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

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 6\ del l':t-l ~:zJ ~~ 
l 

Allegati: 2 lrnmediatamente eseguibile D 

Il giorno \"1 \ \ 2.. \ 2,o \'b , 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: Provvedimenti connessi alla chiusura contabile del progetto "Harrnonised 
Approaches in monitoring wildlife population health and ecology and abundance" 
(Acronimo APHAEA, codice MSAA TOO 112) e del progetto OIE Twinning Laboratory 
sulla PPCB con Pendik Veterinary Centrai Institute in Turchia (codice OIETWTR115) 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. l 06 del 16/l 0/2012 con la quale, dopo aver 
dato atto della partecipazione dell ' Istituto, in qualità di unità operativa, al progetto ERA-Net 
EMIDA dal titolo "Harmonised Approaches in monitoring wildlife population health and 
ecology and abundance" (Acronimo APHAEA, codice MSAA TOO 112) con capofila l 'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS PLV), sono stati 
assunti i relativi adempimenti contabili prevedendo nel bilancio 2012 la somma di € 
110.000,00; 

DATO ATTO che le attività progettuali sono terminate e ritenuto pertanto - in esito alla 
rendicontazione finale e agli incassi - di procedere alla rilevazione contabile e revoca delle 
insussistenze di seguito indicate, dovute al minore incasso rispetto al finanziamento e ad 
economie di spesa: 



-insussistenza passiva per un importo di"€ 8.997,24; 
-insussistenza attiva per un importo di € l 0.201, 13; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 479 del 03/08/2015 con la quale, dopo aver 
dato atto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) ha affidato all'Istituto il 
progetto twinning sulla PPCB a beneficio del Pendik Veterinary Centrai Institute in Turchia 
(codice OIETWTR 115), sono stati assunti i relativi adempimenti contabili prevedendo nel 
bilancio 2015. la somma di € 59.900,00; 

DATO ATTO che le attività progettuali sono terminate e ritenuto pertanto - in esito alle 
rendicontazione finale e agli incassi - di procedere alla rilevazione contabile e revoca delle 
insussistenze di seguito indicate, dovute al minore incasso rispetto al finanziamento e ad 
economie di spesa: 
-insussistenza passiva per un importo di € 16.876,44; 
- insussistenza attiva per un importo di € 21.240,44; 

PRECISATO che il Reparto Contabilità procederà alle relative registrazioni contabili; 

DETERMINA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato m premessa e che s1 intende qm integralmente 
richiamato. 

2. Procedere alla rilevazione contabile e alla revoca delle insussistenze come specificate in 
premessa. 

3. Precisare che il Reparto Contabilità procederà alle relative registrazioni contabili . 



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 



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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

I2?J Allegati n. l D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .... .19G............... AVENTE AD OGGETTO: ·······-~-~--~-~~-~.?. .. !.r.~-~~-~~-~-~-~~~.: .................... . 
EMIDA Era-Net: provvedimenti connessi alla partecipazione al progetto "Harmonised Approaches in 

monitoring wildlife Population Health. And Ecology and Abundance" (APHAEA) 

L'anno duemiladodici addì ................... ~.\..C-,.1................................. ...... ............................ del 

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

Dott. Fernando Amolfo 

DATO Ano che l'Istituto nell'ambito del2° bando transnazionale ERA-Net EMIDA (Emerging and Major 
lnfectious Diseases of Livestock) ha partecipato. tra gli altri. anche al progetto di ricerca dal titolo 
"Harmonised Approaches in monitoring wildlife population health. and ecology and abundance" 
(acronimo APHAEA) in qualità di Unità Operativa dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte. Liguria e Valle D'Aosta . quest'ultimo capofila per la compagine italiana del progetto 
stesso; 

VISTA la nota n. 462 del 24 gennaio 2012 con la quale il Ministero della Salute. finanziatore del 
progetto di cui trattasi. ha reso noti i progetti d i ricerca ammessi al finanziamento dal Ministero della 
Salute a seguito della partecipazione al bando di cui trattasi. tra cui risulta anche il citato progetto di 
ricerca "Harmonised Approaches in monitoring wildlife population hea/th, and ecology and 
abundance" (acronimo APHAEA); 

