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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. 1 

DELIBERAZIONE N , .... {Qb.... AVENTE AD OGGETTO: 

2019-2020-2021 : ESAME E PROVVEDIMENTI. 

X Immediatamente eseguibile 

PIANO INVESTIMENTI 

L'anno .......................... ~.~-~~-~.~~.~-~-~~.?..!~?............. ................................................... addì .............. Y.~.:'.~ & .............................................. del 

mese di ................ ~.V~.6':u. ................. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la norma tiva in materia d i riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute di cui a l 

D. Lgs n. 106 del 28.06.2012, nonché le Leggi Regionali recanti d isposizioni generali sul "Riordino 

dell ' Istituto Zooprofilattic o Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise G. Caporale di Teramo" (L.R. 

Abruzzo n. 41 /201 4 - L.R. Molise nr. 2/2015) ; 

VISTO il D.Lgs. 118 del 23.06.20 11 recante disc iplina sulla "Armonizzazione dei sistemi contabili di 

Regioni, enti locali e loro organismi" di cui si ric hiama, nella parte d 'interesse per gli argomenti in 

disamina nel presente provvedimento, il comma 3 dell'art. 25 rubricato "Bilancio preventivo 

economico annuale": 

"Il bilancio preventivo economico annuale é corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e 

da una relazione redatta dal direttore genera le per gli enti di cui alla lettera c) del comma due dell'articolo 

diciannove e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui 

all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa 

esplicita i criteri impiega ti nel/' elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del 

dire ttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli 

altri a tti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da 

effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento". 

PRESO ATTO della necessità di procedere alla p redisposizione del nuovo piano d 'investimenti per il 

triennio 2019-2020-2021, garantendo la prosecuzione delle linee strategiche adotta te lo scorso 

anno con l' atto programmatico p luriennale degli investimenti del D.G. (2018-201 9-2020) n. 672 d el 

13 novembre 2017; 



CONFERMATA la nota illustrativa allegata al provvedimento n. 672/2018 richiamato; 

ACCERTATI g li iter procedurali in corso diretti a lla realizzazione del primo lotto funzionale della 

nuova sede, dei stabulari per piccoli animali e della riorganizzazione funzionale delle strutture 

immobiliari della sede centrale e sedi distaccate, le cui procedure sono state formulate sia nel 

piano triennale degli investimenti 2018-2019-2020, sia nel Masterplan sottoscritto ed attuato con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 17 del 7.11.2017 il cui piano di sviluppo ha trovato 

la sua attuazione grazie alla sottoscrizione, in data 11 Gennaio 2018, dei seguenti atti di 

concessione dei finanziamenti MASTERPLAN, approvati con atto del Direttore Generale n. 225 del 8 

maggio 2018 e di seguito menzionati: 

- "Completamento della nuova sede dell'IZSAM - Realizzazione laboratorio camera stagna - CUP 

B46J l 7000900005", la Regione concede un finanziamento di €. 15.000.000,00 quale spesa prevista 

per la realizzazione del progetto; 

- "Realizzazione stabulari per piccoli animali- CUP B46J 17000910005", la Regione concede un 

finanziamento di euro 2.500.000,00 quale spesa prevista per la realizzazione del progetto; 

- "Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei fabbricati insistenti 

sull'area della sede centrale del! ' Ente- CUP B49D l 7018680005", la Regione concede un 

finanziamento di€. 7.500.000,00 quale spesa prevista per la realizzazione del progetto; 

VISTO ancora l'atto 225 del 8 maggio 2018, recante "Investimenti Masterplan - finanziamenti 

Regione Abruzzo: esame e provvedimenti" , ratificato dal CDA con Deliberazione n. 2 del 13 

Giugno 2018 e successive integrazioni di merito, con il quale si è ritenuto di integrare il 

finanziamento Masterplan concesso dalla Regione Abruzzo di euro 15.000.000,00 per il progetto 

"Completamento della nuova sede dell' IZSAM - Realizzazione laboratorio camera stagna " con 

fondi propri per uno somma complessiva euro 2.000.000,00, dopo aver accertato, a seguito di 

valutazioni tecniche che il quadro economico complessivo del progetto ammonto a circa euro 

17.000.000,00; 

VISTO il seguente piano integrativo di sviluppo del patrimonio immobiliare dell'Istituto definito per 

l'anno 2019 che garantisce per linee di attività le procedure avviate sia nel 2017 sia nel 2018 e sia 

di nuovo inizio, e rappresentate nella seguente tabella: 

INVESTIMENTI SU PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUTO PIANO INVESTIMENTI 2019 

