
Istituto Zooprofilattico Speri1n entale dell'Abruzzo e del Molise "G. 
Caporale" 

T ERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati ~ ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N.f4 .2_ AVENTE AD OGGETTO: Partecipazioni societarie 

dell ' Istituto: razionalizzazione al 31 dicembre 2017. .... ..................................... ........... .. .............................. ................ . 

addì del L 'anno 

mese di 

duemiladi ciotto 

dicembn!. presso la sede del! ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Pro f. Mauro Mattiol i, 

V ISTA lo seguente rappresentazione grafico delle società partecipate dall ' Istituto: 

Consorz io di ricerco 
per l'innovazione 
tecnologica. la 

qual it à e la sicurezza 
degli alim enti 

s .c. a .r. l. 

GAL Le antiche 
Terre d ' Abruzzo 

s.c .a . r.l. 
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FLAG Costo 
blu 
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1 
GAL Alto Molise 

s .c.a.r. l. 

\ 
FLAG 

Molise 
costiero 

CAPITAN K 
s.c .a .r.l. 

GAL Terreverdi 
teramane 
s.c.a.r. l. 

DATO ATIO c he le partec ipazioni detenute dall ' Istituto sono tutte dire tte e sono quelle 
riportate nello seguente tabella: 



NOME C.F. QUOTA DI ESITO DELLA NOTE 
PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPAZIONE RILEVAZIONE 

Consorzio di ricerca 01676650664 0.40% In corso di 
per l'innovazione dismissione; 
tecnologica, la delibera n. 
qualità e la 538/2018. 
sicurezza degli 
alimenti - società 
consortile a r. I. 
Chemical and 01860120664 0.25% In corso di 
pharmaceutical dismissione; 
innovation tank - delibera n. 
società consortile a 538/2018. 
r. I. 
Terreverdi 01975110675 1% In corso di 
teramane società dismissione; 
consortile delibera n. 
cooperativa a r.l. 538/20 18. 
FLAG Costa blu 01968310670 6.67% In corso di 
società consortile a d ismissione; 
r.l. delibera n. 

538/2018. 
Le antiche terre 01662260684 0.48% In corso di 
d'Abruzzo - società dismissione; 
consortile a r.l. delibera n. 

538/2018. 
GAL Alto Molise 00947520946 5% In corso di 
società consortile a dismissione; 
r.l. delibera n. 

538/2018. 
Agire - 01776590679 1.20% In corso di 
Agroindustria dismissione; 
ricerc a delibera n. 
ecosostenibilità 538/2018. 
società consortile a 
r .I. 
FLAG Molise 91052420070 9% Mantenuta la 
costiero 9 quota. in 
associazione quanto è in 

corso un 
progetto 
nell'ambito del 
FEAMP 20 14-20; 
delib era n. 
538/2018 

Consorform società 00784950677 0.11% In corso di 
consortile a r.l. adozione il 

provvedimento 
per proc edere 
alla dismissione 

DATO ATIO che. per ciascuna delle partecipazioni è stata compilata la relativa scheda di 
dettaglio , tutte a llegate al presen te provvedimento; 



DATO ATIO che, con deliberazioni nn. 538 e 741 del 2018 si è stabilito di procedere allo 
dismissione delle quote di partecipazione detenute nelle sopra indicate società. ad 
eccezione del FLAG Molise costiero con il quale è attualmente in corso un'attività 
progettuale; 

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento allo Regione Abruzzo, in adempimento 
dello noto prot. 20525 pervenuto il 4 dicembre u.s.: 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di poter 
rispettare lo tempistico indicato dallo Regione Abruzzo; 

D E LIB E R A 

Dare otto di tutto quanto riportato in premesso e che si intende qui integralmente richiamato. 

Dare otto delle schede di dettaglio compila te per c iascuno delle partecipazioni e a llegate al 
presente provvedimento. 

Trasmettere copia del presente provvedimento allo Regione Abruzzo. 

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



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 

Claudia Rasola 

F.to Claudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTAB!LITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . . . ... 15 .. . consecutivi. 

Data 18 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