VISTO l'accordo di collaborazione scientifica trasmesso con nota n. 17062 del 08/10/2012 dall'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte. Liguria e Valle D'Aosta - a llegato a l presente 
provvedimento in parte integrante e sostanziale- diretto a disciplinare i recip roci rapporti nell 'ambito 
del progetto di cui trattasi e nel quale. tra l'altro. è stabilito quanto segue: 

- l' Istituto partecipa in qualità di Unità Opera tiva n. 3; 
- il contratto ha efficacia dalla data di stipulazione dello stesso e per l'intera durata del 

p rogramma di ricerca. stabilita in 36 mesi a decorrere dal 01 maggio 2012, che pertanto. fatte 
salve eventuali proroghe, lo stesso terminerà il30 aprile 2015; 

- il responsabile scientifico per la parte di attività dell'Istituto è il Dott. Paolo Calistri. responsabile 
del Reparto Epidemiologia del Centro Operativo Veterinario di Epidemiologia. 
Programmazione ed Informazione (COVEPI); 

- l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte. Liguria e Valle D'Aosta corrisponderà 
all'Istituto. per l'esecuzione della parte di ricerca d i propria competenza, un importo 
omnicomprensivo pari a euro 110.000,00 (comprensivo delle seguenti voci di spesa: materiale 
di consumo, personale e missioni) previa p resentazione di apposita richiesta d i pagamento, 
previa erogazione della corrispondete quota da parte del L'istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana gestore dell'intero finanziamento EMIDA per conto del 
Ministero della Salute e previo parere favorevole del Responsabile Scientifico della Ricerca; 



'RITENUTO di approvare e sottoscrivere il detto accordo di collaborazione scientifica; 

RITENUTO di accertare la detta somma di € ~ 10.000.00 al Cap. 325/E del bilancio 2012. con riserva di 
procedere alle opportune operazioni contabili (minore o maggiore accertamento) al momento della 
conclusione delle a ttività progettuali; 

RITENUTO di impegnare la detta somma di € 110.000.00 sul Cap. 923/S del bilancio 2012. secondo le 
voci di spesa indicate nell'accordo e riepilogate nella seguente tabella: 

VOCE DI SPESA IMPORTO € 

M,ateriali di consumo 5.000.00 

Personale a contratto 95.000,00 

Missioni 10.000.00 

TOTALE 110.000,00 

RITENUTO di autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio a procedere alla variazione degli impegni 
assunti dietro presentazione di apposita richiesta in tal senso da parte del Responsabile Scientifico 
previamente autorizzata dall'Istituto Capofila; 

RITENUTO di autorizzare. nel rispetto delle indicazioni fornite dal competente Controllo di Gestione. le 
spese necessarie per la realizzazione delle attività progettuali ed autorizzarne. altresì. la liquidazione 
ed il pagamento nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa; 

DELIBERA 

1) Dare atto che l'Istituto nell'ambito del 2° bando transnazionale ERA-Net EMIDA (Emerging and 
Major lnfectious Diseases of Livestock) ha partecipato. tra gli altri. anche al progetto di 
ricerca dal titolo "Harmonised Approaches in monitoring wildlife population health. and 
eco/ogy and abundance" (acronimo APHAEA) in qualità di Unità Operativa dell 'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte. Liguria e Valle D'Aosta. quest'ultimo capofila per la 
compagine italiana del progetto stesso. 

2) Dare atto c he il Ministero della Salute. finanziatore del progetto di cui trattasi. con nota n. 462 
del 24 gennaio 2012 ha reso noti i progetti di ricerca ammessi al finanziamento dal Ministero 
della Salute a seguito della partecipazione al bando di cui trattasi. tra cui risulta anche il citato 
progetto di ricerca "Harmonised Approaches in monitoring wildlife population health. and 
ecology and abundance" (acronimo APHAEA). 

