
SOCIETA’ in controllo pubblico (Controllate, fra cui quelle in house) 

SOCIETA’ a partecipazione pubblica non di controllo (Vigilate)  
(Società di cui l’Amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone 

l'entità, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate)  (Art. 22, comma 1, lettera b) del D.L.gs. 33/2013) 

 
Data aggiornamento scheda: 

 

21/9/2018 

Struttura Regionale vigilante 

(Dipartimento/Servizio/codice Servizio) 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD 

Servizio Affari Dipartimentali -DPD028, Dirigente Dott.ssa Maria 
Antonietta Fusco - Ufficio Società ed altri organismi controllati o 
partecipati, Coordinamento del contenzioso e Affari giuridici 
DPD028002, Responsabile d’Ufficio  e del Procedimento Dott. 
Gianluca Massi 

Ragione sociale e Giuridica della Società 

Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica, la Qualità e la 

Sicurezza degli Alimenti s.c.r.l. 

Società Consortile a Responsabilità Limitata (senza scopo di lucro) 

Rappresentante Legale  della Società 

(Nominativo e relativi recapiti – tel. – e-mal) 

Prof. Luigi Bignardi (Vice Presidente e Amministratore Delegato) 

Sede Consorzio ITQSA, c/o Università dell’Aquila, Dipartimento DIIIE, 

Via G. Gronchi 18, Zona Industriale di Pile, L’Aquila 

Tel. 0862/434325 – itqsa@univaq.it  

Responsabile Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT) 

(Nominativo e relativi recapiti – tel. – e-mal) 

Prof. Nicola d’Alessandro 

Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

Via dei Vestini 31, 66100 Chieti 

Tel. 0871/3555365 – nicola.dalessandro@unich.it  

Misura della partecipazione pubblica con 

indicazione della quota regionale (Art. 22, c. 2, del 

D.Lgs. n. 33/2013) 

Partecipazione pubblica diretta complessiva: 57,00 % 

di cui 4,40 % partecipazione diretta della Regione Abruzzo 

Specificare se trattasi di Società in house 

indicando il provvedimento regionale con il quale 

la Società viene dichiarata in house 

Non è Società in house 

Durata dell’impegno 

(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013) 

Dal 15/12/2005 al 31/12/2055 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 

l’anno di riferimento sul bilancio regionale 

(possibilmente con indicazione dei relativi 

capitoli di spesa) 

(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013) 

/////////////////////////// 

Elencazione delle funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico affidate 

(Art. 22, c. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013) 

Art. 4 Statuto: Scopo e oggetto sociale 

1. La Società si propone, senza scopo di lucro, di promuovere attività di 

ricerca per lo sviluppo tecnologico nel settore agroindustriale e in quello 

agricolo, per la qualità e per la sicurezza degli alimenti, nonché di 

svolgere tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Abruzzo, 

nei medesimi settori e con le stesse finalità un distretto tecnologico. 

 

2. In particolare, nel settore agroalimentare e per applicazioni in campo 

agrario e agroindustriale, la società si propone di: 

− Promuovere, presentare e gestire progetti di ricerca volti alla crescita 

della competitività dell’agricoltura e dell'industria agroalimentare, con 

particolare riferimento al territorio abruzzese, promuovendo al contempo 

lo sviluppo dei soci consorziati nonché la nascita e il consolidamento, sul 

territorio della regione Abruzzo, di imprese innovative, anche attraverso 

il trasferimento di conoscenze tecnologiche ed eventualmente anche solo 

indirettamente tramite la costituzione, la promozione o la gestione di un 

fondo di venture capital anche di soggetti terzi; 

 

 

− realizzare interazioni e sinergie tra soggetti che svolgono attività di 

ricerca e favorire la connessione tra i risultati delle attività di ricerca e le 

mailto:itqsa@univaq.it
mailto:nicola.dalessandro@unich.it


 

 

Amministratore della Società e relativo 

trattamento economico complessivo  

(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013) 

Nome e Cognome 
Trattamento economico 

complessivo 

Componenti Consiglio di 

Amministrazione: 

 

Vice Presidente e Amministratore Delegato 

(come Consigliere, in carica dal 28/01/2015  e fino 

all'approvazione del Bilancio dell'Esercizio 2018; 

come Amministratore Delegato, in carica dal 

04/02/2015; come Vice Presidente, in carica dal 

18/12/2017) 

A) Prof. Luigi Bignardi ZERO 

Consigliere di Amministrazione 

(in carica dal 28/01/2015 e fino all'approvazione del 

Bilancio dell'Esercizio 2018) 

1) Prof. Nicola d’Alessandro ZERO 

Consigliere di Amministrazione 

(in carica dal 28/01/2015 e fino all'approvazione del 

Bilancio dell'Esercizio 2018) 

