
VERBALE DI ASSEMBLEA 
DEL CONSORZIO DI RICERCHE APPLICATE ALLA BIOTECNOLOGIA 

 
Il DUE AGOSTO DUEMILADICIASSETTE alle ore 14:00 in Pescara (PE) presso la sede del 
Dipartimento politiche Agricole della Regione Abruzzo 
 
SI E' RIUNITA 
 
l'assemblea del "CONSORZIO DI RICERCA UNICO D’ABRUZZO", con sede in Avezzano, Via 
Sandro Pertini n. 106, fondo consortile Euro 4.024.505,00, codice fiscale, P.IVA e numero 
d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di L'Aquila 00295050660, R.E.A. AQ-64536, 
convocata in data 28 luglio 2017, per deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1) ACCETTAZIONE INCARICO NUOVO AMM.RE UNICO E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI;  
2) ACCETTAZIONE INCARICO NUOVO REVISORE UNICO E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI; 
3) CONSEGNA RELAZIONE DEL LIQUIDATORE DELEGATO, DOTT. CLEOFE ANDREA E 
PASSAGGIO DI CONSEGNE; 
4) VARIE ED EVENTUALI. 
 
SONO PRESENTI 
 
i Soci: 
 
La Regione Abruzzo, con sede in L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci n. 6, codice fiscale e partita Iva 
80003170661, nella persona dell'Assessore dott. PEPE DINO nato il 5 settembre 1969 a 
Sant'Omero, e domiciliato per la carica presso La Regione Abruzzo, giusta delega del presidente 
che in copia si allega sub "A"; 
Il Comune di Avezzano, con sede in Avezzano, Piazza della Repubblica n. 8, codice fiscale 
81002910669 e partita Iva 00159380666, in persona  di Mazzocchi Felicia, domiciliata per la carica 
presso il Comune di Avezzano, giusta delega del sindaco che si allega sotto lettera su “B”. 
 
i Liquidatori, in persona o a mezzo delega: 
 
ROSA FILIPPO, nato il 13 maggio 1970 a Chieti (CH), e domiciliato in Chieti (CH), Via Ognissanti 
n. 17, Codice Fiscale RSO FPP 70E13 C632P con delega a Cleofe Andrea; 
CLEOFE ANDREA, nato il 29 novembre 1983 ad Avezzano (AQ), e domiciliato in Celano (AQ), Via 
Lelio Serecchi n. 12, Codice Fiscale CLF NDR 83S29 A515U; 
Il revisore unico: 
LUCCI SABRINA, nata l'8 luglio 1972 a Tagliacozzo (AQ), e domiciliata in Tagliacozzo (AQ), Via 
De Cardoni n. 5, Codice Fiscale LCC SRN 72L48 L025T;  
 
SONO PRESENTI, INOLTRE: 

MICUCCI ROCCO nato a rapino (CH) il 19 Luglio 1964, nuovo amm.re eletto nel verbale di 

assemblea straordinaria del 17/07/2017, notaio Dott. Mattia Valente in Avezzano (AQ), rep 32294 

registrato in Avezzano il 21/07/2017al num. 2775 serie 1T; 

Il presidente della Commissione Agricoltura Lorenzo Berardinetti nonché consigliere regionale di 

maggioranza che assiste al verbale. 

In merito al primo punto si procede alla accettazione della carica da parte del nuovo amm.re unico: 

ROCCO MICUCCI come sopra gia’ individuato e come da dati anagrafici riportati nel verbale 

notarile di assemblea straordinaria del 17/07/2017. La durata è triennale e, comunque, fino alla 



approvazione del bilancio del terzo esercizio. I bilanci del 2015 e 2016, già predisposti dai 

liquidatori, non rientrano nel computo del trienno di carica. 

Viene riconosciuto un compenso pari al valore medio rispetto ai parametri previsti dal D.M. Giustizia n. 140 del 20 

luglio 2012, oltre ad oneri e contributi previdenziali di legge, ed oltre al rimborso delle spese di sola trasferta e legali, 

sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Si fissa un tetto massimo di euro 40.000,00 come indicato nel progetto di 

riordino oltre oneri contributivi, spese legali, trasferta e vitto. 

In merito al secondo punto si procede alla accettazione della carica da parte del nuovo revisore 

unico: LUCCI SABRINA come sopra già individuata e come già indicata nel verbale di assemblea 

straordinaria notarile del 17/07/2017. 

Viene riconosciuto un compenso pari al valore medio rispetto ai parametri previsti dal D.M. Giustizia n. 140 del 20 

luglio 2012, oltre ad oneri e contributi previdenziali di legge, ed oltre al rimborso delle spese di sola trasferta e legali, 

sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Si fissa un tetto massimo di euro 7.000,00 come indicato nel progetto di 

riordino. 

