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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. _

Allegati:

:> i

O

del _----=.,._g....,___oJ,_,______,___3_

_

immediatamente eseguibile

_

_

D

Al

Il g iorno
JJC:g;.,,)/1.t , la dott.ssa Lejla Valerii, ne lla qualità d i Sost ituto del Dirigente
Responsabi le del R eparto Formazione e Progettazio ne, ne ll'eserc iz io delle funz ioni
delegate da l Direttore Generale con deli berazione del 6 luglio 2018, n. 345 ado tta la
seguente Determina

Oggetto: " Piano Regio na le di Prevenz ione 20 14-20 18 R egio ne M o lise": rimodu lazione n.
4 del budget dell'attiv ità con cod ice interno RMPRP l 4 18B

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le de liberaz ioni del Direttore Generale :
•

•

n. 690 del 16/ 11 /20 I 7 con la quale è stato dato atto della sottoscnz1one della
convenz ione con la Regione Mo lise per la collaboraz io ne ne lle attività d i
implementazione, esecuzione e rendicontazione de lle azio ni del P iano Regio na le d i
Prevenz ione 2014-20 18, ricomprese nel Programma X l «Sicurezza A limentare e
Sanità Pubblica Veterinaria»;
n. 137 del 08/05/2019 con la qua le è stata estesa al 3 1 dicembre 201 9 la durata della
convenzione con la quale la R egione Mo lise affi da all ' Istituto la collaborazio ne ne lle
attività di implementazione, esecuz io ne e rend icontazione de lle a_zioni, rientranti nel
P iano regio nale de lla prevenz io ne 201 4-20 18, specifi cate nell 'arti. 1 e 1/ bis de lla
convenzio ne stessa ed è stata adeguata la previs io ne in bilancio d isposta con la sopra
citata deliberazione n. 6 90/20 17 co n l' importo di E uro 60.000,00;

VISTE le precedenti rimodulazioni di budget, intervenute rispettivamente con nota prot.
19874 del 30/ 11/20 17, con Determinazione n. 105 dell' l 1/04/2019 e con Determinazione n.
270 del 20/09/2019;
VISTA la richiesta prot. n. 20029 del 04/ 12/20 19 con la quale il Responsabile dell 'attività
con cod ice interno RMPRP 1418B "Osservatorio Molise", Dott. Paolo Calistri , chiede la
rimodu lazione del budget di propria competenza al fine di garantire il servizio di estrazione e
verifica dei dati riguardanti i debiti informativi periodici dovuti da parte della Regione nei
confronti del Ministero della Salute, come di seguito dettagliato:

Voci di spesa

RMPRP141 88
"Osservatorio Molise
(Art. I/bis)"

Rimodulazione

€

€

Attrezzature
Materiale di consumo
Personale non
dipendente
Missioni
Altre spese
TOTALE

Nuovo
importo

€

0,00

0,00

0,00

0,00

45.400,00

- 22.000,00

23.400,00

500,00
19.600,00
65.500,00

+ 22.000,00

500,00
41 .600,00
65.500,00

PRESO ATTO che il referente generale delle attività del Piano Regionale di Prevenzione del
Molise, Dott. Antonio Petrini, e il Controllo di Gestione hanno validato la rimodu lazione di
cu i trattasi;
RITENUTO di dare seguito alla richiesta;
PRECISATO che il Reparto Contabi lità e Bi lancio procederà alle relative registrazioni
contabili ;

DETERMINA
l. 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 budget, dettagliata in premessa, dell'attività con codice interno
RMPRP l 418B rientrante nell 'ambito della convenzione con la Regione Molise per la
co llaborazione nelle attività di implementazione, esecuzione e rendicontazione delle azioni
del Piano Regionale di Prevenzione 20 14-2018.
3. Dare atto che il budget delle attiv ità rientranti nella convenzione con la Regione Molise per
il Piano Regionale di Prevenzione 201 4-20 18, a seguito della rimodulazione, ri sulta essere
il seguente:

Voci di spesa

RMPRP1418
"PRPMOLISE"
A. Petrini

Attrezzature

-

Materiale di consumo
Personale a contratto

-

M iss ioni
A ltre spese

-

€ 12.000,00

Spese generali

Totale

€ 12.000,00

RMPRP1 41 8A
"Attiv ità proprie PRP
Molise (Art. l)"
F. Pomil io

RMPRP 14 18B
"Osservatorio Molise
"Art. I/bis)"
P. Calistri

€ 1.500,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 3 1.000,00
€ 1.500,00
€ 8.500,00

€ 23.400,00
€ 500,00
€ 4 1.600,00

€ 42.500,00

€ 65.500,00

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 provved imento è legittimo.

Responsabile del Procedimento

Istruttore

F.to Lejla Valerii

F.to Ersilia Di Pancrazio

Il Dirigente del Reparto
F.to Lej la Valerii
La presente detenninazione prevede una spesa a cari co 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. VARI
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: 16. 12.2019
Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola

