
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Leto Andrea

IL Direttore Generale
Della Marta Ugo

%firma%-1 %firma%-2 %firma%-3

Presa d'atto della intervenuta approvazione per silenzio assenso della Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n° 4 del 22 settembre 2021 “BILANCIO D’ESERCIZIO 2020 – ADOZIONE”.



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta

OGGETTO: Presa d'atto della intervenuta approvazione per silenzio assenso della Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n° 4 del 22 settembre 2021 “BILANCIO D’ESERCIZIO 2020 – 

ADOZIONE”.

VISTO

 il D.lgs. 28 giugno 2012 n. 106, concernente "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero 

della Salute" ed in particolare gli artt. da 9 a 16 che riguardano il riordinamento degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali;

 l'intesa legislativa approvata con L.R della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. 14 e L. R. della 

Regione Toscana 25 luglio 2014, n. 42, concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico delle 

Regioni Lazio e Toscana;

 lo statuto dell'ente adottato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00306 del 19/07/2017; 

CONSIDERATO CHE

 l'art. 25 co. 2 della citata intesa legislativa indica i provvedimenti di competenza del 

Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione delle Regioni ai sensi del 

precedente art. 24 co. 2, fra i quali è annoverato il Regolamento per l'ordinamento interno 

dei servizi dell'Istituto di cui all'art. 9 co. 2 lett. b) dell'intesa medesima;

 il citato art. 25 regolamenta altresì le modalità di trasmissione degli atti alla Giunta regionale 

del Lazio e della Toscana, nonché le competenze ed il termine entro il quale deve essere 

esercitato detto controllo e le modalità con le quali detto termine può essere interrotto per 

l'acquisizione di elementi ulteriori di giudizio;

PRESO ATTO ALTRESÌ

 della nota n. 5913/17 del 23/06/2017, indirizzata alle due Regioni cogerenti, con la quale 

il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha richiesto un parere circa la 

possibilità che, ai fini delle snellimento e semplificazione della procedura di approvazione 

degli atti soggetti a controllo, l'ultimo comma dell'art. 25 dell'intesa legislativa potesse 

essere interpretato considerando perentorio il termine di approvazione o diniego espresso 

previsto dal comma 4, spirato il quale, si potesse prevedere essersi perfezionato il silenzio 
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assenso da parte delle due regioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 bis della Legge 

241/90 introdotto dall'art. 3 co. 1 della Legge 7 agosto 2015 n. 124;

 dei pareri favorevoli espressi al riguardo da parte delle Regioni Lazio e Toscana, 

rispettivamente con nota n. 0371431 del 19/07/2017 (agli atti nostro protocollo n° 6527/17 

del 19/07/2017) e nota n. AOOGRT 0511656 del 26/10/2017 (agli atti nostro protocollo n° 

8723/17 del 26/10/2017);

DATO ATTO CHE

 con Deliberazione del Direttore Generale n° 553 del 15/11/2017 si prendeva atto dei richiamati 

pareri favorevoli espressi da parte delle Regioni Lazio e Toscana sulla proposta di considerare 

perentorio il termine di approvazione o diniego espresso previsto dall'art. 25 co. 4 dell'Intesa 

legislativa, relativamente alle tipologie di provvedimenti di competenza del Consiglio di 

Amministrazione indicati al richiamato art 25 co. 2 per le quali è prevista l'approvazione delle 

Regioni cogerenti e, conseguentemente, del fatto che, spirato detto termine, la Direzione 

dell'Istituto è autorizzata a considerare intervenuta detta approvazione per l'istituto giuridico 

del silenzio assenso di cui al richiamato art. 17 bis della Legge 241/1990;

 tale procedura finalizzata a favorire la semplificazione dello snellimento delle procedure 

amministrative, nell'ottica di garantire la massima efficienza e tempestività dell'azione 

pubblica, trova applicazione a far data dal 26/10/2017, nella quale si è perfezionato il 

consenso di entrambe le Regioni sulla procedura stessa, e quindi per gli atti trasmessi in 

approvazione successivamente alla data richiamata;

 la Delibera n° 553/17 sopra citata è stata trasmessa al Consiglio di Amministrazione e alle due 

Regioni cogerenti, per quanto di loro competenza;

ATTESO CHE

il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto:

 con deliberazione n° 4 del 22/09/2021 ha proceduto all’adozione del bilancio d’esercizio 

2020;

 la richiamata deliberazione del C.d.A. n° 4/2021, è stata trasmessa e ricevuta da entrambe 

le Regioni per avvenuta consegna tramite Posta Elettronica Certificata il giorno 6 ottobre 

2021 con nota n° prot. IZSLT 6472/21 del 06/10//2021 come da documentazione agli atti;

 il termine di 40 giorni per il perfezionamento del silenzio assenso è pertanto spirato il 15 

novembre 2021;
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RITENUTO PERTANTO

di considerare l'intervenuta approvazione da parte delle Regioni cogerenti della deliberazione del 

CdA n° 4/2021 per il perfezionarsi del silenzio assenso previsto dall'art. 17 bis della Legge 241/90;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:

1) di prendere atto della intervenuta approvazione da parte delle Regioni Lazio e Toscana della 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 4/2021 per il perfezionarsi del silenzio 

assenso previsto dall'art. 17 bis della Legge 241;

2) di comunicare la presente deliberazione al Presidente della Regione Lazio e al Presidente della 

Regione Toscana;

3) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei 

Revisori dei Conti dell'Istituto;

4) di comunicare la presente deliberazione ai Dirigenti direttori dei centri di responsabilità 

aziendali.

IL DIRETTORE GENERALE
       Dr. Ugo Della Marta
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