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

Reparto FORMAZIONE E PROGEIT AZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 5'?> del J./· Af. · -2oA& . 
Allegati: l Immediatamente eseguibile D 

Il giorno JJ, t:.tc.81~ -2><8 , la dott.ssa Barbara Alessandrini, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Formazione e Progettazione nel!' esercizio delle funzioni 
delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la 
seguente Determina 

Oggetto: Progetto HORIZON 2020 "Promoting One Health in Europe through joint 
actions on foodbome zoonoses, antimicrobial resistance and emerging microbiological 
hazards"(acronimo One Health EJP): rimodulazione di budget del sub-progetto "One 
Health Structure In Europe" (nickname COHESIVE, sub-codice UEH2020 11 8G) 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 854 del 21 /1 2/2017 con la quale è 
stato dato atto che l'Istituto, in esito alla partecipazione alla cali Horizon 2020 H2020-SFS-
20l6-2017, si è aggiudicato - in qualità di partner di un consorzio di n. 41 Istituzioni, 
coordinato dal'Agence Nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 
du travail (ANSES) - il progetto di ricerca dal titolo "Promoting One Health in Europe 
through joint actions on foodbome zoonoses, antimicrobial resistance and emerging 
microbiological hazards" (acronimo One Health EJP) con Responsabile Scientifico Dott. 
Giovanni Sa vini (codice di identificazione generale UEH2020 11 8); 

RILEVATO che le attività di competenza dell ' Istituto sono suddivise in sub-progetti, tra i 
quali figura quello dal titolo "One Health Structure In Europe" con Responsabile Dott. 
Armando Giovannini (nickname COHESIVE, sub-codice UEH2020l18G); 



VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica il 2 111 1/2018,- allegata come 
parte integrante e sostanziale di questo provvedimento - con il quale il Responsabile del sub
progetto COHESIVE (sub-codice UEH20201 18G) chiede, per le motivazioni esposte, la 
rimodulazione del budget di propria competenza, come di seguito riportata: 

UEH2020118G 
Nuovo 

Sub-progetto Importo attuale rimodulazione 
importo 

COHESIVE (WP4) 

Personale a contratto 228.000,12 228.000,12 

Missioni 7.500,00 12.000,00 19.500,00 

Attrezza tu re 12.000,00 -12.000,00 0,00 

Pubblicazioni 6.000,00 6.000,00 

Altri beni e servizi 
8.000,00 8.000,00 

(consumabili, servizi) 

Sub-totale 33.500,00 33.500,00 

PRESO ATTO che il Responsabile Scientifico del progetto e il Controllo di Gestione hanno 
dato il loro assenso alla rimodulazione di cui trattasi; 

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

DETERMINA 

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

2. Precisare che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle registrazioni contabili della 
rimodulazione - come dettagliata in premessa - del budget relativo al sub-progetto 
COHESIVE (sub-codice UEH2020 11 80) che si colloca nell'ambito delle attività del 
Progetto HORIZON 2020 "Promoting One Health in Europe through joint actions on 
foodbome zoonoses, antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards" 
(acronimo One Health EJP). 



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 XNO 

il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione 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: 20.12.2018 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 
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Zimbra e.dipancrazio@izs 

Re: OneHealth EJP- COHESIVE (UEH2020118G): Varia:done budget 

Da :Anna Di Pancrazio <a.dipancrazio@izs.it> mar, 27 nov 2018, 08:22 

Oggetto : Re: OneHealth EJP - COHESIVE (UEH2020118G): 
Variazione budget 

A: Elsa Di Pancrazio <e.dipancrazio@izs.it> 

Cc: CdG@izs.it <cdg@izs.it>, Enrico De Albentiis 
<e.dealbentiis@izs.it> 

Per me la variazione è autorizzabile 
ciao Anna 

Da: "Elsa Di Pancrazio" <e.dipancrazio@izs.it> 
A: "Anna Di Pancrazio" <a.dipancrazio@izs.it>, "CdG@izs.it" 
<cdg@izs.it> 
Cc: "Enrico De Albentiis" <e.dealbentiis@izs.it> 
Inviato: Venerdì, 23 novembre 2018 11:31:33 
Oggetto: Fwd: OneHealth EJP- COHESIVE (UEH2020118G): 
Variazione budget 

Buongiorno, 
inoltro, per il visto di competenza, il messaggio con il quale il Dott. Giovannini chiede 
la variazione di voci di spesa nell'ambito del budget del progetto sopra indicato. 
Resto in attesa. 
Elsa 

Da: "Armando Giovannini" <a.giovannini@izs.it> 
A: progettazione@izs.it 
Cc: "Giovanni Savini" <g.savini@izs.it> 
Inviato: Mercoledì, 21 novembre 2018 17:00:33 
Oggetto: OneHealth EJP- COHESIVE (UEH2020118G) : Variazione budget 

Buongiorno, 

con la presente email, si chiede una modifica del budget del sub-progetto COHESIVE 
(UEH2020118G). 
In qualità di coordinatore di tale sub-progetto chiedo di procedere al trasferimento di 

2711 



Zimbra https :/ /zmail.izs.i t/zimbra/h/printmessage ?id= 1514 37 &tz=Eurc 

€ 12.000 dalla voce attrezzature alla voce missioni. La variazione si rende necessaria 
per permettere le prossime riunioni con i partner. In base alla nuova pianificazione 
delle attività, queste riunioni verranno effettuate in maniera più assidua ed allargata 
anche a tutto il personale responsabile delle task di progetto discussi nelle riunioni 
stesse. La somma è trasferita dalla voce di spesa "attrezzature" in quanto le stesse 
non sono più necessarie potendo utilizzare 11nfrastruttura disponibile in Istituto. 

La variazione è stata concordata con il Dott. Savini, responsabile globale del progetto 
EJP. 

Distinti Saluti, 
Armando Giovannini 
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Zimbra m.scorzini@izs.it 

Re: OneHealth EJP- COHESIVE {UEH2020118G): Variazione budget 

Da :Giovanni Savini <g.savini@izs.it> ven, 23 nov 2018, 18:22 

Oggetto :Re: OneHealth EJP- COHESIVE (UEH2020118G): 
Variazione budget 

A : GIOVANNINI <a.giovannini@izs.it> 

Cc: progettazione@izs.it 

ok per me 

Da: "GIOVANNINI" <a.giovannini@izs.it> 
A: progettazione@izs.it 
Cc: "Giovanni Savini" <g.savini@izs.it> 
Inviato: Mercoledì, 21 novembre 2018 17:00:33 
Oggetto: OneHealth EJP - COHESIVE (UEH2020118G): Variazione budget 

Buongiorno, 

con la presente email, si chiede una modifica del budget del sub-progetto 
COHESIVE (UEH2020118G). 
In qualità di coordinatore di tale sub-progetto chiedo di procedere al trasferimento 
di € 12.000 dalla voce attrezzature alla voce missioni. La variazione si rende 
necessaria per permettere le prossime riunioni con i partner. In base alla nuova 
pianificazione delle attività, queste riunioni verranno effettuate in maniera più 
assidua ed allargata anche a tutto il personale responsabile delle task di progetto 
discussi nelle riunioni stesse. La somma è trasferita dalla voce di spesa 
"attrezzature" in quanto le stesse non sono più necessarie potendo utilizzare 
l'infrastruttura disponibile in Istituto. 

La variazione è stata concordata con il Dott. Savini, responsabile globale del 
progetto EJP. 

Distinti Saluti, 
Armando Giovannini 

27/ 11/2018, 08:3 


