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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N:.~ . .t..L? AVENTE AD OGGETTO: INVESTIMENTI 

MASTERPLAN- FINANZIAMENTI REGIONE ABRUZZO - : ESAME E PROVVEDI-

MENTI. 

L'anno duemiladiciotto addì ... otre ................. . del 

mese di ......... .. /0.-:: .. ~.J .. . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto. 

Prof. Mauro Mattioli. 

PRESO ATTO che con la sottoscrizione degli atti formali del Masterplan. e con il conseguente 
finanziamento di 25 milioni di euro. si creano le condizioni per dare corpo agli interventi strutturali 
necessari a garantire la piena espressione delle potenzialità delle diverse articolazioni dell ' istituto; 

PRESO ATTO che il progetto iniziale verteva su un appalto basato sulla regola del project financing. 
che avrebbe visto la concessione delle aree della "vecchia" sede di Campo Boario e di Gattia 
all'operatore economico che "in cambio" si fosse impegnato alla costruzione della sede, accertato 
che i costi dell 'investimento e la crisi economica. hanno però reso impraticabile l'ipotesi del project 
financing; 

ACCERTATO CHE sulla scorta della promozione del Masterplan la d irezione strategica dell'istituto ed 
il CDA dell'Istituto hanno proposto di adottare una diversa strategia di intervento mirato o realizzare 
nella sede decentrata di c olle atterrato le strutture che prevedono l' impiego d i animali e 
parallelamente concentrare le restanti attività nella sede c entrale implementandone 
funzionalizzandone le strutture e che tale ipotesi è stata favorevolmente accolta dalla Regione 
Abruzzo; 

VISTO l'atto n. 672 del 13 novembre 2017. ad oggetto "Piano d ' investimenti 2018_2019-2020: esame 
e provvedimenti" c he rileva. quale elemento qualificante in termini d i assoluta preminenza l'iter 
procedurale diretto all 'avvio della realizzazione della nuova sede. e pertanto il perseguimento degli 
indirizzi e delle condizioni e delle procedure formulati nel Masterplan sottoscritto ed attuato c on 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 7.11.2017. tanto ai fini dell 'erogazione da 
parte degli organi competenti quanto rispetto agli sviluppi delle attività c he saranno poste in essere; 

VISTO il punto 3) del verbale della seduta n. 10 del 25 novembre 2016 del CdA dell ' Istituto 
''Convenzione con la Regione Abruzzo per l'attuazione degli investimenti Masterplan. interventi e 
patti per il Sud"; 

VISTA la convenzione sottoscritta il giorno 11 del mese di gennaio 201 8. tra la Regione Abruzzo. 
nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DPA002. Dott. 
Vincenzo Rivera e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise " G: Caporale", 
nella persona del Direttore Generale pro tempore, Prof. Mauro Mattioli c on la quale, in relazione 



all 'intervento Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il Sud intervento PSRA48AA titolato: 
"Completamento della nuova sede deii'IZSAM - Realizzazione laboratorio camera stagna - CUP 
B46J 17000900005", la Regione concede un finanziamento di €. 15.000.000,00 qua le spesa prevista 
per la realizzazione del progetto di cui trattasi ; 

VISTA la convenzione sottoscritta il giorno 11 del mese di gennaio 2018, tra la Regione Abruzzo, 
nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DPA002, Dott. 
Vincenzo Rivera e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G: Caporale", 
nella persona del Direttore Generale pro tempore, Prof. Mauro Mattioli, con la quale, in relazione 
all'intervento "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il Sud intervento PSRA48AC titolato: 
"Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei fabbricati insistenti sull'area 
della sede centrale dell 'Ente- CUP 849017018680005", la Regione concede un finanziamento di €. 
7.500.000,00 quale spesa prevista per la realitzazione del progetto di cui trattasi; 

VISTA la convenzione,sottoscritta il giorno 11 del mese di gennaio 2018, tra la Regione Abruzzo, 
nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DPA002, Dott. 
Vincenzo Rivera e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G: Caporale", 
nella persona del Direttore Generale pro tempore, Prof. Mauro Mattioli, con la quale, in relazione 
all'intervento "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il Sud intervento PSRA48AB titolo t o: 
"Completamento della nuova sede deii'IZSAM - Realizzazione stabulari per piccoli animali- CUP 
B46J 1700091 0005", la Regione concede un finanziamento di euro 2.500.000,00 quale spesa prevista 
per la realizzazione del progetto di cui trattasi; 