3) Approvare e sottoscrivere l'allegato accordo di collaborazione scientifica trasmesso con nota 
n. 17062 del 08/10/2012 dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte. Liguria e Valle 
D'Aosta diretto a disciplinare i reciproci rapporti n eli' ambito del progetto di cui trattasi e nel 
quale. tra l'altro. è stabilito quanto segue: 

l'Istituto partecipa in qualità di Unità Operativa n. 3; 
il contratto ha efficacia dalla data d i stipulazione dello stesso e per l'intera durata del 
programma di ricerca . stabilita in 36 mesi a decorrere dal 01 maggio 2012. che 
pertanto, fatte salve eventuali proroghe, lo stesso terminerà il 30 aprile 2015: 
il responsabile scientifico per la parte di attività dell'Istituto è il Dott. Paolo Calistri. 
responsabile del Reparto Epidemiologia del Centro Operativo Veterinario di 
Epidemiologia, Programmazione ed Informazione (COVEPI): 
L'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta 
corrisponderà all'Istituto, per l'esecuzione della parte di ricerca di propria competenza. 
un importo omnicomprensivo pari a euro 110.000,00 (comprensivo delle seguenti voci 
di spesa: materiale di consumo, personale e missioni) previa presentazione di apposita 
ric hiesta di pagamento. previa erogazione della corrispondete quota da parte del 
L' istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana gestore dell'intero 



finanziamento EMIOA per conto del Ministero della Salute e previo parere favorevole 
del Responsabile Scientifico della Ricerca. 

4) Accertare la detta somma di € 110.000,00 al Cap. 325/E del bilancio 2012 (Ace. n. 3..LJ e 
riservarsi di procedere alle opportune operazioni contabili {minore o maggiore accertamento) 
al momento della conclusione delle attività progettuali. 

5) Impegnare la detta somma di € 110.000,00 al Cap. 923/S del bilancio 2012, come riscontrato 
con il competente Ufficio Controllo di Gestione, secondo lo schema che segue: 

VOCE DI SPESA IMPORTO € IMPEGNO 

Materiali di consumo 5.000,00 t 6 ~ 
Personale a contratto 95.000,00 l65 
Missioni lO.OOO,OC t 6 {; 
TOTALE llO.OOO,OC 

6) Autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio a procedere alla variazione degli impegni assunti 
dietro presentazione di apposita richiesta in tal senso da parte del Responsabile Scientifico 
previamente autorizzata dall'Istituto Capofila. 

7) Autorizzare, nel rispetto delle indicazioni fornite dal competente Controllo di Gestione, le spese 
necessarie per la realizzazione delle attività progettuali ed autorizzarne, altresì. la liquidazione 
ed il pagamento nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della 
spesa. 

8) Precisare che al progetto di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- codice CUP: B87G 11000230001 (attivato daii'IZS Lazio e Toscana) 
- codice interno: MSAATOO 112. 



Sigla Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la Si prende visione delle disposizioni contabi li contenute nel 
estensore correttezza del presente atto. presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
DC 

( ...... ...... ..... ~ ...... ......... .... ) 

CONT ABILITA' ANCIO 

IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. FERNANDO ARNOLFO 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all 'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

. ' ffi . ·1 5 . . nmarra a 1ssa per gwrm .... ... .. consecutivi. 

Data O 6 NOV. 2012 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



/ 

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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati ~ 2. ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ~ 1- ~ AVENTE AD OGGETTO: Progetto twinning OIE 

su Plcuropolmonitc Contagiosa Bovina (PPCB) tra l'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo 

c del Molise "G. Caporale" e il Pendik \'cterinary Centrallnstitute (Turchia). 