Parla l’assessore Dott. Pepe Dino che ripercorre il percorso che ha portato alla creazione del Centro Unico di Ricerca e 

prende atto dell’insediamento del nuovo amm.re unico. Sottolinea come sia importante aumentare le commesse presso 

il Consorzio, come va applicato l’accordo sindacale siglato dal liquidatore delegato in data 27 Gennaio 2017 e potenziata 

la struttura presso la zona del Fucino ed oltre, con il supporto ed il coinvolgimento del mondo delle imprese agricole. Ci 

sono comunque ancora diverse criticità nel Centro e/o problematiche che vanno gestite e risolte. 

Micucci Rocco ringrazia ed accetta la carica. Precisa che dal suo compenso devono essere esclusi i rimborsi spesa per 

trasferta, vitto ed alloggio eventuale. Chiede, inoltre, che i contributi stanziati di euro 450.000,00 vengano erogati 

immediatamente onde consentire il rilancio dell’Ente ed assicurare al nuovo amm.re la possibilità ed il tempo utile per 

riorganizzare il Centro di Ricerca Unico d’Abruzzo. Chiede all’Assessore di prevedere nei bandi regionali una premialità 

per i Centri di Ricerca. Chiede di acquisire le attrezzature del CRIVEA e di spostare presso il CRAB di Avezzano (AQ) le 

attrezzature in precedenza utilizzate dall’ARSAA. 



Interviene Felicia Mazzocchi precisando che il Comune di Avezzano è socio allo 0.50% soltanto e che lo stesso Comune 

ancora non attua il proprio piano di riordino delle società partecipate.  

Interviene il liquidatore delegato Dott. Andrea Cleofe precisando che ha consegnato al nuovo amm.re la relazione conclusiva ed ogni 

atto utile al subentro nella gestione ordinaria del centro di Ricerca, ex Crab. 

 

In merito al terzo punto il liquidatore delegato fa presente che in data 27/07/2017 alle ore 15:00 presso la sede del CRAB si è incontrato 

con il nuovo amm.re per discutere su quanto riguardante la fase di rilancio del CRAB e tutti gli strumenti da attuare, come da progetto di 

riordino. Tutti i documenti necessari al passaggio di consegne sono stati scambiati via mail tra il liquidatore ed il nuovo amm.re unico del 

Centro di Ricerca Regionale, così come tutti i contatti di cui necessita il nuovo amm.re. In merito alla gestione ed agli adempimenti da 

compiere si fa riferimento a quanto contenuto nella relazione gia’ inviata e che comunque si ri-allega in copia al presente verbale. Il 

liquidatore considera terminata la propria opera professionale liberandosi da ogni responsabilità in merito. Si fa presente come il notaio 

ha provveduto a depositare il verbale di assemblea straordinaria del 17/07/2017 ma con riserva di gg60 come da codice civile. Il 

liquidatore ha provveduto a rimettere il bilancio 2015 e 2016 (in bozza) al revisore ed al nuovo amm.re unico per le relative formalità ed 

approvazione eventuale. Dopo il 17/09/2017 si provvederà a depositare, pertanto, tale verbale di accettazione incarico per il nuovo 

amm.re e per il nuovo revisore unico. Precisa come l’attuazione dell’accordo sindacale del 27/01/2017 e lo stanziamento iniziale di € 

450.000,00 concludono il progetto di riordino condiviso tra le parti. 

Si precisa che dal 17/07/2017 il liquidatore delegato è decaduto dall’incarico di RSPP e da RESPONSABILE PREVENZIONE E 

CORRUZIONE.  

Conclude che gli incaricati nel presente atto sono tenuti a certificare con cadenza annuale, entro il 30/03, la sussistenza o la non 

sussitenza delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell’articolo 5 bis comma 2 della L.R. n°4/09 anche 

relativamente alla cause previste dal D.LGS. 39/13 verso l’Ente regionale presso cui ricoprono il proprio incarico, nonché  al Servizio 

competente del Consiglio Regionale. La prima scadenza è fissata al 31/08/2017. 

Per il consigliere Berardinetti Lorenzo è fondamentale procedere fin da subito con incontri tra associazioni di categoria, sindacati e 

confederazioni agricole nonché associazioni per rilanciare il ruolo del CRAB ed attrarre potenziali nuovi clienti/partner. Si rende 

disponibile a partecipare ad incontri in tal senso onde contribuire al rilancio della nuova struttura regionale. 

I soci ed i presenti riconoscono ed accettano l’operato del liquidatore ringraziandolo. 

Si manda agli uffici del CRAB per gli adempimenti in Camera di Commercio, INPS, INAIL ed Ag. Entrate 

relativi al cambio di rappresentante legale. 

 

Chiusura verbale ore 15:30. 


