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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” 
 

T E R A M O 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Seduta del 3 dicembre 2019  Deliberazione n. 9 
 
 
L’anno      duemiladiciannove  addì                    tre                                          del 

mese di                dicembre                                  nella sede centrale dell’Istituto, alle ore 17.30, ai sensi 

dell’art. 8 della L. R. Abruzzo n. 41/2014 e della L. R. Molise n. 2/2015, si è riunito, nella 

composizione di cui al verbale n. 3 del 3.12.2019 del quale la presente deliberazione è parte integrante 

e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto presieduto dal Presidente                       

Avv. Manola Di Pasquale  

con l’intervento dei componenti: 
 

 P A 

1. Colavita Giampaolo  X 
2. Di Giulio Enzo Pietro X  

 

Non è presente il Direttore Generale facente funzione, dott. Nicola D’Alterio. 

E’ presente il Direttore Amministrativo, dott. Lucio Ambrosj sia per rappresentare il Direttore 

Generale sia per garantire la funzione di segreteria e verbalizzazione della seduta che si avvale per le 

operazioni materiali di trascrizione del verbale della dott.ssa Monia Pecorale, dipendente 

dell’Istituto. 

Sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il dott. Marco Di Girolamo e il dott. 

Dario Di Eugenio quali componenti. 

 

OGGETTO: Presa d’atto modifica Masterlan contenuta nella Deliberazione del Direttore Generale 

f.f. n. 467/2019. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs n. 106 del 28.06.2012 ad oggetto: “Riorganizzazione degli enti vigilati dal 

Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della L. 04.11.2010, n. 183”; 
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CONSIDERATO l’art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. (D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) che 

stabilisce l’obbligo di pubblicazione del bilancio di previsione e consuntivo, completo di allegati, 

entro trenta giorni dalla loro adozione “in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 

ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità”; 

 

CONSIDERATO quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice 

dell’amministrazione digitale” e s.m.i. (decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179) in materia di 

formazione e  trasmissione dei documenti informatici tra pubbliche amministrazioni (Capo IV); 

 

CONSIDERATO l’art. 2, comma 8 del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di 

regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della 

spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” che stabilisce, tra l’altro, 

l’adeguamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile al processo di 

dematerializzazione degli atti nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82; 

 

CONSIDERATA la circolare del Ministero Economia e Finanze n. 3 del 20 gennaio 2014 recante 

“Controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici. Prime indicazioni 

operative” che prescrive, tra l’altro, che la trasmissione di documenti informatici tra pubbliche 

amministrazioni avviene con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte 

di provenienza, che ciò soddisfa il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere 

seguita da quella del documento analogico; 

 

VISTE la L. R. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo” come modificata dalla L.R. Abruzzo 

24 marzo 2015, n. 6 e la omologa L.R. Molise 4 marzo 2015, n. 2; 

 

VALUTATO che il Consiglio di Amministrazione, nominato dagli organi competenti e insediatosi 

in data del 20 ottobre 2015, è scaduto e che non è stato ricostituito;  
   

CONSIDERATO che  trova applicazione il D.L. 16/5/1994, n. 293, conv. con modif. con L. 

15/07/1994, n. 444, recante la «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», è dettata la 
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disciplina in ordine a scadenza, “prorogatio” e ricostituzione degli “organi di amministrazione 

attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a 

prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono 

lo Stato o gli enti pubblici”, per non essere nulla disposto in merito alla “prorogatio” nelle leggi 

regionali e nazionali di riferimento e quindi nello statuto dell’Ente;  

 

CONSIDERATO, altresì, che  la disciplina speciale della “prorogatio”  di cui alla normativa richiamata, 

all’art. 3  prevede  che “Gli organi amministrativi non ricostituiti nel  termine  di  cui  all'articolo  2 sono 

prorogati per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine 

medesimo” e nel successivo comma due che “ Nel periodo in cui sono prorogati, gli  organi  scaduti  

possono adottare  esclusivamente  gli  atti  di  ordinaria  amministrazione, nonché gli atti urgenti e 

indifferibili  con  indicazione  specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità”; 

CONSIDERATO che le disposizioni della delibera del Direttore Generale f.f. n. 467 del 2 dicembre 2019 

“Finanziamenti Masterplan della Regione Abruzzo – Piano triennale degli investimenti 2020-2021-2022: 

esame e provvedimenti” non determinano modificazioni sostanziale al bilancio di previsione 2020-2022,  

al piano degli investimenti e alle convenzioni riferite al Masterplan sottoscritte con la Regione Abruzzo in 

data 11 gennaio 2018; 

