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

Reparto Formazione e Progettazione 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. t?> del lo A! 

Allegati: l Immediatamente eseguibile D 

Il giorno)7 r}J~/..;L._ LI/, 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: L~ge Regionale 27 agosto 1982, n. 59 progetto "Biomonitoraggio in continuo 
(24h) e in tempo reale della qualità delle acque presso due stazioni di controllo dei fiumi 
T ordino e Tirino" (codice interno TARA 16) 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMA T A la deliberazione del Direttore Generale n. 738 del l 0/1112018 con la quale è 
stata prevista, nel bilancio 2016, la somma di € 25.000,00 per lo svolgimento della proposta di 
studio inerente il programma di valutazione delle carni ittiche da titolo "Biomonitoraggio in 
continuo (24h) e in tempo reale della qualità delle acque presso due stazioni di controllo dei 
fiumi Tardino e Tirino", programma relativo alla salubrità delle carni ittiche anno 2016 di cui 
alla Legge Regionale 27/08/1982, n. 59, approvato dalla Regione Abruzzo con Determinazione 
Regionale n. DPFOl l/177 del 02/1112016 con Responsabile Scientifico Dott. Nicola Ferri; 

PRESO ATTO dell'attuale budget in esito alla rimodulazione avvenuta nel mese di marzo 
20 18: 



Voci di spesa Importo € 

Materiale di consumo 3.300,00 

Personale a contratto 18.200,00 

Missioni 1.000,00 

Spese generali 2.500,00 

Totale 25.000,00 

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica il 13/ 12/2018 - allegata come 
parte integrante e sostanziale di questo provvedimento - con~quale il Responsabile Scientifico 
del progetto di cui trattasi chiede, per le motivazioni esposte, la rimodulazione del budget 
progettuale, come di seguito riportata: 

Importo 
Rimodulazione Nuovo 

Voci di spesa richiesta importo 
€ 

€ € 
Materiale di consumo 3.300,00 + 3.470,00 6.770,00 

Personale a contratto 18.200,00 - 2.600,00 15.600,00 

Missioni 1.000,00 - 870,00 130,00 

Spese generali 2.500,00 2.500,00 

Totale 25.000,00 25.000,00 

PRESO ATTO che la variazione è stata validata 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 programma valutazione delle 
carni ittiche da titolo "Biomonitoraggio in continuo (24h) e in tempo reale della qualità 
delle acque presso due stazioni di controllo dei fiumi Tordino e Tirino", programma relativo 
alla salubrità delle carni ittiche anno 20 16 di cui alla Legge Regionale 27/08/1982, n. 59, 
approvato dalla Regione Abruzzo con Determinazione Regionale n. DPFO 11 /177 del 
02/ 1112016. 



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 &arbara 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 sottoscnzwne 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 aJI 'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 18.01.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Luca Di Tommaso 
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Zimbra m.scorzini@izs.it 

Re: modifica budget TARA16 

Da: Anna Di Pancrazio <a.dipancrazio@izs.it> 

Oggetto: Re: modifica budget TARA16 

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

Cc :Nicola Ferri <n.ferri@izs.it> lun, 17 dic 2018, 08:26 

Variazione autorizzabile 
Ciao Anna 

Da: "Nicola Ferri" <n.ferri@izs.it> 
A: "Anna Di Pancrazio" <a.dipancrazio@izs.it> 
Inviato: Venerdì, 14 dicembre 2018 14:07:24 
Oggetto: modifica budget TARA16 

Buongiorno, 

con questa comunicazione si richiede una variazione al budget 
relativo al progetto riportato in oggetto. 
La richiesta è basata sulla esigenza di mantenere gli obiettivi 
prefissati, pur in presenza di situazioni non prevedibili , con problemi 
la cui soluzione richiede delle mofìdifiche al piano di azione. La 
disponibilità nei luoghi di sperimentazione (Teramo, capestrano), di 
personale in forza all'Ente, ha reso di fatto non necessaria la somma 
destinata alle missioni del personale stesso. L'aumento del numero 
delle ripetizioni dei test di laboratorio, necessarie alla verifica della 
strumentazione prototipale utilizzata, ha comportato un aumento del 
materiali di consumo, i cui costi saranno assorbiti dalla 
contemporanea diminuzione dell'impiego di personale non 
dipendente. 

Pertanto per le attività previste dal progetto 
"Biomonitoraggio in continuo (24H) e in tempo reale della 
qualità delle acque presso le due stazioni di controllo dei 
fiumi Tardino e Tirino" Programma di valutazione della 
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salubrità delle carni itttiche delle acque abruzzesi di cui alla 
L. R. n. 59/82 per l'anno 2016, si rendono necessarie le 
seguenti modifiche del Budget assegnato: 

Biomonitoraggio in continuo (24H) e in 
tempo reale della qualità delle acque 
presso le due stazioni di controllo dei fiumi 
Tordino e Tirino Programma di valutazione 
della salubrità delle carni itttiche delle 
acque abruzzesi di cui alla L. R. n. 59/82 
per l'anno 2016 
Voci di Budget 
MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTI 
MISSIONI PER PROGETTI 
PERSONALE NON DIPENDENTE PROGETTI 

Grazie Nicola Ferri 

TARA16 
Variazioni 

3.470,00 
-870,00 

-2.600,00 
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