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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. f t À AVENTE AD OGGETTO: Deliberazione n. 538 del 

L'anno 

mese di 

duemiladiciotto 

dicembre 

addì del 

presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

cieli' Istituto, Prof. Mauro Mattioli , 

VISTA lo deliberazione n. 538 del 27 settembre 2018, con lo quale l'Istituto, in adempimento 

olle disposizioni di cui olle leggi 244/2007 e 190/2014, nonc hé dello noto del MEF prot. 
15305/ 18, e o seguito di uno ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, ho 

stabilito di procedere allo dismissione d elle seguenti: 

CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIO NE TECNOLOGICA, LA QUALITA' E LA SICUREZZA 

DEGLI ALIMENTI (ITQSA) - Società' Consortile o Responsabilità Limitata; 

CAPITANK - Chemicol And Pharmoceuticol lnnovation Tank - Società Consortile a 

Responsabilita' Limitata; 

TERREVERDI TERAMANE - Società' Consortile a Responsabilità Limitato; 

FLAG COSTA BLU - Società' Consortile a Responsabilità Limitata; 

LE ANTICHE TERRE D'ABRUZZO - Società' Consortile a Responsabilità Limitata; 

GAL ALTO MOLISE - Società' Consortile a Responsabilità Limitato; 

AGIRE - Agroindustria Ricerca Ecosostenibilità, Società' Consortile o Responsabilità 

Limitata; 

DATO ATIO che. con la medesima deliberazione si è stabilito di continuare a mantenere 
invece la partecipazione nell'assoc iazione FLAG-MOLISE COSTIERO, in considerazione della 

attività progettuale in corso . nell 'ambito del FEAMP 2014-2020; 

DATO ATIO c he, ne ll 'elenc azione delle partecipazio ni do disme ttere, per mero errore 
materiale, non era stata indica ta anche lo partecipazione in Consorform s.c.a.r.l.; 



CONSIDERATO che rispetto a llo partecipazione in Consorform scarl, q uesto Istituto rit iene 
ugua lmente di proced ere o dismissione mediante recesso dallo socie tà , nei modi e termini 
fissati nello Statuto della stesso; 

RITENUTO p ertanto, od in tegrazione dello citato d elibero n. 538/ 18, di avviare anche per 

Consorform le procedure di dismissione; 

RITENUTO di trasmettere copio del presente p rovvedimento al MEF, in adempimento della 

nota n. 15305/ 18; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di p oter 

ovviare in tempi rapidi le procedure di dismissione; 

DELIB E R A 

Dare a tto di tutto quanto riportato in premesso e che si intende qui in tegralmente richiamato. 

Avviare le procedure di dismissione dello quoto detenuto dall ' Istituto nella società 

Consorform. 

Trasmettere copio del p resente provvedimento al Ministero dell 'Economia e delle Finanze. 

Dichiarare, per le ragioni esposte in narrativo, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 



I strutto re del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. conto n del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTAB1LITA' E BILANCIO 

Claudia Rasola 
F.to Claudia Rasola Il 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate} 

X 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(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 _ ...... J ..... 8 ... J .... 2 .... 2 ..... Q ..... J ..... 8..___ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


