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

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ~6S del lioJ 3 
o 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

li giorno 'rfe~~ , la dott.ssa Lejla Valerii, nella qualità di Sostituto del Dirigente 
Responsabil e del Reparto Formazione e Progettaz ione, nel l' esercizio de lle funz ioni 
delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 6 luglio 20 18, n. 345 adotta la 
seguente Determina 

Oggetto: "Piano Regionale di Prevenz ione 2014-2018 Regione Abruzzo": rimodulazione 
budget RAPRP1418C 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATE le deliberazioni de l Direttore Generale: 

- n. 255 del 12 maggio 20 17 con il quale, tra l'altro, è stato dato atto che la Regione Abruzzo, 
Serv izio Sanità Veterinaria Ig iene e Sicurezza degli Al imenti, con Determinazione 
DPF0 11/21 1 del 12 dicembre 20 16 ha definito l'ammo ntare complessivo delle risorse 
finanziari e destinate a ll 'attuazione delle attività di competenza de l Serviz io stesso 
nell'ambito de l Piano Regionale di Prevenz ione 2014-2018 (PRP) ed ha attribu ito a ll 'Istituto 
la somma di € 980.000,00 per le attività da attuare attraverso l' intervento dell ' Istituto stesso; 

- n. 533 del 27 settembre 2018 con il quale, tra l' altro, è stato dato atto che la Regione 
Abruzzo ha di sposto in favore dell ' Istituto, a valere sull 'annualità 20 17, l'assegnaz ione di 
€ 350.000,00 per lo svolgimento di ulteriori attività nell ' ambito de l c itato Piano Regionale 
di Prevenzione 2014-2018 ed ha fi ssato a l 3 l dicembre 2019 il termine ultimo per il 
completamento delle attività affidate a ll ' Istituto; 

- n. 11 2 del 16 apri le 2019 con il quale è stato dato atto che la Regione Abruzzo ha disposto 
in favore del l' Istituto, a valere sull 'annuali tà 2018, l'assegnazione di € 600.000,00 per lo 



svolgi mento di ulteriori attività ne ll 'ambito del c itato Piano Regionale di Prevenzione 
20 14-2018; 

VISTA la nota prot. n. 20181 del 4 dicembre 2019 con la quale il Responsabi le dell 'attività 
con sub-codice RAPRP1418C, Dott.ssa El isabetta Di Giannatale, ch iede lo spostamento di 
10.566,59 Euro dalla voce "Attrezzature" alla voce "Persona le non dipendente" a l fine di 
sostenere le attività in corso che continueranno nei prossim i mesi e che sono necessarie al 
raggiungimento de ll 'obiettivo stabilito dal programma in oggetto; 

DATO atto che, a seguito di suddetta richiesta, il budget dell ' attività con sub-codice 
RAPRP14 l 8C viene rimodulato come da tabe lla di seguito riportata: 

RAPRP1418C 
Voci di spesa Budget attuale Variazione Nuovo Budget 
Attrezzature 45.000,00 - 10.566,59 34.433 ,41 
Materiale di 

197.000,00 I 97.000,00 
consumo 
Personale non 195.000,00 + 10.566,59 205.566,59 
dipendente 
Missioni 13.000,00 13.000,00 
Altre spese 0,00 0,00 
(società di servizi) 
TOTALE 450.000,00 450.000,00 

DATO ATTO che la variazione è stata val idata dal referente generale, Dott. Antonio Petrini, 
e dal Controllo di Gestione; 

RITENUTO di dare seguito a lla richiesta; 

PRECISATO che il Reparto Contabili tà e Bilanc io procederà alle relative registrazioni 
contabi li ; 

DETERMINA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa, che s i intende qu i integralmente richiamato. 

2. Precisare che il Reparto Contabi lità e Bilancio procederà alle registraz ioni contabili della 
rimodulazione di budget, come dettagl iata in premessa. 

1. Dare atto che il budget de ll'attiv ità con sub-codice RAPRP14 18C, a seguito della 
rimodulazione, risulta essere i seguenti: 

RAPRP1418C 
Voci di spesa Budget attuale Variazione Nuovo Budget 
Attrezzature 45.000,00 - 10.566,59 34.433,41 
Materiale di 

197.000,00 I 97.000,09 
consumo 
Personale non 195.000,00 + 10.566,59 205.566,59 
dipendente 
Missioni 13.000,00 13.000,00 
Altre spese 0,00 0,00 
(società di servizi) 
TOTALE 450.000,00 450.000,00 



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 

F.to Lej la Valerii 

Il Dirigente del Reparto 
F.to lejla Valerii 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

SI XNO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabi li tà e Bilancio con la sottoscnz1one 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. 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: 09.12.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