VISTO l'art. 4 , uniforme per tutte e tre le suddette convenzioni, il quale tra l'altro dispone che il 
Concessionario è obbligato a procedere alla nomina del Responsabile dell'Intervento con 
individuazione delle attività di competenza, con obbligo di comunicazione del nominativo e dei 
relativi riferimenti, nonché delle eventuali modifiche, al Dirigente Regionale incaricato - Centro di 
Responsabilità ed al Responsabile Unico Patti per il Sud (RUAPS) ; Il Responsabile dell'Intervento in 
qualità di Resplnt provvederò all'Inserimento dei dati progettuali d i monitoraggio nel Sistema 
informatico, all 'aggiornamento, con cadenza bimestrale nel rispetto dei termini temporali previsti, 
della scheda di monitoraggio dell'intervento, ad effettuare le variazioni e l'inserimento delle 
opportune correzioni richieste dal Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità 
dell'Intervento; 

VISTO altresì l'art. 7, uniforme per tutte e tre le suddette convenzioni il quale, fra l'altro dispone che il 
Concessionario riceverà il trasferimento della prima anticipazione previa comunicazione formale 
della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio di 
esercizio al fine di assicurare la tenuta di Contabilità separata delle risorse PATTI PER IL SUD o di 
codificazione contabile tale da assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e 
dichiarate con queste risorse; 

CONSIDERATO che, il Responsabile del procedimento del progetto di "Completamento della nuova 
sede deii 'IZSAM - Realizzazione laboratorio camera stagna ", Prof. Mauro Mattioli, coadiuvato dal 
tecnico di supporto al RUP, Arch. Umberto Mosci, ha ritenuto opportuno effettuare una verifica 
approfondita della documentazione tecnica relativa allo stesso al 1ine di valutare e verificare 
eventuali ulteriori necessitò; 

RILEVATO che, all'esito del predetto approfondimento, sulla base delle informazioni assunte dai 
professionisti esterni, incaricati di aggiornare la documentazione tecnica del progetto di cui trattasi, 
in base al mutato quadro normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavori, prevenzione incendi e 
impiantistica e alle modifiche del prezziario regionale nel frattempo intervenute, il Tecnico di 
supporto, Arch. Umberto Mosci ha rielaborato ed attualizzato il nuovo quadro economico (Q.E.) 
dell 'opera; 

PRESO ATTO della nota n. protocollare 7325 del 30 aprile 2018 recante "Bozza di quadro economico 
primo lotto funzionale nuova sede" inviata daii 'Arch. Umberto Mosci, nella quale, in considerazione 
degli aggiornamenti succitati, si evidenzia come il costo complessivo del progetto di 
"Completamento della nuova sede deii'IZSAM- Realizzazione laboratorio camera stagna", di cui ai 
finanziamenti MASTERPLAN, ammonta a circa euro 17.000.000; 



V ALUT AT A pertanto la necessità di integrare i finanziamenti concessi da MASTERPLAN per il progetto 
di "completamento della nuova sede deii 'IZSAM - Realizzazione laboratorio camera stagna " con 
fondi propri e disponibili dell 'Istituto, necessari alla realizzazione dell 'opera in questione, a garanzia 
della realizzazione dell'opera, prendendo atto che per ta li fondi dovranno essere seguite le regole 
gestionali/contabili dettate da lla convenzione sottoscritta 1'1 1 g ennaio 2018 tra l' Istituto e la Regione 
Abruzzo; 

RITENUTO, pertanto, d i integrare il finanziamento Masterplan concesso dalla Regione Abruzzo di euro 
15.000.000,00 con la somma di € 2.000.000,00, la cui disponibilità è accertata da fondi propri 
dell'Istituto, confermata ta le possibilità dal punto 9) d ell 'art. 7 dell'Atto di Concessione tra la Regione 
e l'Istituto "Completamento della nuova sede deii'IZSAM- Realizzazione laboratorio camera stagna 
- CUP 846J17000900005"; 

