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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESA in esame la deliberazione del Direttore Generale n. 289 del 22
novembre 2011 avente per oggetto: "Bilancio Economico Preventivo 2012",
predisposta a norma dell'art. 25, comma 4 del D.Lgs 118/2011, che di seguito
integralmente si riporta:

"Su proposta del Direttore Amministrativo

VISTA la delibera del CDA n. 16 del 27/11/2009 "Approvazione del bilancio
economico preventivo 2010" resa esecutiva con delibera della GR.V. n'1957
del 23/12/2009.

A TTESO che la sopracitata delibera rappresentava il primo atto
dell'introduzione del sistema contabile economico-patrimoniale dell'Istituto con il
quale, nell'elaborazione del piano dei conti si era tenuto conto delle sotto
specificate norme e criteri:

il decreto ministeriale del 31/12/2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
14 S.O. del 17/01/2008, relativo ai nuovi modelli di rilevazione del Conto
Economico e dello Stato Patrimoniale sulla base dei quali si è proceduto
a strutturare il piano dei conti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche, comprensivo delle rilevazioni dei codici CE;

dei principi contabili per le aziende sanitarie della Regione Umbria,
adottati con deliberazione della Giunta Regione Umbria n. 1574 del
01/10/2007 e del relativo nuovo piano dei conti, giusta deliberazione n.
1575 del 01/1012007;

di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 5 marzo 2007 in merito ai codici gestionali Siope da indicare
su ciascun conto di contabilità;

che il piano dei conti è stato predisposto con tutti i conti di contabilità che
si è ritenuto di movimentare nella gestione dell'Ente in considerazione
che molti conti della Sanità non vengono utilizzati, mentre ne sono stati
inseriti altri tipici per l'attività specifica dell'istituto;

ATTESO che l'art.25 del D.lgs. 118/2011 relativo al Bilancio preventivo
economico annuale detta norme specifiche per gli enti di cui alla lettera d), del
comma 2 dell'articolo 19 (Istituti Zooprofilattici) Disponendo che gli stessi
"predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una
nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso,
nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da
effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento ". /I bilancio
preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del
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collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio prev~~tJo '<l>~,,>' ,.,59
econo,!,ico annuale, corredato dalla nota !"ustr~tiva,. dal pi~no triennale degl!:J:!~/
mvestlmentl e dalla relazione del collegio del reVISOrt, viene sottoposto al .
Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione".

A TTESO che l'art. 27 del D.lgs. 11812011 relativo al Piano dei Conti non va
applicato agli istituti zooprofilattici e che pertanto le descrizioni e i conti
elementari restano comunque invariate;

A TTESO che l'art. 32 relativi al Bilancio Consolidato del Servizio Sanitario
Regionale non va applicato agli istituti zooprofilattici;

RILEVA TO che l'Art. 29, relativo ai Principi di valutazione specifici del settore
sanitario non riguarda gli Istituti anche se molte di quelle disposizioni sono già
contenute nella normativa della Regione Umbria pubblicate il 26/3/2010 e
regolarmente applicate dall'Istituto, mentre per gli Istituti è prevista
l'applicazione dell'art. 28 a tale scopo;

ATTESO che la regione Umbria con nota del 7/11/2011 prot.154659 ha
confermato quanto sopra esposto fermo restando che "il bilancio, sia preventivo
che dell'esercizio, dovranno essere redatti secondo gli schemi individuati
nell'allegato n. 2 del sopracitato decreto, tuttavia per /'Istituto è contemplata la
possibilità di adottare nota integrativa e relazione sulla gestione alle specificità
del proprio ambito operativo".

A TTESO che, conseguentemente, l'allegato relativo al Bilancio Economico
Preventivo e stato prodotto utilizzando lo schema di cui all'allegato 2 del D.lgs
118;

RITENUTO che, per quanto riguarda la gestione delle attività commerciali
svolte dall'Ente (D.lgs. 270/93), si procede, come per l'anno 2010/2011 ,alla
tenuta della contabilità delle attività da reddito mediante il principio/metodo del
pro-rata in applicazione del comma 4 dell'art. 144 del T.U.IR., DPR. 917/86 e
s.m.i., anche ai fini delle imposte indirette come peraltro prevede a tale scopo
l'art. 19-ter del DPR. 633/72;

A TTESO che dal 01/01/2010.-
nell'inventario dell'Istituto è inserita per ciascuna categoria patrimoniale
una scheda separata con l'iscrizione dei beni di valore non superiore ad
€ 516,46 con l'indicazione dell'aliquota di ammortamento dell'anno pari al
100% del costo storico;
non si procede all'inventariazione dei beni di valore inferiore ad € 150,00
IVA esclusa e per i beni configurabili come "mobili e arredi" il predetto
limite si intende pari ad € 250,00 IVA esclusa, come previsto dai principi
contabili della Regione Umbria;
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CONSIDERA TO che, per quanto attiene ai progetti di ricerca, si continua~~'~t!! V)H8V'.~~1J
utilizzare i criteri fissati dal principio contabile della Regione Umbria n. 7----
(risconti).

