
Il 

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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati W D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ... -:?..::2.1 ..... AVENTE AD OGGETTO: Beni immobili di proprietà 

... 9.~.1J.I~!itY.J9..J!] ... ~.~.Aq~.U.~.; ... ~.~~.!!.l.~ ... ~ .. P~9.Y.Y~.cJ.t~.~.~Ji.~ ....................................................................................................... _ ............................................. . 

L'anno ............................ ~.~~~!~.~.~~.~.9..~~·················-············-·········-····················addi ......................... ~ ............................................................. ~el 
mese di ······· ............... ~ .. ~~ . ..<!... ............................................. . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Matti oli 

PREMESSO: 
- che il Sig. Tommaso D'Onofrio Mosci donava all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di 

L'Aquila un podere tenu to a colture diverse su cui insistono fabbricati rurali, un fabbricato 
alla Vasche di San Sisto ed una porzione di fabbricato a Pettino affinché realizzasse un 
podere dimostrativo ed un'azienda agraria zootecnica di sperimentazione da 
denominarsi "Azienda Agraria Dimostrativa Tommaso D'Onofrio Mosci" e ne curasse 
l'erezione in Ente Morale nel rispetto delle espresse volontà del donante; 

- che nel 1938- con R.G. n. 972 del 17 maggio - l'Azienda è stata eretta Ente Morale ed è 
stato anche approvato lo Statuto (Ali. n. l) nel quale è espressamente previsto che l'Ente 
di cui trattasi ha per scopo la conduzione di un 'azienda agraria a carattere pratico per lo 
svolgimento di iniziative volte al progresso agrario e zootecnico; 

- che il suddetto Statuto disponeva che la vigilanza competesse all 'allora Ministero 
dell'Agricoltura e Foreste; 

- che, successivamente. il 24 marzo 1978 con Decreto Ministeriale venivano trasferite alla 
Regione Abruzzo le funzioni amministrative e di controllo precedentemente svolte dal 
citato Ministero nei confronti dell' Azienda Agraria, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 616 
del 15 gennaio 1977, il quale, a ltresì. delegava alle Regioni le funzioni amministrative in 
ordine alle persone giuridiche di natura privata; 

- che la Regione Abruzzo. con deliberazione n. 1353 del 19 aprile 1996, avviava un 
procedimento finalizzato alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica "Azienda 
Agraria Dimostrativa Tommaso D'Onofrio Mosci", ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile, 
essendo stata accertata l'impossibilitò di ricostituirne gli organi amministrativi ordinari e di 
conseguire gli scopi fissati dall 'atto costitutivo e dallo Statuto; 

- che, con atto n. 456 del 14 novembre 1996, il Presidente del Tribunale di L'Aquila, presso 
cui era iscritta la suddetta Azienda, provvedeva alla nomina del Commissario Liquidatore 
per le procedure previste dal Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 3453 del 30 dicembre 1997, 
pubblicata sul B.U.R.A. del 20 febbraio 1998, allegata in copia al presente provvedimento. 
(Ali. n. 2), che stabiliva di procedere ad una selezione per individuare il soggetto che 
accettasse di divenire erede a titolo universale dell'Ente Morale Azienda Agraria Dimostrativa 
"Tommaso D'Onofrio Mosci" nel Comune di L'Aquila e determinava le modalità con le quali 
procedere alla individuazione dell 'ente ed i requisiti necessari a garanzia del 



soddisfacimento delle disposizioni del Codice Civile, delle volontà del donante e degli 
obblighi del successore, compresi quelli nei confronti dei creditori; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 13 marzo 1998, con la quale 
l'Istituto stabiliva di presentare la propria candidatura alla successione, a titolo di erede 
universale, nell'Azienda agraria dimostrativa "Tommaso D'Onofrio Mosci", - secondo quanto 
stabilito nella prefata delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 3453/1997- impegnandosi a 
provvedere al pagamento di tutte le passività accertate dal liquidatore e risultanti 
dall ' inventario da quest'ultimo redatto ed "a mantenere la denominazione del Sig. Tommaso 
D'Onofrio Mosci per le strutture acquisite che dovranno essere utilizzate per le finalità poste 
dal primitivo donante"; 