DATO ATTO che, nelle more dell 'approvazione di uno specifico regolamento avente ad 
oggetto la disciplina della materia di incentivi per le funzioni tecniche e amministrative ed in 
relazione ai quadri economici degli appalti proposti dagli uffici del Reparto Patrimonio e Logistica 
apposite delibere a contrarre con specifico riguardo alla percentuale da stabilire per la 
determinazione del fondo previsto dall'art. 113 del d . l.vo 50/2016, dato che la gestione degli appa lti 
correlati alle opere derivanti dai finanziamenti "Masterp lan" in questione è effettivamente 
connota ta da notevole complessità sia tecnica e amministrativa, di rinviare a successivi 
provvedimenti g li impegni d i spesa relativi a detti incentivi, calcolati in un tetto massimo derivante 
dalla percentuale calcolata sui valori posti a base d 'asta delle procedure di gara da avviare; 

RITENUTO, per rendere efficace la gestione delle spese correlate ai tre finanziamenti erogati dalla 
R.A., in accordo alle procedure analitiche interne, di dare mandato al CdG di creare tre codici 
interni con i quali "etichettare" ogni spesa correlata ai tre interventi in argomento: 

KMASTERPLAN A - € 15.000.000,00 "Completamento della nuova sede deii'IZSAM - Realizzazione 
laboratorio camera stagna- CUP B46J17000900005" 

KMASTERPLAN B - € 7.500.000,00 " "Ristrutturazlone e rlorganlzzazione degli spazi per laboratori e 
uffici dei fabbricati insistenti sull'area della sede centrale dell'Ente- CUP 849017018680005", 

KMASTERPLAN C - € 2.500.000,00 " "Completamento della nuova sede deii'IZSAM - Realizzazione 
stabulari per piccoli animali- CUP B46J1700091 0005" 

ACCERTATO CHE tali investimenti avranno un ritorno e ricadute certe e importantissime sul tessuto 
economico territoriale e potenzieranno l'alta valenza scientifica già riconosciuta all'Istituto a livello 
nazionale ed internazionale; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data la necessità di 
avviare le attività amministrative correlate a ll 'avvio d elle procedure d'appalto, dando mandato al 
Reparto Affari Generali di trasmettere al CdA il presente provvedimentg per la ratifica del presente 
provvedimento; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nella presente parte 
dispositiva: 

l . DARE ATTO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. PRENDERE ATTO della convenzione sottoscritta il giorno 11 del mese di gennaio 2018, tra la 
Regione Abruzzo, nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per 
lo Sviluppo DPA002, Dott. Vincenzo Rivera e l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo 



e del Molise "G: Caporale", nella persona del Direttore Generale pro tempore, Prof. Mauro 
Mattioli, con la quale, in relazione all 'intervento "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 
Patto per il Sud intervento PSRA48AB titolato: "Completamento della nuova sede deii'IZSAM -
Realizzazione stabulari per piccoli animali · 846J17000910005", la Regione concede un 
finanziamento di euro 2.500.000,00 quale spesa prevista per la realizzazione del progetto di cui 
trattasi. 

3. PRENDERE ATTO della convenzione sottoscritta il giorno 11 del mese di gennaio 2018, tra la 
Regione Abruzzo, nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per 
lo Sviluppo DPA002, Dott. Vincenzo Rivera e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo 
e del Molise "G: Caporale", nella persona del Direttore Generale pro tempore, Prof. Mauro 
Mattioli, con la quale, in relazione .all'intervento "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 
Patto per il Sud intervento PSRA48AC titolato: "Ristrutturazlone e rlorganlzzazlone degli spazi 
per laboratori e ~oo~fflcl del fabbricati Insistenti sull'area della sede centrale dell'Ente- CUP 
849017018680005", la Regione concede un finanziamento di €. 7.500.000,00 quale spesa 
prevista per la realizzazione del progetto di cui trattasi. 

