRIGENTE 

RICIIlAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 599 del 29/09/2016 con la quale è 
stato dato atto che nell'ambito del finanz iamento della Ricerca Corrente 2015 r isulta, tra gli 
altri, il progetto IZS AM 05/ 15 RC dal titolo "DEMETRA: Distribuzione Equilibrata delle 
risorse alimentari attraverso un METodo per la riduzione degli sprechi e la solidarietA ' 
sociale sostenibile", con Responsabile Scientifico la Dott.ssa Barbara Alessandrini (codice 
generale di progetto MSRCTE0515); 

DATO ATTO che: 
- l' obiettivo generale del progetto è quello di contribuire alla promozione e allo sviluppo di un 

modello territoriale di lotta agli sprechi alimentar i incard inato sulla redistr ibuzione solidale 
delle eccedenze garantendo anche la massimizzazione delle misure volte a garantire la 
sicurezza alimentare delle eccedenze redistribuite, a tutela dei beneficiari finali; 

- al fine di identificare le pratiche aziendali poste in essere dai vari operatori della filiera 
agroalimentare nelle Regioni Abruzzo e Molise, per prevenire e ridurre gl i sprechi tramite 
donazioni di eccedenze per scopi solidali, 1'lstituto ha predisposto uno strumento di indagine 



per raccoglie informazioni e dati uti li a tale scopo da sottoporre, tramite intervista diretta, a 
un campione ragionato di testimoni priv ilegiati delle dette aree geografiche; 

DATO ATTO, altresì, che l' Istituto, a l fine di individuare il campione per la Provincia di 
Teramo e svolgere l'indagine attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria, con 
nota n. 10962 del 25/06/2018 ha chiesto la collaborazione della Camera di Commercio di 
Teramo (CCIAA) proponendo un compenso lordo omnicomprensivo pari a€ 200,00 giornaliere 
per un numero massimo d i 5 giornate lavoro (totale lordo€ 1.000,00); 

PRECISATO che le attività della Camera di Commercio di Teramo consistono in: 
- individuazione del target; 
- predisposizione delle comunicazioni a fini informativi/divulgativi; 
- contatti diretti con le associazioni di categoria interessate sia a livel lo provinciale che 

regionale e con i relativi associati (imprese) per la programmazione di interviste dirette; 
- supporto all'organizzazione di un workshop tematico per il completamento dell' indagine 

attraverso la metodologia del focus group e partecipazione diretta allo stesso attraverso propri 
rappresentanti; 

RITENUTO di precisare che il detto importo lordo omnicomprensivo di € 1.000,00, come 
indicato dal Responsabile dell 'UO n. 1, andrà imputato sulla voce di spesa "personale non 
dipendente" dell'UO n. I (codice interno MSRCTEO5 l 5A), che presenta adeguata 
disponibil ità; 

RITENUTO di autorizzare la liquidazione e il pagamento alla CCIAA del compenso 
giornaliero lordo omnicomprensivo come sopra stabilito a fronte della rendicontazione, 
attraverso appositi time sheet del personale co involto, delle giornate di lavoro effettivamente 
svolte; 

DETERMINA 

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

2 . Dare atto che l'Istituto, nell ' ambito del progetto Ricerca Corrente IZS AM 05/15 RC 
"DEMETRA: Distribuzione Equilibrata delle risorse alimentari attraverso un METodo 
per la riduzione degli sprechi e la solidarietA ' sociale sostenibile", al fine di 
individuare il campione per la Provincia di Teramo e svolgere l'indagine attraverso il 
coinvolgimento delle associazioni di categoria, con nota n. I 0962 del 25/06/2018, ha 
chiesto la collaborazione della Camera di Commercio di Teramo (CCIAA) proponendo 
un compenso lordo omnicomprensivo pari a € 200,00 giornaliere per un numero 
massimo di 5 giornate lavoro (totale lordo omnicomprensivo € 1.000,00). 

3. Precisare che le attività della Camera d i Commercio di Teramo consistono in: 
- individuazione del target; 
- predisposizione delle comunicazioni a fin i informativi/divulgativi; 
- contatti diretti con le associazioni di categoria interessate s ia a livello provinciale che 

regionale e con i relativi associati (imprese) per la programmazione di interviste 
dirette. 



4. 

- supporto all ' organizzazione di un workshop tematico per il completamento 
dell'indagine attraverso la metodologia del focus group e partecipazione diretta allo 
stesso attraverso propri rappresentanti. 

Precisare che l' importo lordo omnicomprensivo di € 1.000,00, 
voce di spesa "personale non dipendente" dell'UO n. 
MSRCTE05 l 5A), che presenta adeguata disponibilità. 

andrà imputato sulla 
I (codice interno 

5. Autorizzare la liquidazione e il pagamento alla CCIAA del compenso giornaliero lordo 
omnicomprensivo come sopra stabilito a fronte della rendicontazione, attraverso 
appositi time sheet del personale coinvolto, delle giornate di lavoro effettivamente 
svolte. 
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"' 
.. • 



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 Leyla Valerii 

F.to Leyla Valerii 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

X SI NO 

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. 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 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 Rasala 
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