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

TERAM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ) ~_) AVENTE AD OGGETTO: Nomina Collegio dei 

Revisori dei conti. 

L'anno ............ ~.~: ... ~ .. ~~.~ .. Y..t .-........................... addì ........................ ~.!::. .. ~.f. .................................. ............... del 

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

dell'Istituto, dott. Nicola D'Alterio. 

VISTI: 

- il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 che ha disposto il "Riordinamento degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. l, c. l, lettera h), della L 23 ottobre 1992, n. 

421 "; 

- il decreto ministeriale del 6 febbraio 1994, n. 190 recante il regolamento attuativo del 

decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; 

- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della 

spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" e, in particolare, 

l'art. 20 "Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali" ; 

- l'art. 11 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. l 06 "Riorganizzazione degli Enti vigilati 

dal Ministero della Salute"; 

- le leggi regionali Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e s.m.i. e Molise 4 marzo 2015, n. 2 

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

Caporale"" e, nello specifico: 

- l'art. 7 che recita che organo dell' Istituto. tra gli altri, è il Collegio dei Revisori dei conti; 

- l'art. 13 che stabilisce al c. l, lettera b) , che il Direttore Generale "nomina il Collegio 

dei Revisori dei conti"; 

- l'art. 17 che stabilisce, rispettivamente ai commi l e 3, che il Collegio dei Revisori dei conti: 
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• "E' composto da tre membri, c::Ji cui uno designato dalla Regine Abruzzo. uno dalla 

regione Molise -entrambi scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dal D. 

Lgs. 27 gennaio 20 IO, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni 

legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la 

direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) -ed uno designato dal 

Ministro dell'economia e delle Finanze" ; 

• "Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni"; 

- lo Statuto dell'Istituto approvato dalla Giunta regionale Abruzzo con deliberazione n. 1098 

del 29 dicembre 2015 che prevede: 

- all'art. 7 che uno degli organi dell'Istituto è il Collegio dei Revisori dei conti; 

- all'art. 19 che tale organo. tra l'altro. "dura in carica tre anni. E' composto da tre 

membri, designati uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. che è anche 

presidente del Collegio. ed uno ciascuno dalle Regioni Abruzzo e Molise" ; 

PRESO ATTO che gli effetti derivanti dalla deliberazione del Direttore Generale n. 640 del 29 

ottobre 2015 "Nominato del Collegio dei Revisori dei conti" sono spirati alla naturale 

scadenza dei tre anni; 

VISTE le note: 

- del 24 ottobre 2018 (prot. n. 20251) con la quale il Ministro Economia e Finanze. ai sensi 

dell'art. 19 dello Statuto dell'Istituto, nomina il dott. Emanuele Palanga, quale Presidente 

del costituendo Collegio dei Revisori dei conti; 

- del 30 aprile 2019 {prot. n. 128528) della Regione Abruzzo con la quale, all'esito 

dell 'apposita selezione pubblica. nomina il dott. Dario Di Eugenio quale componente del 

Collegio; 

- del 4 giugno 2019 {prot. n. 9511) della Regione Molise con la quale, all'esito dell'apposita 

selezione pubblica. nomina il dott. Marco Di Girolamo quale componente del Collegio; 

DATO ATTO che i soggetti designati, come dichiarato nelle note sopraccitate, sono in 

possesso dei requisiti prescritti dal quadro normativa vigente ai fini dell'espletamento 

dell'incarico; 

RITENUTO, conseguentemente, di procedere alla nomina dei componenti del Collegio dei 

Revisori dei conti dell'Istituto designati dai soggetti istituzionali competenti; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la 

improrogabile necessità di adempiere ai numerosi e urgenti obblighi di legge; 

DELIBERA 
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l. DARE ATIO di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. NOMINARE, ai sensi degli art. 13 e 17 delle leggi regionali Abruzzo e Molise sopraccitate 

dell'art. 19 dello Statuto dell'Istituto, il Collegio dei Revisori dei conti, nella composizione di 

seguito indicata: 

- Dott. Emanuele Palanga, su designazione del Ministero Economia e Finanze; 

- Dott. Dario Di Eugenio, su designazione della Regione Abruzzo; 

- Dott. Marco Di Girolamo, su designazione della Regione Molise. 

3. TRASMETIERE il presente provvedimento ai soggetti interessati per gli adempimenti di 

competenza, in particolare, all'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato. 

4. DARE MANDATO alle strutture competenti di provvedere a richiedere agli interessati, ove 

mancanti, le dichiarazioni in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e 

inconferibilità alla nomina. 

5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto · Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente ano. 

ome e cognome IL D!RJGENTE PROPO 

Monia Pecorale 

F.to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

F.to 

x 

D 

icola D' Alterio 

E TE 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CO TABILITA. E BILA CIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE D 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F .F. 

F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

rimarrà affissa per giorni ...... lS ... consecutivi. 

Data 05 06 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


