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DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 

10 luglio    2020,  n. 64 
 

 Proroga Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche.  

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Visto il d.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della 
salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) ed in particolare il comma 
5 dell’art. 11 che dispone: “Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione 
dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti 
interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il 
Ministro della salute.”; 
Richiamato l’Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino 
dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche (di seguito “Accordo”) 
ratificato rispettivamente con la l.r. Umbria 20 novembre 2013, n. 28 e la l.r. Marche 25 
novembre 2013, n. 40, successivamente modificato ed integrato con la l.r. Umbria 18 luglio 
2014, n. 12 e con la l.r. Marche 4 agosto 2014, n. 21; 
Richiamato il precedente decreto del Presidente della Giunta regionale n. 103 del 16 luglio 
2015, con il quale il dott. Silvano Severini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche - ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 
della l.r. 20 novembre 2013, n. 28 - a decorrere dal 16 luglio 2015 fino al 15 luglio 2020; 
Dato atto che in data 11 giugno 2020 si è tenuta una Conferenza di Servizi concernente 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, nel corso della quale i 
rappresentanti delle Regioni hanno concordato di prorogare l’attuale incarico di Direttore 
generale dell’IZSUM al dott. Silvano Severini fino al completamento dell’espletamento delle 
procedure finalizzate alla nomina del nuovo Direttore generale e comunque non oltre il 31 
dicembre 2020, fatte salve le ipotesi di risoluzione e decadenza dall’incarico previste dalla 
normativa vigente e dal contratto stipulato tra la Regione Umbria ed il dott. Severini; 
Vista la deliberazione n. 575 del 9 luglio 2020, con la quale la Giunta regionale ha disposto di 
prendere atto e di far proprie - ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis dell’art. 3 
dell’Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche, di cui alle premesse - le 
determinazioni assunte dai rappresentanti delle Regioni Umbria e Marche nella Conferenza di 
Servizi di cui sopra e di approvarne il relativo verbale; 
Preso atto che il dott. Silvano Severini è in stato di quiescenza; 
Acquisita la dichiarazione del dott. Severini di assenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità rispetto all’incarico in oggetto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 8 aprile 2013, 
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n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); 
 

D E C R E T A 
Art. 1 

 
1. Di prorogare, alle stesse condizioni e fino al completamento dell’espletamento delle 

procedure finalizzate alla nomina del nuovo Direttore generale e, comunque, non oltre il 31 
dicembre 2020, l’incarico di Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche attribuito con d.p.g.r. n. 103 del 16 luglio 2015 al dott. Silvano 
Severini, fatte salve le ipotesi di risoluzione e decadenza dall’incarico previste dalla 
normativa vigente e dal contratto stipulato tra la Regione Umbria ed il dott. Severini. 

2. Al dott. Silvano Severini verrà attribuito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche a carico del bilancio dell’Istituto medesimo  il corrispettivo per 
la proroga dell’incarico di Direttore generale dell’Istituto stesso di cui alla citata d.g.r. n. 
575/2020.   L’Istituto, ai sensi della Circolare n. 3 del 18 marzo 2014 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dovrà operare le necessarie 
verifiche con gli enti previdenziali e le amministrazioni pubbliche in relazione 
all’ammontare degli emolumenti a carico della finanza pubblica percepiti annualmente dal 
Direttore generale, dovrà, eventualmente, modulare il compenso da corrispondere al 
Direttore generale e dovrà comunicare alla Regione l’esito delle verifiche effettuate e 
l’eventuale adozione di atti finalizzati alla rimodulazione automatica dell’importo da 
corrispondere. 

3. È confermato il compenso omnicomprensivo, calcolato in quota parte su base annua,  
spettante al dott. Silvano Severini in qualità Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche già attribuito con d.p.g.r. n. 103 del 16 luglio 
2015, al lordo di oneri e ritenute di legge, fatto salvo che la corresponsione del compenso 
deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni recate dall’articolo 23-ter, comma 
1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, 
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e delle disposizioni 
recate dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

4. Di dare atto che, a seguito dell’emanazione del presente decreto, verrà sottoscritta con il 
dott. Silvano Severini apposita integrazione al contratto stipulato tra le parti in data 31 
luglio 2015. 

 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 



COD. PRATICA:2020-017-75   

 

Regione Umbria 
Presidenza della Giunta 

 
 

segue atto n. 64  del 10/07/2020  pag. n. 3 

Perugia,  10/07/2020   
Presidente Donatella Tesei 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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