PRESO ATTO che per l'anno 2012 il Ministero della Salute con nota protocollo
n. 5261 del 10/11/2011 ha proposto per questo Istituto una quota di
finanziamento pari a complessivi euro 19.144.056,00, che è stata iscritta a
bilancio in sede di previsione 2012.

CONSIDERA TO inoltre che:
la manovra finanziaria di cui al D.L, 31/05/2010, n.78 «Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»,
convertito con legge, 30 luglio 2010, n. 122 per il comparto della Sanità
era subordinata dall'articolo 6, comma 20, all'adeguamento delle Regioni
da effettuarsi con propri atti dispositivi
la Regione Umbria con Legge, 30/03/2011, n.4 ha dettato per la Sanità
della Regione Umbria le regole con cui aderisce volontariamente ai
principi della manovra in oggetto.
con deliberazione n. 6/2011 il Consiglio di Amministrazione ha apportato
le variazioni al bilancio preventivo 2011 dell'Istituto per allineare lo stesso
a quanto previsto dalla manovra finanziaria 2010 cosi come recepita dalla
Regione Umbria con legge n. 4/2011.
i vincoli posti dalla manovra citata sono stati rispettati nell'elaborazione
del bilancio economico preventivo 2012.

ACQUISITA la nota illustrativa che allegata alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

ACQUISITA la relazione del Direttore Generale sulla gestione che allegata alla
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il bilancio pluriennale 2012-2014 elaborato con stime prudenziali, stante
la situazione economica, prevedendo sulle rimesse dal FSN un incremento
annuo deIl'1%, che si allega alla presente;

VISTO l'allegato piano triennale degli investimenti, elaborato dalla direzione
dopo averne discusso nel Collegio di Direzione nella seduta del 16/11/2011
comprensivo delle schede relative al programma triennale ed elenco annuale
dei lavori pubblici ex art. 128 del D-Lgs. 163/06;

ACQUISITO agli atti lo schema riassuntivo della spesa per il personale
dipendente e assimilati predisposto dal U O. Amministrazione del Personale,
sulla base del quale è stata elaborata la previsione dei costi per dare copertura
dell'intera dotazione organica, in esecuzione della delibera del CDA n° 5 del
29/04/2011 relativa al piano delle assunzioni cosi come integrata dalla delibera
del CDA n011 del 26/5/2011 che prevede la copertura di tutti i posti disponibili
compreso il turnover giusta approvazione DGRU n. 582 del 07/06/2011;
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A TTESO, a tal proposito, che le assunzioni di n. 4 dirigenti amministrativi, 'ped!~./
cui era previsto l'utilizzo del corso-concorso ai sensi dalle norme della LR
Umbria n.1612005 cosi come modificate dalla L. 4/2011, risultano incagliate per
l'opposizione alla consulta del govemo sulla L.R. 4/2011, si rende opportuno, in
considerazione che i 4 dirigenti attualmente incaricati coprono n. 4 posti anche
di dotazione organica del comparto, procedere nel corso dell'anno, ove
necessario, alla copertura a tempo determinato del personale del comparto
amministrativo per supplenze;

DA TO A TTO che lo schema di proposta di deliberazione è stato trasmesso al
Collegio dei Revisori ai sensi degli art. 8 delle citate Leggi Regionali n. 5/97 e n.
20/97 e s.m. i.;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art.12,
comma 2, lettera a) della Leggi Regionali n. 5/97 dell'Umbria e n. 6/97 delle
Marche e dell'art. 10 dello Statuto;

ACQUISITO il parere favorevole e la dichiarazione di legittimità del Direttore
Amministrativo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della Leggi Regionali n.
5/97 dell'Umbria e n. 6/97 delle Marche e dell'art. 10 dello Statuto;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e
sostanziale della presente delibera, di:

APPROVARE il Bilancio Economico Prevenivo per l'anno 2012 composto dai
seguenti documenti allegati, che ne formano parte integrale e sostanziale:

ALLEGA TO a) Relazione del Direttore Generale;
ALLEGA TO b) Nota illustrativa;
ALLEGA TO c) Bilancio Preventivo Economico Annuale;
ALLEGA TO d) Programma triennale degli investimenti mobiliari e immobiliari
2012-2014 comprensivo delle schede relative al programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici ex art. 128 del D.Lgs. 163/06;
ALLEGA TO f) Bilancio pluriennale."