L'anno duerni laquindici addì dd 

mese dr presso la sede dcll'f·ntc. il Din:ttore Generale 

del l' Istituto. Dott. Fcmando :\nwlfo 

\'ISTO l'art. l. commi 2. J. -l dd D.l GS. 30 6 1993 n. 270 di "Riordinamt.:nto degli Istituti 
7.ooprofilattil.:i Sperimentali": 

\'ISTO il D.M. 16 febbraio n.I90 recantt.: il rcgolamt.:nto attuativo ddla suddetta norma che 
individua all'art. 3 tra i wmpiti attribuiti agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. anche la 
··so n egl iarua epidemiologica nell'ambito della san ità animale. igiene delle produ;ioni 
I.Ootccnichc. igil.!nc degli alimenti di origine animak". nonché la "coopcnll.iont.: tecnica-scientifica 
con gli istituti del settore Yctcrinario anche esteri": 

CONSIDERATO che: 
- l'Istituto ndla sua qualità di Laboratorio di Rcfcren/.a O lE per la Pleuropolmonitt.: Contagiosa 
BoYina (PPCB) ha come compito fondamentale qudlo di fornire un supporto pennanl:ntc all'OIE 
per il raggiungi mento dei suoi obietti\ i attraverso la standardi.tzuione delle più importanti 
tecniche diagnostiche impiegate c diffusione delle mctodologic applicabili al proprio Sl:ttorl: di 
competenza anche c soprattutto mettendo a disposizione consulenti cd esperti pt.:r la ti.mnazionc 
scientifica e tecnica dd personale dei Paesi membri dell'OIE; 
- l 'OIE ha espresso la \Olontà di implementare progetti di gemellaggio (l\\ inning project) tra i 
propri Centri di collaborazione c Laboratori di Referenza cd i Laboratori di paesi in via di sYiluppo 
o in transi7ione per permettere a questi ultimi di acquisire le necessarie competer1Le sci enti fiche 
per discutere a pari Ji ,cllo con i Paesi membri e giustificare c formulare le strategie di controllo di 
salute degli animali nel rispetto degli standard dell'OIE. questo soprattutto in considerazione del 
potenLiale aumento della ,·elocità di diffusione globale delle malattie degli animali ed agenti 
patogcni: 

DATO ATTO che l' Istituto nell'adempimento del ruolo sopra specificato ha dato seguito alla 
\olontà come sopra espressa dall'OIE cd ha presentato un twinning project con il Pendik 
Vcterinary Central lnstitute (Turchia) nel campo della Pleuropolmonite Contagiosa Bo\ina (PPCB) 

Contagoius Bovine PleuroPneumonia (C'BPP). del 'al ore complessi,·o di € 59.900.00: 



VISTO il contratto, in\'iato con nota del 29,0412015 n. GP 30.153 trasmessa con messaggio di 
posta elettronica in data 04 '05/20 15, con cui l'O lE approva ed affida ali 'Istituto la realizzazione 
del detto progetto di gemell aggio, allegato al presente prowedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

RILE\' ATO che la data di inizio del progetto è il 15 giu&rno 2015 c che, fatta salva l 'c\'cntualità di 
proroghe, le attività progcttuali hanno una durata di 17 mesi; 

RITENUTO di: 
prcYcdcrc nel bilancio 2015 la somma di €' 59.900,00, che moYimcntcrà il conto di rica\o 
R23007; 
precisare che le spese necessarie alla n.:al iua;.ionc dell e atti vità progettuali saranno imputate 
nei diversi conti di costo seguendo la tipartizione appresso riportata, come da previsioni 
concordate con il Controllo di Gestione: 

r -- ---- -~-------
1 VOCI DI SPESA ___ J IMPORTO IN € 

-., 

f Materiale d: consumo __ -----!---- 9.500.00 
Missioni 

( O>fl di ViUg:;)iO pt:r penor oOie 
dipendente 
Costi di viaggio per formazione del 
personalE> dolio Zimbobwe (corn1>fer r!l' 
volo AR r·e' o,e,.. hosferimenlo due 

1 _ L~sti logisliciJ 
pt:r l aeroporto tru,J)Orli lncoli ed offri ~ 

Altre spese (costi di organizzazione 

49.400,00 di cui 

13.350.00 l 

l ~6.05Q.OO~ 

l 
1.000.00 l materiale didgttic.2l 

Le TOTALE 1 - -- s9.9oo.o01 

RITENl'TO di autori11an: la eompensa;ionc tra le \'oci di spesa nei limiti del budget complessi\() 
di spesa: 