4. PRENDERE ATTO della convenzione sottoscritta il giorno 11 del mese di gennaio 2018, tra la 
Regione Abruzzo, nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per 
lo Sviluppo DPA002, Dott. Vincenzo Rivera e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo 
e del Molise "G: Caporale", nella persona del Direttore Generale pro tempore, Prof. Mauro 
Mattioli, con la quale, in relazione all'intervento Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto 
per il Sud intervento PSRA48AA titolato: "Completamento della nuova sede deii'IZSAM -
Realizzazione laboratorio camera stagna · CUP 846J17000900005", la Regione concede un 
finanziamento di €. 15.000.000,00 quale spesa prevista per la realizzazione del progetto di cui 
trattasi. 

5. Dare mandato al CdG di creare tre codici interni con quali "etichettare" ogni spesa 
correlata ai tre interventi in argomento : 

KMASTERPLAN A · € 15.000.000,00 "Completamento della nuova sede deii'IZSAM -
Realizzazione laboratorio camera stagna· CUP 846J17000900005"; 

KMASTERPLAN 8 · € 7.500.000,00 " "Ristrutturazlone e rlorganlzzazlone degli spazi per 
laboratori e uffici del fabbricati Insistenti sull'area della sede centrale dell'Ente- CUP 
849017018680005"; 

KMASTERPLAN C - € 2.500.000,00 " "Completamento della nuova sede deii'IZSAM -
Realizzazione stabulari per piccoli animali- CUP 846J 1700091 0005"; 

6. ISTITUIRE. al fine del trasferimento delle somme finanziate, così come previsto dalle Convenzioni 
sottoscritte, i seguenti conti di Bilancio (parte Entrata e parte Spesa) al fine di assicurare la 
tenuta di Contabilità separata delle risorse PATII PER IL SUD o di codificazione contabile tale 
da assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate con queste 
risorse: 

VOCE DI BIIANOO 

SP ATIIVO B.ll.b.l) Cred~l l 
v/Re1tone o Provincia 
Autonomi per finarul:lmenti 

COO. Conto 
Economico 

A2002l 

FINANZIAMENTI MASTEPIAN · CONTI 01 BIIANOO P AliTE ENTRATA E P AliTE SPESA 

DESCRIZIONE CONTO ECONOMICO 

P AliTE ENTRATA 

l 
CREO/n V/REGIONE ABRUZZO PER FINANZIAMENTI PER 
INVESTIMENTI · KMASTERPI.ANl "NUOVA SEOE·R.alluoziono 
loboratorlo com•ra stagna• 

IMPORTO DAllE 

l ( 15.000.000,00 l 

IMPORTO AVERE 



per lrwtstlmentl 

SP AmVO B.ll.b.l) Cred~l 
CJIEDin V/REGIONE ABRUZZO PER FINANZJAMENn PER 

v/RtlloM o Provincia 
A20022 INVESnMENTI • KMASTERPI.AN2 "SEDE aNTIIALE·RistrutturozloM • (7.500.000,00 

Autonomi per finanzl.lrnenti 
rlorganiuazion• dogN spazi ~r /aborotorl •l4/1cl" 

per lrwestlmentl 

SP AmVO B.ll.b.l ) C.d~l 
CJIEDin V/REGIONE ABRUZZO PER FINANZIAMENn PER 

v/ Rolfone o Provinclo 
A20023 INVESnMENTI • KMASTERPI.AN3 "NUOVA SEOE·Roaliuozlon• ' 2.500.000,00 Autonomi per fin•nzl.lmenti 

stobulorio ~'piccoli onlmoll" 
per Investimenti 

( 25.000.000.00 

PARTE SPESA 

. 
' 

SP PASSIVO A. ll.3) FINANZJAMENTI PER INVESnMENTI DA REGIONE ABRUZZD-
Finonzlomontl da Roclonl por P250l3 KMASTERPI.AN1 "NUOVA SEDE·Roo/iuoziono laboratorio comoro ( 15.000.000,00 
investimenti stagna" 

SP PASSIVO A.ll.3) FINANZIAMENTI PER INVESnMENTI DA REGIONE ABRUZZo-
Fin~~nziamentf d• Re11onf per P25014 KMASTERPI.AN2 "SEDE aNTICALE·Ristrotturozlono o rlorgonizzoziono (7.500.000,00 
Investimenti drgfì spazi p~r laboratori ~ u/f~ei" 