 

VALUTATO altresì, che i progetti Masterplan hanno tempi di realizzazione ristretti come da 

cronoprogrammi di seguito richiamati;  

 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 25 giugno 2016 della Regione Abruzzo, ad 

oggetto “MASTERPLAN – Individuazione di soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto per 

l’Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l’attuazione del Masterplan, nonché altri 

soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”, con la quale l’Istituto 

viene ammesso ad un finanziamento per la “Realizzazione del Centro Agro-Bioserv mediante 

interventi su IZSAM e Polo Agrobioveterinario dell’Università degli Studi di Teramo” per 

complessivi € 53.000.000,00, di cui € 43.000.000,00 Delibera Cipe 26/2016;  

 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 320 del 26/06/2017 avente ad oggetto: “Masterplan 

ABRUZZO. Modifiche ed integrazioni all’Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori 

degli interventi strategici ed all’Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 863 del 20.12.2016 

recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (centro di responsabilità). Articolazione 

interventi strategici” con la quale viene accordata la detta suddivisione (IZSAM € 25.000.000,00, 

UNITE € 18.000.000,00); 
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VISTE le tre convenzioni sottoscritte  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 aventi ad oggetto 

l’attuazione del progetto Agrobioveterinario in tre distinti lotti funzionali individuati con le lettere 

A, B e C; 

 

VISTA  la deliberazione n. 225/2018 con cui sono stati integrati i fondi concessi dal Masterplan, per 

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

CUP B46J17000900005" (MASTERPLAN A), per € 2.000.000,00; 

 

VISTO l’atto deliberativo n. 177 del 29/05/2019 che approva il Q.E. post-gara e cronoprogramma 

finanziario e realizzativo aggiornati del MASTERPLAN A; 

 

VISTO l’atto deliberativo n. 176 del 29/05/2019 che approva lo studio di pre-fattibilità, Q.E. e 

cronoprogrammi finanziario e realizzativo aggiornati del MASTERPLAN B; 

 

VISTO l’atto deliberativo n. 175 del 29/05/2019 che approva il Q.E. e cronoprogrammi finanziario 

e realizzativo aggiornati del MASTERPLAN C; 

 

VISTA la nota pervenuta al protocollo dell’Istituto in data 29 novembre 2019, Prot. nr.: GEN-GEN-

2019-19794-A, ad oggetto “Ristrutturazione  e  riorganizzazione  degli  spazi  per  laboratori  e  

uffici  dei fabbricati  insistenti  sull'area  della  sede  centrale  dell'ente - Masterplan  B' -  fondo di 

sviluppo e coesione 2014-2020 - patto per il sud  intervento psr48ac – documento preliminare del 

rup – stralcio -”, trasmessa dal tecnico di supporto, arch. Antonino Di Federico al R.U.P. del 

Masterplan B, dott. Mauro Di Ventura della quale si condividono le motivazioni e le valutazioni; 

 
VALUTATO che le argomentazioni addotte nella relazione sopra riportata, condivisa nella totalità 

dal R.U.P. Dott. Mauro Di Ventura con apposita nota del 2 dicembre 2019 trasmessa alla Direzione 

dell’Istituto, definiscono un nuovo piano di sviluppo, nella sede decentrata di Colleatterrato, sia 

delle strutture che coinvolgono le sperimentazioni di piccoli e grandi animali, sia tutti i laboratori, al 

fine di soddisfare appieno le esigenze istituzionali e contingenti della sanità pubblica veterinaria 

regionale, nazionale e internazionale, garantendo la razionalizzazione e l’ottimizzazione dei 

processi e il conseguente miglioramento delle performance tecnico-scientifiche, generando un Polo 
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Tecnico costituito dagli edifici esistenti (stalle per sperimentazione grandi animali) e dall’edificio 

della nuova sede  composto da più lotti funzionali, integrati e funzionalmente collegati tra loro, di 

cui il primo (Masterplan A) in corso di costruzione;  

 

VALUTATO che la nuova strategia di sviluppo del patrimonio immobiliare dell’Istituto è 

finalizzata a creare a Colleatterrato Alto un Polo Tecnico, con il trasferimento di tutti i laboratori 

connessi all’Unità Stagna e agli stabulari dei piccoli animali mentre in sede centrale saranno 

riordinate in un Polo Servizi a Campo Boario – sede centrale - tutte le aree organizzative di 

supporto (Direzione, Servizi Amm.vi, Information Technologies, Biblioteca, Comunicazione) e la 

