
REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 gennaio 2021, n. 4 
L.r. 6 ottobre 2014, n. 13. Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto 
Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Premesso che: 
 
l’articolo 3, comma 1, dell’accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - approvato 
con la legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13 ("Nuove modalità gestionali, organizzative e di 
funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle 
d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11") - prescrive che il consiglio di 
amministrazione dell’Ente in questione sia composto da quattro membri, di cui uno designato dal 
Ministro della Salute, uno dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione 
autonoma Valle d'Aosta; 
 
il successivo comma 3 prevede che detto organo amministrativo resti in carica quattro anni; 
 
l’articolo 1, comma 3, lett. a), della medesima l.r. n. 13/2014, assegna al Presidente della Giunta 
Regionale del Piemonte la competenza alla nomina del consiglio di amministrazione; 
 
considerato che: 
 
in data 20 novembre 2020 è venuto a scadenza il consiglio di amministrazione nominato con il 
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 10 giugno 2016 ed insediatosi in data 21 
novembre 2016; 
 
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. 16.5.1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi 
amministrativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 15.7.1994, n. 444, gli organi 
amministrativi non ricostituiti alla scadenza del termine della durata per ciascuno di essi previsto 
sono prorogati per non più di quarantacinque giorni; 
 
ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.l. 8.4.2020, n. 23, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del 
d.l. 16.5.1994, n. 293 convertito, con modificazioni, dalla legge 15.7.1994, n. 444, sono 
ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro 
ricomposizione,  
 
 
dato atto che: 
 
con note presidenziali inviate via P.E.C. in data 1° ottobre 2020 agli Enti interessati sono state 
richieste le designazioni previste dalla legge regionale di cui sopra, 
 
preso atto che: 
 

- il Ministero della Salute ha designato, a mezzo di nota prot. n. 39392 del 27.11.2020, il dr. 
Alberto MANCUSO, 
- la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha designato,con deliberazione n. 1164 del 16.11.2020, 
comunicata a mezzo di nota prot. n. 39034 del 27.11.2020, il dr.  Mario VEVEY, 



- la Regione Liguria ha designato, con atto n. 1101-2020 del 23.12.2020, comunicato a mezzo 
di nota prot. n. 43636 del 28.12.2020, il dr. Piero DURANDO, al secondo mandato, 
- il Consiglio Regionale del Piemonte ha designato, con deliberazione n. 113 del 22.12.2020, 
comunicata con nota prot. n. 43984 del 30.12.2020, il dr.  Fausto SOLITO, 
 
visti: 
 
- il d.lgs. 28.6.2012, n. 106, 
- i commi 2 e 5 dell’art. 3 dell’Accordo interregionale allegato alla l.r. 6.10.2014, n. 13, 
 

 
 
 

decreta 
 
- di nominare, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3   dell’Accordo interregionale allegato alla 
l.r. 6.10.2014, n. 13, il consiglio di amministrazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del 
Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, nelle persone dei seguenti membri: 
 
 

• dr. Alberto MANCUSO, designato dal Ministero della Salute, 
• dr. Mario VEVEY, designato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
• dr. Piero DURANDO, designato dalla Regione Liguria,  al secondo mandato, 
• dr.  Fausto SOLITO, designato dal Consiglio Regionale del Piemonte; 

 
 
- di dare atto che la riunione di insediamento del consiglio di amministrazione, nel corso della quale 
saranno eletti il Presidente ed il Vice-presidente, sarà convocata ai sensi dell’articolo 2, comma 3, 
lett. b), della l.r. n. 13/2014. 
 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto regionale e dell’articolo 5 della l.r. 12 ottobre 2010, n. 22. 
 

Alberto Cirio 
 
 
 
 