SP PASSIVO A.ll.3) FINANZJAMENTI PER INVESnMENTI OA REGIONE ABRUZZo-
Fin•ralilmenti d• R11lonl per P15015 KMASTERPI.AN3 "NUOVA SEDE·Roalizzaz/ono stabu/orio ~r piccoli ( 2.500.000,00 
lnvost lmontl animali" 

( 25.000.000.00 

7. INTEGRARE i fondi concessi da MASTERPLAN per il progetto "Completamento della nuova sede 
deii'IZSAM- Realizzazione laboratorio camera stagna" con la somma di euro 2.000.000 la cui 
disponibilità è accertata da fondi propri dell'Istituto, riservandosi di adottare successivo 
provvedimento per la registrazione dello specifico budget di spesa. 

8. APPROVARE la nota protocollare 7325/2018 recante "Bozza di quadro economico primo lotto 
funzionale nuova sede" inviata dall' Arch. Umberto Mosci. tecnico di supporto al Responsabile 
del Procedimento, nella quale, si evidenzia come il costo complessivo del progetto di 
"Completamento della nuova sede deii'IZSAM- Realizzazione laboratorio camera stagna", di 
cui ai finanziamenti MASTERPLAN, ammonta a euro 17.000.000. 

9. ACCERTARE che l'importo complessivo del progetto di "Completamento della nuova sede 
deii'IZSAM - Realizzazione laboratorio camera stagna" ammonta a euro 17.000.000. 

l O. NOMINARE il Dott. Angelo Mincione, Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica, quale 
Responsabile dell'Intervento, Resplnt, il quale provvederà all'Inserimento dei dati progettuali di 
monitoraggio nel Sistema informatico implementato dalla Regione Abruzzo e quindi 
all'aggiornamento, con cadenza bimestrale nel rispetto dei termini temporali previsti. della 
scheda di monitoraggio dell'intervento, effettuando le variazioni e l'inserimento delle 
opportune correzioni richieste dal Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità 
d eli' Intervento. 

11. COMUNICARE il nominativo del Resplnt. a l Dirigente Regionale incaricato - Centro di 
Responsabilità ed al Responsabile Unico Patti per il Sud (RUAPS) della Regione Abruzzo. 



l 2. COMUNICARE, al Dirigente Regionale incaricato - Centro di Responsabilità ed al Responsabile 
Unico Patti per il Sud (RUAPS) della Regione Abruzzo l'Istituzione dei suddetti conti di bilancio. 

l 3. DARE mandato al Reparto Affari Generali di trasmettere la presente deliberazionG al Consiglio 
di Amministrazione per le necessarie determinazioni. 

l 4. RINVIARE a successivi provvedimenti - nelle more dell'approvazione di uno specifico 
regolamento avente ad oggetto la disciplina della materia di incentivi per le funzioni 
tecniche e amministrative ed in relazione ai quadri economici degli appalti proposti dagli 
uffici del Reparto Patrimonio e Logistica apposite delibere a contrarre con specifico riguardo 
alla percentuale da stabilire per la determinazione del fondo previsto dall'art. l l 3 del d. l.vo 
50/2016, dato che la gestione degli appalti correlati alle opere derivanti dai finanziamenti 
"Masterplan" in questione è effettivamente connotata da notevole complessità sia tecnica 
e amministrativa - la registrazione degli impegni di spesa relativi a detti incentivi, calcolati in 
un tetto massimq derìvante dalla percentuale calcolata sui valori posti a base d 'asta delle 
procedure di gara da avviare. 

l 5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute 
ESTENSORE e la correttezza del presente atto. nel presente atto. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
AMILS/CP IL DIRIGENTE RESPONSABILE CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Dott. ANGELO MINCIONE F.to Dott.ssa PAOLA DE FLAVISS 

PARERE FAVOREVOLE· PARERE 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. N. D'ALTERIO 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. LUCIO AMBROSI 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to PROF. MAURO MATIIOLI 

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 15 consecutivi. 

Data 08 05 2018 

Copia conforme all 'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 08.05.2018 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 