Nuova Officina  Farmaceutica, i cui lavori sono in corso e per la quale si prevedono ulteriori 

sviluppi per il potenziamento produttivo; 

 

CONDIVISA, quindi, la necessità di rielaborare il piano di sviluppo dell’Istituto, realizzando 

l’intervento “Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei fabbricati 

insistenti sull'area della sede centrale dell'Ente- CUP B49D17018680005” (MASTERPLAN B), 

nell’importo complessivo originario di € 7.500.000,00, nella sede di Colleatterato Alto mediante 

l’individuazione di un secondo lotto funzionale della nuovo polo tecnico di Colleaterrato;  

 

VALUTATO che la collocazione degli spazi e laboratori di cui al MASTERPLAN lotto B non 

determina modifica alcuna al progetto strategico che caratterizza la funzione del progetto di 

sviluppo e coesione 2014-2020 - patto per il sud  intervento psr48ac - né modifica il piano degli 

investimenti né gli atti della convezione sottoscritta con la Regione Abruzzo di cui al punto 

precedente; 

 

VALUTATO che l’intervento “Completamento della nuova sede dell'IZSAM - Realizzazione 

stabulari per piccoli animali- CUP B46J17000910005" (MASTERPLAN C), nell’importo 

complessivo di € 2.500.000,00, rimane confermato nella sede di Colleatterato, ma con 

l’individuazione di un terzo funzionale che sarò collegato funzionalmente al previsto polo tecnico, 

modificando il primo sito individuato nei pressi delle nuova stalle di sperimentazione;   

 

ASSICURATA con tale strategia è dovuta sia per il rispetto dei cronoprogrammi di esecuzione 

delle procedure e delle opere correlate ai finanziamenti Masterplan e, quindi, per garantire il pieno 

utilizzo delle risorse stesse, sia per la razionalizzazione delle funzionalità delle opere immobiliari 

che saranno realizzate, in termini di efficacia, efficienza e funzionalità dei nuovi laboratori come 

rappresentato nella relazione a firma dell’arch. Antonino di Federico e nella delibera del Direttore 
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Generale f.f. nella Delibera n. 467 del 2 dicembre 2019 “Finanziamenti Masterplan della Regione 

Abruzzo – Piano triennale degli investimenti 2020-2021-2022: esame e provvedimenti”; 

VALUTATO che trattasi di atto di ordinaria amministrazione che non determina modifica alcuna 

alle situazioni consolidate e che, comunque, appare indifferibile considerati i tempi di realizzazione 

del MASTERPLAN come rappresentati nel cronoprogramma;  

RITENUTO, pertanto, di perfezionare l'iter procedurale previsto dalla normativa richiamata e di 

adottare il documento in argomento; 

a voti unanimi, espressi nei modi di legge  

DELIBERA 
per le motivazioni di cui in narrativa: 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato.

2. Dare atto delle motivazioni e le ragioni addotte dal Direttore Generale f.f. nella delibera n. 467

del 2 dicembre 2019 “Finanziamenti masterplan della Regione Abruzzo – Piano triennale degli

investimenti 2020-2021-2022: esame e provvedimenti” che è parte integrante e sostanziale del

presente atto.

3. Acconsentire la concentrazione delle risorse del Masterplan nella realizzazione delle opere e dei

laboratori previsti dai suoi tre segmenti (A, B e C) in un unico edificio, rendendo, quindi,

ottimale l'utilizzazione dei fondi nella logica della economicità, razionalità ed efficacia degli

stessi sempre che ciò non determini modifica alcuna al piano triennale degli investimenti 2020-

2022, giusta Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 466 del 29/11/2019 in data odierna

approvata e se sempre che ciò non determini modificazione alcuna ai patti contenuti nei contratti

di  convenzione riferiti al Masterplan nei suoi segmenti A, B e C sottoscritti in data 11 gennaio

2018 tra la Regione Abruzzo e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e  Molise.

Approvato e sottoscritto: 

Il Presidente 
F. to Avv. Manola Di Pasquale

a.digiammartino
Barra
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I componenti 

Prof. Giampaolo Colavita 

 

 

F. to Dott. Pietro Enzo Di Giulio 

 

 

Il Segretario 
F. to Dott. Lucio Ambrosj 

 



                                                                                                                       
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi  
 
rimarrà affisso per giorni    15    consecutivi. 
 
Data 06.12.2019 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

F.to Claudia Rasola 
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