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

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. __ ___,CO~o~--- del __ -=~=-:A...!....I8J...---___ _ 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno q.\ \i.\2o\ ~ , 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 ERA-Net ANIHW A, " Integrated epidemiologica! models for risk-based 
surveillance approaches" (acronimo Epi-Risk", codice MSAATE0216): rimodulazione del 
budget 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMA T A la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 17/03/2016 con il quale è 
stato dato atto che, in esito alla partecipazione al 3° bando transnazionale ERA-Net ANIHW A, 
l' Istituto partecipa, in qualità di coordinatore internazionale al progetto di ricerca "Integrated 
epidemiologica/ models for risk-based surveillance approaches " (Acronimo Epi-Risk, codice 
MSAA TE02 16) con Responsabile Scientifico Dott. Fabrizio De Massis; 

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica il 22/ 11/2018 -allegata come 
parte integrante e sostanziale di questo provvedimento - con il quale il Responsabile Scientifico 
del progetto di cui trattasi chiede, per le motivazione esposte, una rimodulazione del budget 
progettuale, come di seguito riportata: 



Importo 
Rimodulazione Nuovo 

Voci d i spesa richiesta impor to 
€ 

€ € 
Personale a contratto 48.000,00 + 900,00 48.900,00 

Missioni 28.000,00 0,00 28.000,00 
Servizi IT e databases 15.000,00 -900,00 14.100,00 

Coordinamento 9.000,00 0,00 9.000,00 

Spese generali 10.000,00 0,00 10.000,00 

Totale 110.000,00 110.000,00 

PRESO ATTO che la variazione è stata vali data dal Controllo di Gestione; 

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 di budget - come dettagliata in premessa- del progetto ERA-Net 
ANIHW A "Integrated epidemiologica/ models for risk-based surveillance 
approaches "(acronimo Epi-Risk, codice MSAA TE0216). 



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. 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: 20.12.2018 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 
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Zimbra m.scorzini@izs.it 

Re: Progetto "Integrated epidemiologica! models for risk-based surveillance 
approaches- Epi-Risk" (commessa MSAATE0216). Variazione voci di spesa. 

Da :Maria Bucci <m.bucci@izs.it> ven, 23 nov 2018, 10:07 

Oggetto: Re: Progetto "Integrated epidemiologica! models 
for risk-based surveillance approaches - Epi-Risk" 
(commessa MSMTE0216). Variazione voci di 
spesa. 

A :Mara Scorzini <m.scorzini@izs.it> 

Cc: cdg@izs.it 

Buongiorno Mara, 
è ok. 

Ciao 

Maria Bucci 
Controllo di Gestione 
Ist ituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
Tel. 0861.332304 

Da: "Mara Scorzini" <m.scorzini@izs.it> 
A: "cdg" <cdg@izs.it> 
Inviato: Venerdì, 23 novembre 2018 9:52:22 
Oggetto: Fwd: Progetto "lntegrated epidemiologica! models for risk-based 
surveillance approaches- Epi-Risk" (commessa MSAATE0216). Variazione voci 
di spesa. 

Buongiorno, 
posso procedere con la determina di variazione visto che è stato richiesto dal 
"Controllo di Gestione" ? 

Resto in attesa 

Ciao Mara 

Da: "Fabrizio De Massis" <f.demassis@izs.it> 
A: progettazione@izs.it 
Inviato: Giovedì, 22 novembre 2018 15:34:08 
Oggetto: Progetto "lntegrated epidemiologica! models for risk-based surveillance 

23/ 1112018, 12:2 
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approaches- Epi-Risk" (commessa MSAATE0216). Variazione voci di spesa. 

Buongiorno, 

Con riferimento al progetto "Integrated epidemiologica! models for risk-based 
surveillance approaches - Epi-Risk" (commessa MSAATE0216), si rende noto che, 
come comunicato per le vie brevi dal Controllo di Gestione, è necessario effettuare 
una variazione al budget progettuale, trasferendo la somma di € 900,00 dalla voce di 
spesa "IT services and data bases" alla voce "personale a contratto", per assicurare la 
completa copertura della spesa derivante dall' incarico conferito alla Dottoressa Daria 
Di Sabatino, prorogato con il provvedimento n . 505 del 21/09/2018. 