2) Prof.ssa Maddalena Del Gallo ZERO 

Consigliere di Amministrazione 

(in carica dal 28/01/2015 e fino all'approvazione del 

Bilancio dell'Esercizio 2018) 

3) Prof. Dino Mastrocola ZERO 

Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di 

inconferibilità degli incarichi (Artt. 2 e 20, del 

D.Lgs. n. 39/2013) 

A)  Prof. Luigi Bignardi – Dichiarazione acquisita e pubblicata 

1) Prof. Nicola d’Alessandro - Dichiarazione acquisita e pubblicata 

loro possibili applicazioni, rafforzando, in particolare, il collegamento tra 

le Università e i Centri di ricerca abruzzesi, da un lato, e il sistema 

imprenditoriale regionale, dall’altro; 

− attrarre e formare personale di ricerca altamente qualificato, anche 

attraverso la progettazione e realizzazione di prodotti, servizi e 

programmi di formazione superiore, iniziale e continua, aperta e a 

distanza, organizzare seminari, convegni ed altri eventi di creazione e 

divulgazione delle conoscenze, favorire il rientro di ricercatori oggi 

all’Estero nonché valorizzare e mettere in rete il patrimonio di 

competenze, professionalità ed esperienze sviluppato dai soci, fornendo 

ai ricercatori un efficace contesto operativo; 

− coordinare iniziative e attività di ricerca e sviluppo industriale e di 

promozione della cultura tecnologica; 

− sviluppare e mantenere i contatti con altri consorzi, associazioni ed 

Enti nazionali ed internazionali per la creazione di partenariati di tipo 

scientifico, tecnico e commerciale e per la promozione e la realizzazione 

di programmi e progetti di ricerca comuni; 

− fungere da centro di raccolta e diffusione di informazioni e proposte 

tecniche, nell'interesse dei soci e dei potenziali utilizzatori, di prodotti e 

servizi; 

− promuovere l'immagine dei soci in ambito nazionale ed internazionale; 

− commercializzare promuovere la commercializzazione dei prodotti e 

servizi realizzati dal consorzio, dai soci ed eventualmente da terze parti, 

nonché fornire l'assistenza tecnica agli stessi, con particolare riferimento 

alla realizzazione e registrazione di brevetti. 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari (precedenti a quello in corso) 

(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013) 

Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 

Utile di 29 Euro Utile di 9.227 Euro Utile di 132 Euro 

Rappresentanti dell’Amministrazione regionale 

negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a carico di ciascuno di essi 

(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013) 

Nome e Cognome 
Trattamento economico 

complessivo 

1) Dott. Luciano D’Alfonso 
Rappresentante in Assemblea dei 

Soci 

1) ZERO 

2) 2) 

3) 3) 



2) Prof.ssa Maddalena Del Gallo - Dichiarazione acquisita e pubblicata 

3) Prof. Dino Mastrocola - Dichiarazione acquisita e pubblicata 

  

www.distrettotecnologicoabruzzo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1238&Itemid=179     

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di 

incompatibilità con gli incarichi (Artt. 2 e 20, del 

D.Lgs. n. 39/2013) 

A)  Prof. Luigi Bignardi – Dichiarazione acquisita e pubblicata 

1) Prof. Nicola d’Alessandro – Dichiarazione acquisita e pubblicata 

2) Prof.ssa Maddalena Del Gallo - Dichiarazione acquisita e pubblicata 

3) Prof. Dino Mastrocola – Dichiarazione acquisita e pubblicata 

 

www.distrettotecnologicoabruzzo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1238&Itemid=179  

Collegamento al sito istituzionale della Società 

nel quale sono pubblicati i dati e le informazioni 

soggetti agli obblighi di trasparenza. 

(Artt. 22, c. 3, del D.Lgs. n. 33/2013) 

 

(Link al sito web della Società) 

http://www.distrettotecnologicoabruzzo.it/  

Provvedimenti riguardanti la Società 

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione 

pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione 

delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 

quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal 

decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 

2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016) 

  

La Regione Abruzzo con DGR 544/2017 2017 avente per oggetto 

“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs 

19.8.2017, n.175 e s.m.i – approvazione ricognizione” ha deliberato 

l’alienazione della propria quota residua di partecipazione diretta 

nella Società Consortile ITQSA.  

La quota residua  è stata alienata nel mese di settembre 2018. 

 

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società 

controllate 

NESSUNO 

 

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il 

concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, 

sul complesso delle spese di funzionamento 

 

NESSUNO - Si precisa che il Consorzio di Ricerca per l’Innovazione 

Tecnologica, al Qualità e la Sicurezza degli Alimenti scrl non è una 

Società a controllo pubblico, ma è una Società Consortile a 

responsabilità limitata, privata (senza scopo di lucro), partecipata 

dalla Regione Abruzzo. 
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