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

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ~ 1 del LO À ~ 

Allegati: 1 Immediatamente eseguibile O 

Il giorno À S kJo~o j ~ la dott.ssa Barbara Alessandrini, nella qualità di Dirigente 
Responsabile cfel Reparto Formazione e Progettazione nell 'esercizio delle funzioni delegate 
dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 20 18, n. 543 adotta la seguente 
Detennina 

Oggetto: progetto di Ricerca Corrente anno 2015 "Rischio microbiologico in alimenti di 
origine vegetale: studio sull 'internalizzazione in produzione primaria, valutazione di 
metodi diagnostici, cross-contaminazione, cinetica di crescita microbica ed elaborazione 
di modelli predittivi": rimodulazione del budget dell'UO n. 1, n. 2 e n. 3 IMS, codice 
MSRCTE0615 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 600 del 20/l 0/2017 con la quale è 
stato dato atto che nell 'ambito del finanziamento della Ricerca Corrente 2015 risulta, tra gli 
altri, il progetto IZS AM 05/16 RC dal titolo "Rischio microbiologico in alimenti di origine 
vegetale: studio sull'internalizzazione in produzione primaria, valutazione di metodi 
diagnostici, cross-contaminazione, cinetica di crescita microbica ed elaborazione di modelli 
predittivi", con Responsabile Scientifico Dott. Francesco Pomilio (codice interno 
MSRCTE0615 ; CUP: 845116000070005). 

VISTA la nota n. 2156 del 11/02/20 19 - allegata come parte integrante e sostanziale di questo 
provvedimento - con la quale il Responsabile Scientifico del progetto, tenendo conto del parere 



favorevole dei Responsabi li dell 'Unità Operativa n. 2 e n. 3, chiede, per le motivazioni 
esposte nella nota stessa, la rimodulazione del budget come di seguito riportata: 

U.O . 1 Pomilio 
Variazione 

U.O. 2 Calistri 
Va riazione 

U.O. 3 Ferri 
Variazione 

Voci di spesa 
MSRCTE0615A 

richiesta 
MSRCTE0615B 

richiesta 
M SRCTE0615C 

richiesta 
budget budget budget 
iniziale 

U.O. n. 1 
iniziale 

U.O . n. 2 
iniziale 

U.O . n. 3 

Ma teriale di 
+3.17B, 14 

consumo 
40.000,00 +2.B00,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

+ 212,89 

Personale a 72.000,00 -3.178,14 28.800,00 -2.800,00 30.000,00 -212,89 
contratto 

VISTO il budget del progetto e rilevato che la rimodulazione richiesta non supera il 10% del 
valore totale del progetto e che pertanto non è necessario chiedere la preventiva autorizzazione 
al Ministero della Salute; 

PRESO ATTO che il Controllo di Gestione ha validato la rimodulazione di cui trattasi; 

RITENUTO, pertanto, di dare seguito alla richiesta; 

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

DETERMINA 

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

2. Precisare che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle registrazioni contabi li della 
rimodulazione di budget - come dettagliata in premessa -<lei progetto di Ricerca Corrente 
anno 2016 dal titolo "Rischio microbiologico in alimenti di origine vegetale: studio 
sull'internalizzazione in produzione primaria, valutazione di metodi diagnostici, cross
contaminazione, cinetica di crescita microbica ed elaborazione di modelli predittivi" , codice 
interno MSRCTE06 l 5. 