Il responsabile del progetto 
Fabrizio De Massis 

2311112018, 12:2 



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

TERAMO 

DELIBERAZTONE DEL DIRETTORE GENERALE 

fF;J Allegati Z ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, )~t AVENTE AD OGGETTO: Progetto "lntegrated 
.. - - -

ERA-Net ANIH\VA. Esame c provvedimenti. 

L'anno duemilasedici addì del 

mese di presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dcii' Istituto, Pro f. Mauro Mattioli 

DATO ATTO che l'Istituto ha partecipato in qualità di coordinatore, insieme ad altri enti c 
istituzioni partner, al 3° bando transnazionalc ERA-Nct AN II IWA con il progetto di ricerca dal 
titolo "lntcgratcd epidemiologica/ modcls for risk-bascd sw1•cilla11cc approaclles" (acronimo 
EpiRisk); 

DATO ATTO che ANIHWA : 
- è un 'azione di coordinamento della ricerca europea sulla salute e il benessere degli animali, 

supportata dalla Commissione Europea attraverso lo schema ERA-Nct della stessa 
Commissione nell'ambito del 7° Programma Quadro, con l 'obiettivo di rafforzare la 
cooperazione c il coordinamento dci programmi nazionali di ricerca; 

- coinvolge numerose istituzioni, partner c associate, che, nelle rispettive nazioni di 
appartenenza, sono coinvolte nella gestione e finanziamento di programmi di ricerca sulla 
salute c benessere degli animali; 

DATO ATTO delle principali regole di partecipazione al detto bando: 
- ogni proposta di progetto deve coinvolgere un partenariato transnazionalc di almeno tre 

istituzioni autonome provenienti da almeno tre paesi partner ANIHW A; 
- nel caso di selezione del progetto, ciascuna istituzione partecipante è finanziata con fondi 

messi a disposizione dalla propria istituzione nazionale partner di ANIHWA c deve 
rispettare le regole di eleggibilità e amministrativo-contabili stabilite dalla stessa; 

- per l'Italia l'istituzione nazionale partner di ANIHWA è il Ministero della Salute; 

VISTA l'allegata nota n. 30782 del 11/ 12/2015 con la quale il Ministero della Salute, finanziatore 
del progetto di cui trattasi: 

- ha reso noti i progetti di ricerca ammessi al finanziamento a seguito della partecipazione al 
bando di cui trattasi, tra cui risulta anche il citato progetto di ricerca "Integrated 
epidemiologica/ models for risk-based surveillance approaclzes" (acronimo EpiRisk) 



allegato al presente prowedimento in parte integrante e sostanziale - in cui l'Istituto è 
coordinatore internazionale e il cui refercntc scientifico è il Dr. Fabrizio De Massis; 

- ha reso noti, altresì, i fondi assegnati dal Ministero della Salute alle istituzioni italiane (fondi 
della ricerca finalizzata anno 20 13) che, per il progetto che interessa, ammontano ad € 
Il 0.000,00; 

- ha comunicato che per la gestione delle procedure amministrative relative al finanziamento c 
al monitoraggio dci progetti il Ministero della Salute si awarrà, sulla base di apposita 
convenzione, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSL T); 

DATO ATTO che l'Istituto con nota n. 2695 del 16/02/2016 ha comunicato al Ministero della 
Salute e ali' IZSL T la rimodulazione del budget e la data di inizio del progetto stabilita nel 
21 /03/2016 c ritenuto di precisare che le attività progettuali avranno una durata di 36 mesi c che 
pertanto, fatte salve eventuali proroghe, le stesse termineranno il 20/03/20 19; 

RfTENUTO di prevedere nel bilancio di previsione 2016 la somma di € Il 0.000,00 che andrà a 
movimentare il conto di ricavo R20002 "Contributi da Ministeri per ricerca"; 

PRECISATO che le spese di competenza dell'Istituto di importo pari ad € 110.000,00, necessarie 
per la realin.azione del progetto, saranno effettuate, nel rispetto delle indicazioni del competente 
Controllo di Gestione, come segue: 

r-
____ \ 'ocidispcsa Importo in C -

Personale n contralto 48.000,00 
r-- -
Missioni 28.000,00 -
Attrezzature (lcasing) 0,00 -
Consumabili 0,00 - --'----
Modcl costs 0,00 - -- ...:.,___ 

Subcontratlo 0,00 -
IT scrviccs nnd data bascs 15.000,00 - -- -
Pubblicazioni 0,00 ---
Coordinamento 9.000,00 
r-
Spese generali lO 000,00 --