DATO ATTO che come e\'idcn1.iato nell a rela1.ionc n. pro t. 12587 del l 0 '07,20 l 5, a fìm1a del 
Responsabile del Reparto Fom1azionc dell' Istituto. dal 7 al 9 settembre 2015 si svolgerà il primo 
meeting (ki ck off meeting) pre\·isto nell'ambito del progetto di cui trattasi: 

PRECISATO che al kick o!T meeting partecipcratmo 5 delegati del PC'VI c che lo stesso sarà 
occasione per presentare a questi ultimi una completa descrizione delle atti\ità del!' Istituto oltre 
che consentirt.: di mettere a punto i dettagli delle successive fasi operative del progetto: 

CO!';SIDERATO che la finalità principale del progetto di cui trattasi è la fonnazione del 
personale che a\ \'iene secondo un reciproco scambio di conoscen'le c compcten;e tramite una 
sctie di periodi c visite di studio da parte degli cspet1i del laboratorio candidato. c considerato, 
altresì. che i fondi di progetto garantiscono la copertura delle spese di viaggio per ciascun esperto e 
l'eroguionc di un perdicm da corrispondere dal giomo del l'arri vo a quello di partenza: 

RILE\' ATO che nella quasi totalità dei casi, intercorre un tempo bre\i ssimo tra il momento in cui 
l'Istituto 'iene a conoscenza della visita degli esperti c l'effettivo arri' o in sede, rendendo. spesso, 
impossibile la prcdisposizione dci necessari atti amministrativi. che richiedono tempi che mal si 
conciliano con la richiesta rapidità di liquidazione dei perdiem: 

RITENUTO pertanto sulla base delle considerazioni appena esposte di autorizzare il kick off 
meeting dal 7 al 9 settembre 2015, ed in \ ia generale anche l 'erogazione dei perdiem cd il 
pagamento dci costi di \i aggio agli esperti che. di \o !t a in \ olta come da piano di la\wo del 



progetto, arriveranno in Istituto per i periodi di formazione previsti dal twinning, non provvedendo 
all'adozione di uno specifico atto di volta in volta, con conseguente snellimento e semplificazione 
delle relative procedure amministrative; 

PRECISATO che i costi relativi ai perdiem ed ai viaggi continueranno ad essere imputati sui conti 
appositamente creati nel bilancio 2015; 

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

RITENUTO di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento per l'attivazione rapida 
delle procedure amministrative necessarie e propedeutiche all'organizzazione del kick offmeeting; 

DELIBERA 

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

2) Dare atto che I'OIE ha approvato e affidato all'Istituto il progetto twinning con il Pendik 
Veterinary Centrai Jnstitute (Turchia) nel campo della Pleuropolmonite Contagiosa Bovina 
(PPCB), per un importo complessivo di € 59.900,00; 

3) Dare atto che la data di inizio del progetto è il 15 giugno 2015 e che, fatta salva l'eventualità di 
proroghe, le attività progettuali hanno una durata di 17 mesi. 

4) Prevedere nel bilancio 2015 la somma di f 59.900,00, che movimenterà il conto di ricavo 
R23007. 

5) Imputare nei diversi conti di costo del bilancio di esercizio 2015 le spese necessarie alla 
realizzazione delle attività progettuali seguendo la ripartizione appresso riportata: 

,--
CONTI DI COSTO VOCI DI SPESA IMPORTO IN € 

Materiale di consumo 9.500,00 22300 
Missioni 49.400,00 di cui 

Costi di viaggio per personale 
dipendente 13.350,00 31331 

Costi di viaggio per formazione del 
personale dallo Zimbobwe (comprende 

volo AR, per diem. trasferimento do e 
per l'aeroporto. lrosporti locali ed altri 

costi logislici) 36.050.00 51180 
Altre spese (costi di organizzazione, 
materiale didattico) 1.000,00 51180 

TOTALE 59.900,00 

6) Autorizzare la compensazione tra le voci di spesa nei limiti del budget complessivo di spesa. 