VISTO l'atto di donazione, Rep. 4191 del 14 dicembre 1936 tra il Sig. Tommaso D'Onofrio 
Mosci e l'allora Commissario governativo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di 
L'Aquila, allegato in copia al presente provvedimento (Ali. n. 3); 

RICORDATO che la Regione Abruzzo, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1356 
assunta nella seduta del 3 giugno 1998, individuava l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" quale successore a titolo universale della detta 
Azienda anche in virtù delle "finalità statutarie analoghe a quelle dell'Ente cui succede che, 
come risulta dal Regio Decreto 17 maggio 1938, n. 972, aveva per scopo la conduzione di 
un'azienda agricola a carattere pratico per lo svolgimento di iniziative volte al progresso 
agrario e zootecnico con attività sia di tipo agrario che zootecnico", come riportato nel 
Verbale del gruppo tecnico di lavoro allegato alla stessa deliberazione n. 1356/1998 (Ali. n. 
4); 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 467 del 4 dicembre 2000, con la quale 
è stato acquisito agli atti dell'Istituto il documento di accettazione e ricognizione dei beni 
della citata Azienda Agraria, Rep. n. 46993, raccolta n. 19525, redatto in data 13 novembre 
2000, registrato a Teramo il 23 novembre 2000 al n. 1522 Mod. l A e trascritto all 'Ufficio del 
Territorio di L'Aquila il 16 dicembre 2000 al n. 13982 di formalità; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 260 del 12 giugno 200 l. con la quale 
si prendeva atto dell 'Ordinanza Direttoriale della Giunta Regione Abruzzo n. DA/8 del9 aprile 
2001. pubblicata sul BURA del 23 maggio 2001 n. 59 Speciale che dispone che l'Istituto è 
subentrato nella piena titolarità dei beni e rapporti attivi e passivi dell'Azienda stessa; 

CONSIDERATO che l'Istituto intenderebbe procedere all'alienazione del detto complesso 
immobiliare, costituito da un vasto appezzamento di terreno con annessi edifici e da un 
complesso edilizio composto da vani chiusi e spazi aperti in porticato, che in passato 
costituivano parte di una più estesa azienda agricola e che risultano danneggiati dal sisma 
che nell'aprile 2009 ha interessato la zona dell'aquilano; 

PRECISATO che il ricavato della vendita verrebbe utilizzato per attività aventi le stesse finalità 
poste dal primitivo donante; · 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 158 del 27 marzo 2018, con la quale si 
prendeva atto della "Perizia giurata di Stima del Valore di Mercato del Complesso 
Immobiliare deii'IZSAM nel Comune di L'Aquila", allegata in copia quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento (Ali. n. 5) , rimessa con nota prot. n. 4946 del 19 marzo 
2018 daii'Arch. Giulia Rosora Taraschi - iscritta al n. 761 dell'Ordine degli Architetti. 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo- che prevede quale valore 
attuale di mercato dell'immobile in questione un importo di euro 7 .O l O. 791 ,30; 

PRESO ATIO dell'individuazione, nella citata perizia, di lotti che aggregano le varie particelle 
di proprietà in modo omogeneo e funzionale , come di seguito riportato: 

Lotto PVM Terreni PVM Volumi esistenti PVM Aree edificabili TOTALE 
A € 2.622.250,00 € 140.400,00 € 2.762.650,00 
B € 430.750,00 € 702.000,00 € 2.039.860,00 € 3.172.610,00 
r ç 17 100.00 € - 39.000.00 € 1.051.231.30 € 1 .029.331 ,30 



