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

Reparto FORMAZIONE E PRO GETI AZIONE 

• 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. te del 2 Al)~ 
Allegati: l Immediatamente eseguibile D 

Il giorno l & ~~o Go O, la dott.ssa Barbara Alessandrini, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Formazione e Progettazione nell'esercizio delle funzioni delegate 
dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: progetto di Ricerca Corrente anno 2016 "CombAct Campylobacter: 
caratterizzazione del microbiota del pollo per selezionare la flora protettiva" . 
Rimodulazione del budget dell'DO n. l IMS, codice interno MSRCTE0416A 

IL DIRIGENTE 

RICIDAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 06/09/2017 con la quale è 
stato dato atto che nell'ambito del finanziamento della Ricerca Corrente 2016 risulta, tra gli 
altri, il progetto IZS AM 04/16 RC dal titolo "CombAct Campylobacter: caratterizzazione del 
rnicrobiota del pollo per selezionare la flora protettiva", con Responsabile Scientifico Dott.ssa 
Elisabetta Di Giannatale (codice interno MSRCTE0416); 

VISTA la nota n. 2752 del 20/02/2019- allegata come parte integrante e sostanziale di questo 
provvedimento - con la quale la Dott.ssa Di Giannatale, Responsabile dell'Unità Operativa 
(UO) n. l IMS, chiede, per le motivazioni esposte nella nota stessa, la rimodulazione del 
budget dell'DO n. l, come di seguito riportata: 



MSRCTE0416 A 
rimodulazione Nuovo Voci di spesa importo iniziale 

richiesta importo 
liMS 

Materiale di consumo 40.000,00 - 2.500,00 37.500,00 
Missioni 2.000,00 2.500,00 4 .500,00 

VISTO il budget del progetto di cui trattasi e rilevato che la variazione economica 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 contabili della 
rimodulazione di budget - come dettagliata in premessa- dell'DO n. l IMS del progetto di 
Ricerca Corrente anno 2016 dal titolo "CombAct Campylobacter: caratterizzazione del 
miscrobiota del pollo per selezionare la flora protettiva" . 

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

UOliMS U02IMS Spese 

Voci di spesa 
Resp. G. Garofolo Resp. C. Cammà Generali Importo 

totale 
MSRCTE0416A MSRCTE0416B MSRCTE0416 

Attrezzature 
(solo Jeasing o 0,00 
noleggio) 
Materiale di 

37.500,00 10.000,00 47.500,00 consumo 
Personale a 

50.000,00 25.000,00 75.000,00 
contratto 

Missioni 4.500,00 3.000,00 7.500,00 

Spese generali 
13.000,00 13.000,00 (max 10%) 

TOTALE 92.000,00 38.000,00 13.000,00 143.000,00 



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 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 

SI X NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnzwne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. V ARII 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 pubbl icata all 'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 26.02.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 



IZSAM G. Caporale Teramo - A 20/02/2019 Prot: 2019/0002752/GEN/GEN 

Teramo, O 19 febbraio 20 l 9 

Batteriologia e Igiene produzioni lattiero casearie 

Al Reparto Formazione e progettazione 
Sede 

E.pc Controllo di Gestione (sede) 

OGGETTO: Richiesta spostamento fondi afferenti al progetto di ricerca corrente anno 2016. 

Titolo del progetto: "CombAct Campylobacter: caratterizzazione del microbiota del pollo 
per selezionare la flora protettiva i" (IZS AM 04/16 RC). 

Responsabile Scientifico: Elisabetta Di Giannatale. 

La ricerca indicata in oggetto è stata approvata da codesta Direzione Generale 
nell 'ambito della ricerca corrente 2016. Le attivitò del progetto, della durata complessiva di 
anni 2, sono iniziate il 15 settembre 2017 e si concluderanno il 14 settembre 2019. 
Si chiede l'autorizzazione alla seguente variazione di voci di spesa: 

• 2500 euro dalla voce "Materiali di consumo" deii'U.O. l (MSRCTEo416A) alla voce 
"Missioni" della stessa unitò 

Tale variazione risulta necessaria al fine di coprire le spese d i missione per presentare 
nell'ambito di un convegno scientifico di ricerca poster con i risultati di attivitò inerenti al 
progetto di ricerca. 
Si precisa altresì che tale spostamento è inferiore al l 0% del budget tota le del progetto. 
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti ad integrazione di quanto sopra esposto. 

Cordiali saluti 

Sf'dl' Centr.slc 
t li 

Sez ono 
t• 
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