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

TERAMO 

VERBALE DELLA SEDUTA N. 3 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L'anno duemiladiciotto addl ventiquattro 

del mese di luglio presso la sede centrale dell'Istituto, alle ore 15.00, si è 

riunito, ai sensi dell'art. 8 della L. R. Molise n. 2/20 15 e art. 8 della L. R. Abruzzo n. 41 /2014, cosi come 

modificata ed integrata dalla L. R. Abruzzo n. 6/2015, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per la 

trattazione dei seguenti argomenti (nota del 17/07/2018 prot. n. 12514): 

l. adozione bilancio di esercizio 20 17; 
2. revoca Deliberazioni CdA nn. 2 e 3 dell3 giugno 2018; 
3. modifica allegato al bilancio pluriennale di previsione - Piano triennale degli investimenti 2018-2020 -

riadozione; 
4. nomina Titolare del trattamento dei dati personali; 
5. inserimento progetto "Adeguamento delle procedure e dei processi interni ed esterni al regolamento EU 

20 16/679 "Generai Data Protection Regulation" tra le linee strategiche dell ' Istituto; 
6. comunicazioni del Presidente; 

Sono presenti: 

Avv. Manola Di Pasquale, Presidente Presente 

Prof. Giampaolo Colavita, componente Presente 

Dott. Pietro Enzo Di Giulio, componente Presente 

Totale presenti 3 

E' presente il Direttore Generale dell'Istituto, prof. Mauro Mattioli, con funzioni consultive. 

E' presente il Direttore Amministrativo, dott. Lucio Ambrosj 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. 

E' presente il dottor Emanuele Palanga, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Presiede la seduta, l'Avv. Mano la Di Pasquale, la quale, constatata la validità della riunione, dichiara aperta 

la seduta alle ore 15.15. 

Punto l all ' o.d.g. "Adozione bilancio di esercizio 2017". 

Il Direttore Generale illustra il bilancio di esercizio 2017 e specifica che come concordato si è proceduto 

alla "riduzione significativa" del valore del patrimonio immobiliare dell'Istituto che ha richiesto la 

rivisitazione di stima da parte di periti appositamente nominati. Tale rivalutazione è stata necessaria: per il 

complesso immobiliare di Teramo in quanto non più attuale l 'accordo di programma per la realizzazione 
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della nuova sede anche con riferimento ai finanziamenti Masterplan di cui alle precedenti deliberazioni; e 

per il complesso immobiliare in L'Aquila perché acquisiti per donazione con vincolo di destinazione. A ciò 

si aggiunge il drastico calo del valore del patrimonio immobiliare derivato dagli eventi sismici verificatesi 

nei territori nel periodo 2009-2017. Sulla valutazione si è al tres l richiesto una ulteriore stima all'Ufficio del 

Demanio preposto per legge. Si sta di fatto valutando anche la possibilità di cessione dei beni di L'Aquila. n 
Consiglio, esaminati il bilancio di esercizio 2017 e gli atti ad esso collegati giusta deliberazione del 

Direttore Generale del19luglio 2018, n. 392 "Bilancio di esercizio 2017: esame e provvedimenti", visto il 

verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente n. 36 del 19 luglio 2018 (che si allega), e considerato 

che la ridefinizione del valore del patrimonio immobiliare segue un processo di attualizzazione del bilancio, 

avviato negli ultimi due esercizi fmanziari, adotta il bilancio di esercizio 2017 a testo invariato e 

all ' unanimità dei presenti, come da distinto atto deliberativo del CdA n. 5 del 24 luglio 2018 che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente verbale. Il Consiglio dà mandato al Direttore Amministrativo di 

porre in essere tutti i conseguenti adempimenti e alle comunicazioni di legge relativi al documento in 

argomento, con particolare riferimento a quelli previsti ali 'art. 31 del D. Lgs. 23 giugno 20 Il , n. 118, all ' art. 

29 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e alla circolare MEF del21 aprile 2016, n. 14. 