INP1A '.JrO ANT ',Ctt-!010 ç/E,'.J ~ NUO !E STAL-E COLLEATTtRR,HO E 101 2j3.70 

SttO,'~t O PESCARA BUDGET 2:J :; /vlA/\J( 'TENliO~,E STRAORO/NA.'<IA E 50.000 00 

:v1PIA',1' =c!:::TTR!Ci 

LAVOR CP SEDE CfN-RAcf € 300000,00 

FONDO 1,VP=?f/lSTI f,/ .1','JUT. STRAOPO,,,A"'E l~;':::,,ANT! € l 00.000.00 

FONDO l.\,1PREV1$T1 1,VM0B'~' E PERT,~JE'.JZE t,1A',. STDAOPOl>JARIE € l 00.000.00 

fONCO IMPR.:/:ST AnRfZZA,TURc A/ANlJT. STRAORD11'-.AR'E € 100.000.00 
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ACCERTATO inoltre che eventuali possibili economie realizzate nella gestione delle gara d 'appalto 

saranno finalizzate sia per i lavori in corso di programmazione per la Sezione di Avezzano e sia per i 

futuri lavori per la messa in sicurezza della Sezione di Isernia; 

ACCERTATO quindi l'elemento strategico perseguito per il principio di conservazione, 

adeguamento e miglioramento sia in ambito strutturale che funzionale delle strutture esistenti e 

dall 'altro all'aggiornamento tecnologico del parco tecnologico/scientifico, del parco hardware, 

software e, dunque, di tutto il patrimonio esistente nel suo complesso, sia immobiliare che mobiliare 

delle sedi centrali e territoriali; 

PRESO ATTO infine che, dal quadro complessivo del piano strategico già approvato emerge una 

particolare attenzione per finalità rilevanti inerenti ad attività di manutenzione ed interventi 

strutturali relativi alle nuove opere, al potenziamento della Sede centrale e delle sedi territoriali, per 

le quali sono stati previsti consistenti investimenti per la messa a norma e per valutazioni di 

vulnerabilità sismica e dei quali si evidenziano gli interventi di prossima realizzazione presso la sede 

di Campobasso - la cui gara per attività di manutenzione strutturale dell'edificio nonché per lavori 

di ripristino salubrità è in corso - , gli interventi previsti per la sezione di Pescara i cui lavori avranno 

inizio a gennaio 2019 e relativi, nello specifico, all'adeguamento alle norme di sicurezza degli 

impianti elettrici, ed infine gli interventi in parte effettuati per la sezione di Avezzano e di prossima 

realizzazione; 

ATTESA la correlazione tra gli investimenti strategici per l'anno 2019 e la Legge nr. 3/01 unitamente 

alla "Convenzione (CSNJ per l'implementazione della Banca Dati Nazionale delle Anagrafi 

Zootecniche e dei sistemi ad essa collegati" , stipulata tra l'Istituto ed il Ministero della Salute in data 

8 Giugno 2017, ratificata con Deliberazione del Direttore Generale nr. 487/2017 e rinnovata per il 

2018 con apposita e nuova convenzione ratificata con atto del D.G. n. 438 del 21 agosto 2018; 

RITENUTO quindi di garantire la politica di aggiornamento ("up-grade") e sviluppo del parco 

tecnico/scientifico dei laboratori, del parco hardware nonché dei sistemi informativi dell 'Istituto, 

sia della sede centrale che delle sedi territoriali, garantendo i programmi perseguiti di anno in di 

messa in sicurezza dei laboratori; 

EVIDENZIATI alcuni elementi determinanti d'investimento strategico quali : 

evoluzione e manutenzione software legati alle anagrafi nazionali zootecniche (BDN) per la 

realizzazione di nuovi sistemi informativi legati alle attività connesse alla Sanità animale e 

Sicurezza alimentare ed il completamento del sistema informativo per la ricetta elettronica 
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l'anagrafe canina nazionale e software per trattamento dati GDPR che prevede una quota 

d 'investimento di circa € 1.000.000,00; 

up-grade evolutivo di server, storage e licenze software relativo alle anagrafi zootecniche + 

SPID, ai server e al sistema di autenticazione e sistema d i backup su disco con deduplica 

dei dati, che prevede una quota d 'investimento di un ulteriore€ 1.000.000,00; 

piattaforma di sequenziamento di DNA di ultima generazione Sequel System 

comprendente: strumento, computer per analisi primaria e sequel Software, c he consente 

la chiusura di genomi batterici e virali con elevata precisione e accuratezza, informazioni 

strategiche per le analisi di clustering nel corso di focolai di malattie infettive. con una 

quota d'investimento pari a€ 450.000,00; 

acquisto d i GC/MS a triplo quadrupolo, per sostituzione strumento obsoleto GC/LR/MS DSQ 

250 (non riparabile) per la determinazione di sostanze tossiche negli avvelenamenti, con 

una quota d 'investimento pari a€ 130.000,00; 

attrezzature per l'area produzione vaccini batterici e diagnostici con una quota 

d'investimento pari a€ 200.000,00; 