7) Autorizzare, condividendone le motivazioni, l'organizzazione del il primo meeting (kick off 
meeting) previsto nell'ambito del progetto di cui trattasi, che si svolgerà dal 7 al 9 settembre 
2015. 

8) Imputare le spese derivanti dali' organizzazione del suddetto del kick off meeting nel modo 
seguente: 



r- VOCE SPE~SE IN € CONTO 

Viaggio (voli e trasferimenti 4.500,00 
51180 

interni 
Per diem f 150,00 x 4 giorni x 5 3.000 00 

51180 
1 
persone) __ 

1 
_ _ __ 

1 Cosli__Qr.gonizzotivi _ _ 500.00 _j 51180 

1 r~~sferi~enti per eventuali 500.00 ~ 51180 
l VI~!!~ di C2m...P.Q.. _ --- __ 

TOTALE 8.500,0Q _ 

9) Autori/l.are. altresì. in , ·ia generale. per le considera.1ioni evidenziate in natTativa. l'erogat.ione 
dt.:i p~.!rdicm ed il pagamento dci costi di 'iaggio agli esperti che, di volta in \.Olta come da 
piano di lawro del progetto. ani,·cranno in Istituto per i pe1iodi di fonnazionc pre\ isti dal 
twinning. non pronedendo all'adtvione di uno specifico atto dt \Oita in \Oita. con 
conseguente sncllimcnto c semplificuionc delle rclati\e procedure amministrati\ c. 

l O) Precisare che i costi relati,·i ai perdtem cd ai 'iaggi continueranno ad essere imputati su1 conti 
appositamente creati nel bilancio 2015. com~.: sopra specificati. 

11) Dari! mandato a lle competenti strutture de ll'Istituto d i att ivare le procedure di legge lìnall/l.ate 
agli affidamenti comtcssi a ll'c..;plctamento tkll'incontro in oggetto. 

12) Autorizzare il pagamento del le sp~.:sc. O\'C nc~cssario con prelic\'o diretto alla Cassa cconomak 
dell'Istituto o secondo i tem1 in i contrattuali d i \Olta in \Olta stabil iti con i forn itori. 

13 ) AutorizLarc. nel rispetto delle procedure di legge. tutte le spese necessarie pl!r la n.:al inazionc 
dell e atti\ ità progettuali ed altresì autori//are la liquiduione cd il pagamento del !t: spese stesse 
nel rispetto delle procedure\ igcnti c pre\ io ri..;eontro di legittimi tà della spesa. 

!-+) Ritenuto di dichiarare il presente prO\\ediment<' immediatamente eseguibile. per le 
moti\ ationi in premessa c postc. 

15) Precisare che al progetto di c ui trattasi. sono stati assegnati i seguenti codici: 

• oodi ce CCP: B7 1 E 15000310005 
• codice interno: OIET\\'TR 11 5 



Stgla Si anesta la regolarità del procedimento s~olto e la Si prende visione delle disposizioni contabili contenu te 
estensore correttcoa del presente atto. presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONCNTE IL RESPONSA BILE DELLA S.S. 
CO'\TABILITA" E BILANCIO . 

.. l> C ... (F.to ~~- ·-~-'-·· · ·· · · · · ···· ··· · ·· · - > v (F.to .. .... 
~ ~ . ......... r.sn.~.n.s. ..... ) 

l(A&J Cù·~ 

PARERE _favorevole _ _ _______ _ PARERE ___ favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Giovanni Savini 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Giancarlo Cecchini 

IL DIRETTORE GENERALE 

r~~ANDO ARNOLFO / l ~ ;;;Y'I {\J {'J \ 11)-J ,0 ) 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

nel 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all 'Albo di questo Istituto in data odierna e vi . ... 

rimarrà affissa per giorni .. ~ .... : .consecuti\'i. 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Teramo, ------- ------- - --- --

. ' ' . l 

O 4 GO. 2015 

L ... ---- -

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