ACQUISITA la relazione del Collegio dei Revisori del 23/11/2011, nella quale
viene espresso parere favorevole all'approvazione della deliberazione del
Direttore Generale, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce
parte integrale e sostanziale;

Dopo ampio scambio di idee sull'argomento, per tutto quanto sopra esposto

ALL'UNANIMITA
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DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante. e
sostanziale della presente deliberazione:

1. Di approvare la deliberazione del Direttore Generale n. 289 del
22.11.2011 e pertanto il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2012
composto dai seguenti documenti allegati, che ne formano parte integrale e
sostanziale:

ALLEGATO a) Relazione del Direttore Generale;
ALLEGATO b) Nota illustrativa;
ALLEGATO c) Bilancio Preventivo Economico Annuale;
ALLEGATO d) Programma triennale degli investimenti mobiliari e immobiliari
2012-2014 comprensivo delle schede relative al programma triennale ed
elenco annuale dei lavori pubblici ex art. 128 del D. Lgs 163/06;
ALLEGATO e) Bilancio Pluriennale;

2. Di inviare il provvedimento alla Giunta Regionale dell'Umbria e delle
Marche, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 20 delle citate leggi regionali n. 5/97 e n. 20/97 e successive modifiche e
integrazioni.

Il Presidente
Dott. Paolo Li~ lo ,

~/~

Il seg~~o V.erbalizzanteDOtl.'li;:;~
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Il Decreto Legislativo 23.6.2011 n. 118 contiene disposizioni che costituiscono principffò - amentali

del coordinamento della finanza pubblica, volle a garantire che gli enti coinvolti nelle gestione della

spesa finanziata con le risorse del Servizio Sanitario Nazionale concorrano al perseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica, sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili dei bilanci.

Tali disposizioni sono volte a disciplinare le modalità di predisposizione dei bilanci da parte dei

predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui gli stessi devono attenersi.

In particolare gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali rientrano tra gli enti destinatari delle disposizioni

del titolo Il del D.Lgs. 118/11 secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 lettera d), DLgs. 118/11.

L'articolo 25, comma 4, del richiamato decreto stabilisce che il Bilancio preventivo economico

annuale include:

1. il conto economico preventivo;

2. la nota illustrativa;

3. il piano degli investimenti;

4. la relazione del Collegio dei Revisori.

La funzione precipua della relazione del Direttore Generale è quella di evidenziare i collegamenti con

gli altri atti di programmazione aziendali e regionali.

La presente relazione, in aderenza a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, partendo dalla

presentazione dell'Istituto, richiama gli indirizzi di programmazione nazionali, regionali e aziendale

per giungere alle relative conseguenti previsioni di ordine economico.
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Storia, missione e valori
L' IstiMo Zooprofilattico Sperimentale delfUmbria e delle Marche è azienda sanitaria pubblica che

opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, garantendo al sistema veterinario delle Regioni

Umbria e Marche le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie per l'espletamento

delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare oltre,

ovviamente a garantire quanto richiesto dal Ministero della salute e dalla UE si sensi della

legislazione nazionale e comunitaria.

L'Istituto nasce nel 1936, almeno come idea sviluppatasi in seno all'allora Consiglio dell'Economia

(attuale Camera di Commercio) ed alfUniversità degli Studi di Perugia, ma le pratiche costitutive

dell'Ente si completano solo nel 1939, quando il Ministero dell'Interno approva lo Statuto dell'allora

"Stazione Sperimentale Zooprofilattica" dell'Umbria.

Nel 1970, con la legge, 23 giugno 1970, n. 503, .Ordinamento degli Istituti Zooprofilallici

Sperimentali", gli IstiMi assumono la connotazione di enti sanitari con personalità giuridica di dirillo

pubblico ed entrano da tale data a pieno lilolo nel Servizio sanitario Nazionale: la Stazione

Sperimentale Zooprofilallica delfUmbria si trasforma in IstiMo Zooprofilallico Sperimentale

dell'Umbria e delle Marche.