D t 46.200,00 t 46.200,00 
TOTALE € 7.010.791 ,30 

PRESO ATIO, altresì, che, con la medesima perizia, non sono stati attribuiti ai lotti di stima 
alcuni appezzamenti relitti per le motivazione ampiamente riportate nel capitolo 
"lndividuazione dei beni immobili e individuazione dei lotti aggregati", paragrafo 
"Considerazioni sugli elementi non ricompresi nei lotti di stima" della perizia stessa: 

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, di sottoporre al Consiglio d i 
Amministrazione il presente provvedimento per le conseguenti valutazioni e determinazioni; 

DE LIBERA 

Per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l . Richiamare la deliberazione della Giunta Regionale - Regione Abruzzo n. 1356. assunta nella 
seduta del 3 giugno 1998, con la quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e 
del Molise "G.Caporale " veniva individuato quale successore a titolo universale della 
"Azienda Agraria Dimostrativa Tommaso D'Onofrio Mosci" in L'Aquila anche in virtù delle 
"finalità statutarie analoghe a quelle dell'Ente cui succede che, come risulta dal Regio 
Decreto 17 maggio 1938, n. 972, aveva per scopo la conduzione di un'azienda agricola a 
carattere pratico per lo svolgimento di iniziative volte al progresso agrario e zootecnico con 
attività sia di tipo agrario che zootecnico", come riportato nel Verbale del gruppo tecnico di 
lavoro allegato alla stessa deliberazione n. 1356/1998 (Ali. n. 4). 

2. Prendere Atto della volontà di procedere all 'alienazione del complesso immobiliare in 
argomento - nella titolarità del quale l'Istituto è subentrato giusta Ordinanza Direttoriale della 
Giunta Regione Abruzzo n. DA/8 del9 aprile 2001 , pubblicata sul BURA del 23 maggio 2001 n. 
59 Speciale - destinando il ricavato della vendita ad attività aventi le stesse finalità poste dal 
primitivo donante, Sig. Tommaso D'Onofrio Mosci. 

3. Prendere Atto della "Perizia giurata di Stima del Valore di Mercato del Complesso 
Immobiliare deii'IZSAM nel Comune di L'Aquila", allegata in copia quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento (Ali. n. 5) . il valore attuale più probabile di mercato 
dell 'immobile in questione è stato determinato in euro 7.010.791.30. 

4. Prendere Atto dell ' individuazione, nella citata perizia, di lotti che aggregano le varie 
particelle di proprietà in modo omogeneo e funzionale, come di seguito riportato: 

otto PVM Terreni PVM Volumi esistenti PVM Aree edificabili TOTALE 
A € 2.622.250,00 € 140.400,00 .. € 2.762.650,00 
B € 430.750,00 € 702.000,00 € 2.039.860,00 € 3.172.610,00 
c € 17.100,00 € - 39.000,00 € 1.051.231,30 € l .029.331 ,30 
D € 46.200,00 t 46.200,00 
TOTALE € 7.010.791 30 

5. Prendere Atto. altresì, che, con la medesima perizia, non sono stati attribuiti ai lotti di stima 
alcuni appezzamenti relitti per le motivazione ampiamente riportate nel capitolo 
"lndividuazione dei beni immobili e individuazione dei lotti aggregati", paragrafo 
"Considerazioni sugli elementi non ricompresi nei lotti di stima" della perizia stessa. 

6. Sottoporre al Consiglio di Amministrazione il presente provvedimento per le conseguenti 
valutazioni e determinazioni in merito alla possibilità di alienazione del detto complesso 
immobiliare, costituito da un vasto appezzamento di terreno con annessi edific i e da un 
complesso edilizio composto da vani chiusi e spazi aperti in porticato, che in passato 



costituivano parte di una più estesa azienda agricola, e che risultano danneggiati dal sisma 
che nell'aprile 2009 ha interessato la zona dell 'aquilano. 



SIGLA 
ESTENSORE 

CP 

PARERE 

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

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Dott. Angelo Mincione Il 

favorevole. PARERE favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Dott. Nicola D' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Dott. 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 11.05.2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