Punto 2 all' o.d.g. "Revoca Deliberazioni CdA nn. 2 e 3 del 13 giugno 20 18". 

n Presidente, in merito alla deliberazione CdA n. 2 del 13 giugno 2018 "Modifica Piano degli investimenti 

2018-2020" e alla deliberazione CdA n. 3 del 13 giugno 2018 "Presa d'atto dell ' avvio delle procedure di 

gara per l ' appalto costruzione I lotto funzionale nuova sede di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 

n. 225 d eli ' 8 maggio 20 18", informa i presenti che da effettuati approfondimenti appare opportuno collegare 

la modifica del Piano triennale degli investimenti 2018-2020 alla revisione del bilancio preventivo 

economico pluriennale 2018-2020 già adottato dal Consiglio in data 20 dicembre 2017 con deliberazione n. 

21 e per tale motivo propone che le predette deliberazioni vengano revocate. Le rivisitazioni del bilancio 

preventivo economico pluriennale e quindi del Piano degli investimenti sono in fase di deliberazione da parte 

del Direttore Generale e saranno poi inviate per il relativo parere ai Revisori dei Conti. n Consiglio, alla luce 

di quanto esplicitato dal Presidente, decide di revocare le deliberazioni numeri 2 e 3 del 13 giugno 2018 non 

essendosi ancora espressa la Giunta regionale e non essendo decorso il termine dei quaranta giorni previsti 

dalla specifica normativa. n Consiglio dà mandato al Direttore Amministrativo di dame immediata 

comunicazione alle strutture regionali competenti. 

Punto 3 all 'o.d.g. "Modifica allegato al bilancio pluriennale di previsione- Piano triennale degli investimenti 

2018-2020- riadozione". 

Per quanto sopra il Consiglio, quindi, rinvia la discussione del punto alla prossima seduta del Consiglio. 

Punto 4 all 'o.d.g. "Nomina Titolare del trattamento dei dati personali". 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa e con particolare riferimento al Regolamento EU 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE "Genera/ Data Protection Regulation" che è direttamente applicabile dal 25 maggio 
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u.s., è necessario procedere alla nomina del Titolare del trattamento dei dati personali. Tale figura, nel caso 

specifico dell'Istituto, coincide con il Rappresentante Legale. n Consiglio, pertanto, per i compiti ad esso 

assegnati dalla legge, prende atto e con distinto atto deliberativo del CelA n. 6 del 24 luglio 2018 che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, nomina il Rappresentante Legale, prof. Mauro 

Mattioli, quale Titolare del trattamento. 

Punto 5 all 'o.d.g. "Inserimento progetto "Adeguamento delle procedure e dei processi interni ed esterni al 

regolamento EU 2016/679 "Generai Data Protection Regulation" tra le linee strategiche dell' Istituto". 

n Direttore Generale, a seguito della recente applicabilità del Regolamento EU 20 16/679 già citato in 

precedenza, della imponente opera di adeguamento dei processi e delle procedure interne ed esterne che 

interesserà tutto il personale dell ' Istituto per i prossimi anni, ha richiesto con nota del 28 giugno 2018 (prot. n. 

11255) che le linee strategiche dell ' Istituto vengano integrate con il progetto sopra indicato e, 

conseguentemente, inserito tra gli obiettivi di produttività del personale. Precisa, inoltre, che la richiesta si 

colloca utilmente nell 'ambito degli obiettivi strategici dell' Istituto atti a garantire la protezione dei dati 

personali (in corso di defmizione e conseguente deliberazione) ed è senz'altro propedeutica all'adesione a 

meccanismi di certificazione nonché alla rilevante riduzione del rischio di incorrere nelle pesanti sanzioni 

previste dalla legge. Il Consiglio decide di accogliere la richiesta di cui sopra come da distinto atto 

deliberativo del CelA n. 7 del 24 luglio 2018 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale 

e dà mandato al Direttore Amministrativo di disporre l'avvio della procedura indicata nella Parte Il 

"Obiettivi" del vigente Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance. 

Punto 6 all' o.d.g "Comunicazioni del Presidente". 

n Presidente non ha comunicazioni da riferire. 

***** 
La seduta viene sciolta alle ore 17.00 previa redazione, lettura e approvazione, all ' unanimità, del presente 

verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente 

F.to Avv. Manola Di Pasquale 

I componenti del Consiglio 
F.to Prof. Giampaolo Colavita F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio 

n Segretario 

F.to Dott. Lucio Ambrosj 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente 
F.to Avv. Manola Di Pasquale 

I componenti 

F.to Prof. Giampaolo Colavita F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio 

TI 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 affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data 25 07 2018 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 25.07.2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

(F.to Fabrizio Piccari) 