RILEVATO infine che le linee strategiche come sopra evidenziate trovano attuazione attraverso 

l'elencazione delle attività operative, aggregate per descrizione e fonti di finanziamento. nelle 

tabelle di seguito riportate : 

TABELLA 2019 "ripartizione utlllzzo risorse finanziarle Legge n. 3/01. Convenzione CSN ed entrate 

proprie 

I 
j L. n.3/2001 

1 
j I 

I PER LE I L' ANAGRAFE ENTRATE PROPRIE TOTALE 

I 
EMERGENZE NAZIONALE 11 
(COVEPI E I DEGLI ANIMALI • I KUTILE RELATIVE Al SIERI E I COMPLESSIVO 
C ESME) . j KCSN19 . VACCINI · KSV19 2019 

Altn_!l!n.!_ _--_--_-_-_-------t :':..l- ~--=;~{-= ~~oof-=--+-•::;;.:: 
VOCE 

.,.. ! 33.ooo,oo I 34.ooo,oo 280.000,00 
~ ttr~re~n,!!1r1!J?.!~le~t~en~z~l~néclentl~he _ 60~400,00 '-- _ T _ _ ... _ + __ _ 

I 
3 000 

I 33.ooo,oo _ 94_ .ooo,oo I 
Fabbricati strumen_tali (indisponibili) ------ t _ 3 , ,00 i- _ -+ _ _ _ j 
lmp,ant!_!~CC~'!'_•~ _ __ __ _ _ j 323.~3,70 l l32.000,00 I 136

·
00

~
00 t ----

Mobili e orrcdl 38.000,~ _ 
3
:~00 .i,_ 3

,
4

00,00 i 
>- -

Parco Hardware 47.570,00 

i I 
Software diritti brev~o .!_di ~tll112ni~n~e!re~ell'inge~no + 58.3~6162 

TOTALE COMPLESSIVO I 1.578.430 32 1 

Legenda: 
COD. KUTILE = eventuale avanzo esercizio finanziario 2018 

875.270,00 - 12.460,00 

1928559,951 34.027,4~ 

3.054.109 95 I 
I 

315.927 43 I 

COD. K8T19 = risorse finanziarie derivanti d ai fondi dello Legge n. 3/01: 

COD. KSV19 = risorse finanziarie derivanti do entrate proprie; 

COD. KCSN19 = risorse finanziarie derivanti dai fondi dello Convenzione CSN; 

4 

,-

- +-
15.176,00+ 

295,176,00 I 

160~,oo_ 

S91.25_p ~ 

7HOO,OO 

_ 935.300,00 _ 

2.036.090,00 

5 .243.643,70 



VISTA ancora la tabella allegata la presente provvedimento (ALLEGATO n. 1) "Fabbisogni triennio 

2019-2020-2021 "- relativa alla programmazione delle attività e relative fonti di finanziamento per il 

triennio 2019-2021; 

RITENUTO, inoltre, come già regolamentato nei precedenti atti di approvazione, di considerare il 

piano investimenti quale strumento programmatico suscettibile di revisione nel corso dell 'anno, in 

funzione di sopravvenute esigenze non programmabili e/o urgenti che richiedano la riallocazione 

delle risorse finanziarie stanziate e che, per importi inferiori a € 100.000,00, potranno essere effettuati 

dalla Direzione dell'Istituto al fine di garantire la continuità delle attività istituzionali; 

ASSICURATO che le procedure amministrative correlate all'acquisizione dei beni materiali e 

immateriali e alla realizzazione delle opere saranno realizzate nel pieno rispetto dei principi di 

trasparenza e correttezza delle procedure. enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nonché nel 

rispetto dei principi di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, concernente anche il 

favor partecipationis delle piccole e medie imprese enucleati dal Nuovo Codice degli Appalti; 

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. al fine d i 

garantire la continuità delle azioni in essere e delle nuove procedure amministrative correlate alla 

realizzazione del piano investimenti per l'anno 2019, attesa l'urgenza, per motivi di adeguamenti 

sicurezza e di garanzia della continuità delle attività istituzionali dell'Istituto, di alcune attività che 

richiedono pertanto l'immediato avvio dei procedimenti amministrativi per la loro realizzazione; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto e che si intendono 

integralmente riportate nel presente dispositivo: 

1. definire, con il presente atto, la proposta del piano investimenti per il triennio 2019-2020-

2021, come di seguito riportato, per voci aggregate e suddiviso per fonti di 

finanziamento. 

2. Prendere atto che il presente piano è suscettibile di revisione e variazione nel corso 

dell'anno in funzione di sopravvenute esigenze non programmabili. 

