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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “Ei. Caporale”

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

_____________

del 2.4
Allegati: I Immediatamente eseguibile

il giorno.4& 319. la clott.ssa Barbara Alessandrini, nella qualità di Dirigente
Responsabildel Reparto Fornmzione e Progettazione nell’esercizio delle funzioni delegate
dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018. n. 543 adotta la seguente
Detenina

Oggetto: progetto di Ricerca Corrente anno 2014 “Rischio di i,zt,od,cione e diffhsionc dii
iints trasmessi da irtiori in Italia”: rimodulazione del budget delI’UO n. I IMS. codice
MSRCTEO3 14

__________________________ _____

LL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 483 del 07/08/20 15 con la quale è
stato dato atto che nell’ambito del finanziamento della Ricerca Corrente 2015 risulta, tra gli
altri, il progetto IZS AM 03/14 RC dal titolo “Rischio di introduzione e diffusione di virus
trasmessi da vettori in Italia”, con Responsabile Scientifico Dott.ssa Maria Goffredo (codice
interno MSRCTEO3I4);

VISTA la nota del 20/12/2018 pervenuta a mezzo posta elettronica - allegata come parte
integrante e sostanziale di questo provvedimento - con la quale il Responsabile Scientifico del
progetto e la Dott.ssa Federica Monaco, Responsabile dell’unità Operativa (UO) n. I IMS,
chiedono, per le motivazioni esposte nella nota stessa, la rimodulazione del budget dell’UO n.
I, come di seguito riportata:



Voci di spesa

r

importo iniziale
I JMS

85.000,00

Nuovo

importo

72.000.00
101.500,00

5.500,00

VISTO il budget del progetto di cui trattasi e rilevato che la variazione economica richiesta

non supera il 10% dcl valore totale del progetto e che pertanto non è necessario chiedere la
preveitiva autorizzazione al Ministero della Salute:

PRESO ATTO che il Controllo di Gestione ha validato la rimodulazione di cui trattasi;

PRECISATO che il
contabili;

Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle relative registrazioni

DETERMINA

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

2. Precisare che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle registrazioni contabili della
rimodulazione di hudget - come dettagliata in premessa - dell’UO n. I IMS del progetto di

Ricerca Corrente anno 2014 dal titolo “Rischio di i,;t,ochizioize e dif/utsioize cli virus

r
I Personale non dipendente

-T

rimoclu lazion e
richiesta

Materiale di consumo 80.000,00 -8.000.00

Missioni 14.000,00 -8.500,00 --

+16.5 00.00

trasmessi da vettori in italia”, codice IZS AM 03/14 RC.



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 dcl
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente
imputata alla voce di conto n. VARI del Bilancio dell’anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA SS. 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: 28.01.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola



Zimbra https://zmail.izs.itlzimbra/hìprintmessage?id=5 I 7S7&tzEurop.

Zimbra rn.scorzini@izs.it

Re: richiesta spostamento fondi

Da :Anna Di Pancrazio <a.dipancrazio©izs.it> mer, 09 gen 2019, 15:44

Oggetto : Re: richiesta spostamento fondi

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

la variazione è ok
ciao Anna

Da: “Mara Scorzini” <rn.scorzini@izs.it>
A: “Anna Di Pancrazio” <a.dipancrazio©izs.it>
Inviato: Martedì, 8 gennaio 2019 12:56:49
Oggetto: Fwd: richiesta spostamento fondi

Anna buongiorno
sto preparando la determina di spostamento e come al solito mi serve un tuo OK
alla variazione.

Grazie Mara

Da: “Federica Monaco” <f.monaco@izs.it>
A: “Anna Di Pancrazio” ca.dipancrazio@izs.it>
Cc: “Scorzini Mara Bb.2” <m.scorzini@izs.it>
Inviato: Venerdì, 4gennaio2019 17:37:11
Oggetto: Re: richiesta spostamento fondi

Ciao Mara,
in allegato la richiesta modificata con le cifre corrette come da indicazioni di Anna

Buon anno (anche a Anna)
Federica

Da: “Anna Di Pancrazio” <a.dipancrazio@izs.it>
A: “Federica Monaco” cf.monaco@izs.it>
Cc: “Mara Scorzini” <m.scorzini©izs.it>
Inviato: venerdì, 21 dicembre 2018 12:53:35
Oggetto: Re: richiesta spostamento fondi

però ripensandoci forse servivano meno soldi da spostare
perchè il progetto è stato già prorogato una volta per cui

I di 3 10/01/2019, 09:4



n

‘

IZSAM GCAIWL$
TERAMO Terarno, 20/1 2/2018

‘4’.
.•

CESME

Formazione e Progettazione
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OGGETFO: Richiesta spostamento fondi afferenti al progetto di ricerca corrente anno 2014
‘Rischio di introduzione e diffusione di virus trasmessi da vettori in Italia” (IZS AM
03/14 RC), Resp. Scientifico Maria Goffredo.

La ricerca indicata in oggetto è stata approvata da codesta Direzione Generale
nell’ambito della ricerca corrente 2014. Le attività del progetto. la cui durata complessiva è
di 36 mesi, sono iniziate il 15dicembre2015,
L’identificazione del genoma del CCHFV da una ninfa di Hya/omrna marg/riatum ruflpes.
raccolta da uno stiaccino (Sax/co/a rubetra) sull’isola di Ventotene nel corso delle attività di
campionamento rappresenta un passaggio fondamentale nel raggiungimento degli
obiettivi del progetto che si prefigge di valutare la possibilità di introduzione di virus
zoonosici attraverso vettori veicolati dall’avifauna migratoria. Per proseguire ed
incrementare le attività di campionamento delle zecche dai migratori e dal suolo anche
nel corso della stagione 2019 e per completare alcune delle attività previste che hanno
subito un ritardo rispetto ai tempi indicati nel progetto, è stato richiesto al Ministero della
Salute di prorogare la scadenza del progetto (prot. n’ 17110 del 09/10/2018). Tale richiesta è
stata accolta favorevolmente dal Ministero della Salute che ha fissato al 14/12/2019 la
nuova data di scadenza del progetto (prot. «30573 del 06/12/2018-DGSAF-MDS-P).

Il protrarsi delle attività non modifica l’ammontare del finanziamento previsto ma rende
necessaria le rimodulazione del budget attribuito allUci. Si richiede pertanto di autorizzare
lo spostamento di 8.000,00 euro dalla voce “Materiali di consumo” e di 8.500 euro dalla
voce “Missioni” alla voce “Personale non dipendente”. Tale rimodulazione non supera 1110%
dell’importo complessivo del progetto e pertanto non necessita di autorizzazione del
Ministero della Salute,

Si resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di documentazione e chiarimenti ad
integrazione di quanto sopra esposto.
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I Responsabile Scientifico Il Responsabile dellUO
Mario Got edo Fe e ica Monaco
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