Totale 110.000,00 

RITENUTO: 

di porre riserva alt' approvazione della convenzione con l' JZSL T diretta principalmente alla 
disciplina dei rapporti economici, non appena concluso l'iter di valutazione della stessa; 
di procedere alla predisposizione del Consortium Agreement tra i partenr internazionali 
riservandosi di approvarlo con separato atto non appena terminato l'iter di valutazione da 
parte dei partner stessi; 

RITENUTO di autorizzare le spese necessarie per la realizzazione delle attività progettuali di cui 
trattasi ed autorizzarne, altresì, la liquidazione ed il pagamento nel rispetto delle procedure vigenti e 
previo riscontro di legittimità della spesa; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante 
l'imminente inizio delle attività progettuali; 



l) Dare atto di tutto quanto esposto in premessa c che si intende qui integralmente richiamato. 

2) Dare atto che l'Istituto, in esito alla partecipazione al 3° bando transnazionale ERA-Net 
ANIHWA partecipa in qualità di coordinatore internazionale al progetto di ricerca 
"lntegrated epidemiologica/ models for risk-based sw••eillance approaches" (acronimo 
EpiRisk) insieme ad altri enti e istituzioni partner. 

3) Dare atto che la data di inizio del progetto è stabilita nel 21103/2016 e che le attività 
progcttuali avranno una durata di 36 mesi e che pertanto, fatte salve eventuali proroghe, le 
stesse termineranno il 20/03/20 19. 

4) Prevedere nel bilancio di previsione 2016 la somma di € Il 0.000,00 che andrà a 
movimentare il conto di ricavo R20002 "Contributi da Ministeri per ricerca". 

5) Precisare che le spese di competenza dell'Istituto di importo pari ad € 110.000,00, 
necessarie per la realizzazione del progetto, saranno effettuate, nel rispetto delle indicazioni 
del competente Controllo di Gestione, come segue: 

r----
Voci di spesa Importo in C 

Personale a contratto 48.000,00 

Missioni 28.000,00 

Attrezzature (lcasing) 0,00 -- -
Consumabili 0,00 - -
Modcl costs 0,00 - -
Subcontratto 0,00 -
IT scrviccs and data bascs 15.000,00 -
Pubblicazioni 0,00 -
Coordinamento 9.000,00 ,_ 
Spese generali 10.000,00 

Totale 110.000,00 - -

6) Porre riserva all'approvazione della convenzione con l'IZS LT diretta principalmente alla 
disciplina dei rapporti economici, non appena concluso l'iter di valutazione della stessa. 

7) Procedere alla predisposizione del Consortium Agreement tra i partner internazionali 
riservandosi di approvarlo con separato atto non appena terminato l'iter di valutazione da 
parte dci partner stessi. 

8) Autorizzare le spese necessarie per la realJzzazione delle attività progettuali di cui trattasi ed 
autorizzarne, altresì, la liquidazione ed il pagamento nel rispetto delle procedure vigenti c 
prcvio riscontro di legittimità della spesa. 

9) Precisare che al progetto di cui trattasi è stato assegnato il seguente codice interno: 
MSAA TE0216. 

l O) Riservarsi di attivare il Codice Unico di Progetto (CUP) qualora non vi provveda l'lZSLT. 

l!) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni in 
premessa esposte. 



.. ,. 

Sigla 
est l'l'Iso re 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto c la Si prende 'isione delle disposizioni contabili contenute ne 
correttezza del presente otto presente atto. 

( ... . IL~~~~~~~:"~·····.) 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

.Jpott Alberto Moncuso_ 

~-··· ··· ···· 

PARERE 

IL DIRL~RL S~ TA O 
Dott. Gi · i Sav· · 
( . . . . . . . . ) 

( ......... . 

PARERE 

IL RESPO~SABILE DELLA S S. 
CO!'ITABILITA' E !lANCIO 

Dott.ssa Paola 

, ........ ... 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si nttestn che In presente deliberazione \ iene pubblicata n li ' Albo di questo Istituto in dntn odiernn c vi 

rimarrà affissa per gioroj .J .. Sonsecuti\ i. 

Dntn 1 8 t',~U1. 2016 ' 

l ti t.J'lfnO ...... .. 

• \url1 ............... . 
IL~ , 

D 

• 
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