3. Dare mandato al Reparto Contabilità e bilancio di allegare al bilancio di previsione 2019 

il predetto programma di investimenti 2019, quale documento programmatico 

indispensabile per la redazione del bilancio stesso, fermo restando il valore presuntivo 

della spesa in esso autorizzata. 
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4. Dare mandato ai reparti amm.vi competenti di esperire le necessarie procedure previste 

dalle normative vigenti, a l fine di garantire l'avvio e la possibile conclusione delle 

procedure amministrative correlate alla realizzazione del piano investimenti per l'anno 

2019, considerata l'urgenza caratterizzante per alcune a ttività e di garanzia della 

continuità delle attività istituzionali dell'Istituto che richiedono, quindi, l'immediato avvio 

dei procedimenti amministrativi per la loro realizzazione. 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni 

espresse in narrativa. 

Legenda 

COD. KUTILE = eventuale avanzo esercizio finanziario 2018 

COD. KBT19 = risorse finanziarie derivanti dai fondi della Legge n. 3/01; 

COD. KSVl 9 = risorse finanziarie derivanti da entrate proprie; 

COD. KCSN19 = risorse finanziarie derivanti dai fondi della Convenzione CSN; 

TABELLA 2019 "ripartizione utilizzo risorse finanziarle Legge n. 3/ 01 , Convenzione CSN ed entrate 

proprie 

l. n.3/2001 
PER LE L' ANAGRAFE ENTRATE PROPRIE TOTALE 

VOCE 
EMERGENZE NAZIO NALE 

KUTILE RELATIVE Al SIERI E COMPLESSIVO 
(COVEPI E DEGLI ANIMALI - VACCINI · KSV19 2019 
CESME) - KCSN19 

KaT19 

Altri beni 414 880,00 
16 930,00 2.040,00 

493.900,00 

Anrezuture yrutaine piccole strumentu1on1 tecn sc1ent1t ere 603400,00 
33 000,00 34 000,00 280 000,00 

9S0.400,00 

F1bbnc1t1 strumtntah (1nd1SPontb•h) 33 000,00 
33 000,00 94 000,00 

160.000,00 

mp11nt1 e m1cch1nu1 323 253.70 
132 000.00 136 000,00 

591.253,70 

Mobili • ur1d1 38 000,00 
35 300,00 3 400.00 

76.700,00 

P1rco Hardw1r1 47 570,00 
875 210,00 12 460,00 

935.300,00 

s.,n ..... ,,. d•nttt brevetto. d• ut1hzzazion• dr o~ re d• I m11cno 58 326,62 
1923 559,95 3.\ 027.J3 

15.176,00 2.036.090,00 

TOTAIE COMPLESSIVO 1.578.430,32 3,054.109,95 315.927,43 295.176,00 5.243.643,70 

ALLEGATO N. 1: "tabella fabbisogni triennio 2019-2020-2021 " 
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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 atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angelo M incione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIREITORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

D 

D 

Nicola D' Alterio 
ASSENTE 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIREITORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

D 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

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 28 11 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



VOCE 2019 2020 2021 
+ l 

J 
KBT1 9 f KCSN19 KUTILE KSV19 KBT20 KCSN20 KSV20 KBT21 KCSN21 KSV21 

Altri beni 474.880,00 16.980,00 2.040,00 ~ 500.000,00 25.000,00 2.000,00 25.000,00 150.000,00 

Attrezzature sanitarie e 

[ 33.000,00 
scientifiche e piccola 

I-
I 

strumentazione tecnico- 603.400,00 34.000,00 280.000,00 800.000,00 100.000,00 80.000,00 1.150.000,00 100.000,00 
scientifica -+ 
Fabbricati strumentali 
(indisponibili) 33.000,00 33.000,00 94.000,00 50.000,00 20.000,00 200.000,00 20.000,00 50.000,00 

Impianti e macchinari 323.25_3,70 132.000,00 136.000,00 50.000,00 50.000,00 323.253,70 50.000,00 50.000,00 

Mobili e arredi 38.000,00 35.300,00 3.400,00 30.000,00 10.000,00 140.000,00 38.000,00 10.000,00 5.000,00 

Parco Hardware 47.570,00 875.2~.oo 12.460,00 
1 80.000,00 

560.000,00 15.000,00 47.570,00 560.000,00 10.000,00 

Software diritti di 
brevetto e diritti di 
utilizzazione di opere 58.326,62 1.928.559,95 34.027,43 \ 15.176,00 50.000,00 2.035.000,00 15.000,00 58.326,62 2.035.000,00 15.000,00 
dell'ingegno I 

,-- r TOTALE 
COMPLESSIVO 1.578.430,32 3.054.109,95 315.927,43 1 295.176,00 1.560.000,00 2.800.000,00 250.000,00 1.819.150,32 2.800.000,00 280.000,00 

ALLEGATO N. 1: "tabella fabbisogni triennio 2019-2020-2021 " 


