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

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ~l_ del 11-~\L~ ~~ • 

Allegati: l Immediatamente eseguibile D 

Il giorno l~}l1.~~:3 , 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 2015 "DEMETRA: Distribuzione Equilibrata 
delle risorse alimentari attraverso un METodo per la riduzione degli sprechi e la 
sol idarietA' sociale sostenibile": rimodulazione del budget dell 'UO n. l IMS (sub-codice 
MSRCTE0515A) 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 599 del29/09/2016 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/ 15 RC dal titolo "DEMETRA: Distribuzione Equilibrata delle 
risorse alimentari attraverso un METodo per la riduzione degli sprechi e la solidarietA' sociale 
sostenibile", con Responsabile Scientifico Dott.ssa Barbara Alessandrini (codice generale di 
progetto MSRCTE0515); 

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica il 22111/2018 - allegata come 
parte integrante e sostanziale di questo provvedimento - con il quale la Dott.ssa Leyla Valerii, 
Responsabile Scientifico dell 'Unità Operativa n. l IMS (sub-codice MSRCTE0515A), chiede 
per le motivazioni esposte, la rimodulazione del budget di propria competenza, come di seguito 
riportata: 



MSRCTEOSlSA 
rimodulazione Nuovo 

Voci d i spesa importo iniziale 
richiesta importo 

l IMS 
Attrezzature 0,00 0,00 0,00 
Materiale di consumo 51.400,00 -12.900,00 38.500,00 
Personale non 52.600,00 17.900,00 70.500,00 
dipendente 
Missioni 7.855,00 -5.000,00 2.855,00 

VISTO il budget del progetto di cui trattasi e rilevato che la variazione economica richiesta 
non supera il l 0% del valore del progetto e che pertanto non è necessario chiedere la preventiva 
autorizzazione al Ministero della Salute; 

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 di budget - come dettagliata in premessa - dell'UO n. l (sub-codice 
MSRCTE0515A) del progetto di Ricerca Corrente anno 2015 "DEMETRA: 
Distribuzione Equilibrata delle risorse alimentari attraverso un METodo per la riduzione 
degli sprechi e la solidarietA' sociale sostenibile". 



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 

li 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 Ambros.i 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 20.12.2018 

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

Re: "D.E.MET.R.A.- Distribuzione Equilibrata delle risorse alimentari 
attraverso un METodo per la riduzione degli sprechi e la solidarietA' sociale 
sostenibile"- richiesta variazione 

Da :Anna Di Pancrazio <a.dipancrazio@izs.it> ven, 23 nov 2018, 10:07 

Oggetto :Re: "D.E.MET.R.A. - Distribuzione Equilibrata 
delle risorse alimentari attraverso un METodo 
per la riduzione degli sprechi e la solidarietA' 
sociale sostenibile" - richiesta variazione 

A :centro progetti <centro_progetti@izs.it> 

Cc :Barbara Alessandrini <b.alessandrini@izs.it>, 
CdG@izs.it <cdg@izs.it>, Lejla < l.valerii@izs.it> 

per me è ok 

ciao Anna 

Da: "Lejla" <l.valerii@izs.it> 
A: "centro progetti" <centro_progetti@izs.it> 
Cc: "Barbara Alessandrini " < b.alessandrini@izs. i t>, 
"CdG@izs.it" <cdg@izs.it> 
Inviato: Giovedì, 22 novembre 2018 15:39:44 
Oggetto: "D.E.MET.R.A. - Distribuzione Equilibrata delle 
risorse alimentari attraverso un METodo per la riduzione 
degli sprechi e la solidarietA' sociale sostenibile" - richiesta 
variazione 

Buongiorno, 

con riferimento a l progetto d i ricerca corrente "D.E.MET.R.A.- Distribuzione 
Equilibrata delle risorse alimentari attraverso un METodo per la riduzione 
degli sprechi e la solidarietA' sociale sostenibile" si c hiede - sentita in 
merito il Resp. Scientifico Dott.ssa B. Alessa ndrini - la seguente 
rimodulazione del budget di competenza deii 'UO l IMS MSRCTE0515A , di 
cui la sottoscritta è Responsabile: 

l V • d' --- MSRCTE0515A Variazione N B d t l oc1 1 spesa uovo u ge 

2311112018, l 0:22 
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l 
UO l IMS 
Resp. L. richiesta 
Valerii 

attrezzature 0,00 O,QQ O,O_Q 
materiale di 

51.400,00 -12.900,0C 38.500,00 consumo 
personale non 

52.600,0C 17.900,0C 70.500,00 dipendente 
missioni 7.855,0C -5.000,0C 2.855,00 

La rimodulazione viene chiesta per assicurare la disponibilità del 
personale per la realizzazione delle attività previste nell'anno 2019, 
ripianificate nella richiesta di proroga che è stata accordata dal Ministero 
della Salute. 

Si precisa che lo spostamento è inferiore al l 0% del budget complessivo 
del progetto. 

Si chiede, altresì, al Controllo di Gestione d i validare la presente richiesta . 

Cordialmente, Lejla Valerii 

23/11/2018, 10:22 