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

Voci di spesa 
U.O . 1 Pomilio U.O. 2 Calistri U.O . 3 Ferri Spese generali Importo 
MSRCTE0615A MSRCTE0615B MSRCTE0615C MSRCTE0615 totale 

Attrezzature 0.00 0,00 0,00 0,00 

Materiale d i 
46. 191.03 

consumo 
0,00 10.000.00 56.191 ,03 

Personale a 68.821,86 26.000.00 29.787. 11 124.608, 97 
contratto 

Missioni 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

Sp ese generali 19.200,00 19.200,00 

TOTALE 125.012,89 26.000,00 39.787, ll : 210.000,00 



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 risu ltanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore Responsabile del Procedimento 

F.to Ersilia Di Pancrazio F.to Barbara Alessandrini 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Barbara Alessandrini 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell 'Istituto 

X 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 regolam1ente 
imputata alla voce di conto n. V ARII 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 riman à affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 25.02.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 
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IZSAM G. Caporale Teramo - A 
11/02/2019 

Prot: 2019/0002156/GEN/GEN 

lgienerm.ei.Le tecnologie alimentari 
e dell'alimentazione animale 

PROTOCOLLO 

E p.c. 

Teramo, 

Al Reparto Formazione e 
Progettazione 

IZSAM Teramo 

al dott. Paolo Calistri 
dott. Nicola Ferri 

OGGETTO: 1.1 .2 - MSRCTE06 l 5: Richiesta spostamento budget 

Con riferimento al progetto d i Ricerca Corrente MSRCTE06 l 5, tenendo conto del 

parere favorevole del Reparto Controllo di Gestione e dei Responsabili U.O. Ferri e 

Calistri. si chiede la seguente rimodulazione economica: 

- UO n. 1 (MSRCTE06 l 5A) Resp. Pomilio: spostamento di € 3.178, 14 da personale a 
contratto a materiali di consumo 

- UO n. 2 {MSRCTE0615B) Resp. Calistri: spostamento di € 2.800,00 da personale a 
contratto a materiali di consumo dell'UO n. 1 · 

- UO n. 3 (MSRCTE06 l 5C) Resp. Ferri: spostamento di€ 212,89 da personale a contratto 
a materiali di consumo dell'UO n. 1 

Tale scelta si rende necessaria per l'esigenza di acquisire materiali di consumo per 
l'espletamento delle attività analitiche relative al progetto in essere. 

Si precisa che non occorre l'autorizzazione del Ministero della Salute, dato che 
l'importo rimodulato non supera il 10% del finanziamento 

Sede Cc ntr4lc 
C.in,po So,uio,64100 ll:Rt1MO, luiil,) - telefono +39 O<l<il 3321 f:.ix ;-J9 0861 332251 - w1·vw.izs.il · wnianl'!rii,.'ils.it 

· Sezioni 
AVEZZANO. Contrada Caruscino 7 - tel. e fax 0363 59177 CAMPOBASSO.Via G3riba ldi 15:S • lei. L' fox 0874 31 11 09 ISERNIA, Contrnda 
Brecce Ile . tel. e fax 086S 1I 1'1619 LP.NCtANO,Vlale S. Antonio 8 - tel. e fox 0872 7 1310.2 PESCARA Via Raiale, 118 · tel. e fax OB5 54308 
PINETO (Torre di (errano), Via Nazional e S.S. 16 - t el. e fax 08S 9351478 TERMOLI. Viale dei Marinai <l'Italia · tel. e fax 087S 813'13 



IZSAM G. Caporale Teramo - A 
11/02/2019 

Prot: 2019/0002156/GEN/GEN 

Nella tabella che segue sono riportate le specifiche relative agli spostamenti di 
budget: 

Ric hiesta U.0 . 2 Richiesta U.0. 3 Ric hiesta 
IMPO RTO. 

Voc i d i U.O. 1 Pomllio variazione Calistri variazione Ferri variazione 
c omplessivo 

spesa MSRCTE0615A u.o. 1 MSRCTE06 l 5B U.0 . 2 MSRCTE06 15C U.0 . 3 
d opo 

variazione 

Materia le 
+3.178, 14 

40.000,00 +2.800,00 0,00 o.oo 10.000.00 0,00 56.191.03 
consumo +212.89 
Personale 

72.000,00 -3. 178.14 28.800,00 -2.800.00 30.000,00 -212.89 124.608,97 
contratto 