Con Decreti del Ministro della Sanità del 1995 flstituto ha avuto il riconoscimento di Centro di

Referenza Nazionale per la Leucosi Bovina Enzootica e per lo studio e la diagnosi delle Pesti Suine;

con Decreto del Ministro della Salute del 23 febbraio 2006, i due Centri hanno assunto le nuove

denominazioni di "Centro di referenza nazionale per lo studio dei retrovirus correlati alle patologie

infellive dei ruminanti" e di "Centro di referenza nazionale per lo studio delle malallie da pestivirus e

da asfivirus".

Nel campo delfigiene degli alimenti, l'Istituto costituisce un importante punto di riferimento e di

supporto tecnico - scientifico per le strutture, pubbliche e private, che si occupano di controllo, ma

anche di autocontrollo, finalizzando il suo intervento alla tutela igienico-sanitaria delle produzioni ed

allo sviluppo del sistema produllivo agro-alimentare regionale e nazionale.

L'Istituto svolge le funzioni ed i compiti di cui sopra, previsti dalle leggi 23 giugno 1970, n.503 e

s.m.i.; 11 marzo 1974, n.101 e s.m.i.; 23 dicembre 1975, n.745 e s.mi.; dal D.lgs. 30 giugno 1993,

n.270 e s.m.i.; dal decreto del Ministero della Salute 16 febbraio 1994, n. 190 nonché ogni altra

attività prevista da disposizioni di leggi statali e regionali o norme comunitarie.
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In generale l'attività dell'Istituto è regolata da quanto disposto con D.Lgs. 30 giugno 1993:~!:~ . ...cl- /
s.m.i. e dalle leggi regionali e s.m.i., rispettivamente Regione Umbria 19 febbriai~,'J99."n.'5~~

Regione Marche 3 marzo 1997 n. 20. ." .p,~!I>~;'

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche è dotato di personalità giuridica di

diritto pubblico, di autonomia organizzatlva, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e

tecnica ed opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni per le materie di

rispettiva competenza (cfr. art. 1 comma 1, D.Lgs. 270193). L'attività di vigilanza e controllo è

disciplinata dagli art!. 19 e 20 delle Leggi regionali Umbria e Marche rispettivamente n. 5197 e n.

20197e s.m.i.

A partire dall'esercizio 2010 l'Istituto ha adottato il regime di Contabilità Economico - Patrimoniale

per la gestione economico, finanziaria e patrimoniale dell'Ente, secondo quanto previsto dalla

normativa nazionale (D.lgs. 502192e s.m.i) e regionale vigente sulla materia (Legge Regione Umbria

n. 51195 e s.m.i.). L'Ente svolge, con carattere principale, attività istituzionali (D.Lgs. 270193) a cui si

aggiungono attività di produzionelvendita di vaccini e presidi farmaceutici, erogazione di prestazioni

analitiche a pagamento, aventi rilevanza commerciale.

1\ piano dei conti dell'Istituto è stato strutturato sulla base dei modelli di rilevazione del Conto

Economico e Stato patrimoniale previsti dal Decreto Ministeriale del 3111212007(modello CE e SP)

pubblicato in Gazzetta UffICiale n. 14 S.O. del 1710112008;secondo i principi contabili e nuovo piano

dei conti per le aziende sanitarie della Regione Umbria, giuste deliberazioni n. 1574 del 0111012007e

n. 1575 del 0111012007e di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

del 5 marzo 2007 in merito ai codice gestionali Siope.

L'organizzazione e il funzionamento aziendale sono disciplinati dallo Statuto dell'Istituto approvato

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del4 maggio 1999.

La mission detrlstituto si concretizza nello svolgere attività di ricerca, sia collegata alle tradizionali

attività diagnostiche, accertamento dello stato sanitario degli animali, che nel campo dell'igiene degli

alimenti e delle produzioni zootecniche, ed intrattenere rapporti di collaborazione tecnico-scientifica

con istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali.

L'Istituto è autorizzato dal Ministero della Sanità alla produzione, commercializzazione e distribuzione

di vaccini e presidi diagnostici occorrenti per la lotta contro le malattie infettive e per le attività di

sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto, in virtù delle competenze scientifiche e professionali che possiede, è anche in condizione di

svolgere un importante ruolo in settori d'interesse emergente, quali la difesa dell'ambiente, la tutela

faunistica, il monitoraggio degli ecosistemi terrestri e marini, la contaminazione ambientale ed il

benessere animale.
4
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Per il raggiungimento delle finalità illustrate, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale d~'um1j~~~éidli'liP:~

Marche disciplina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento improntando l'att~itàl~i\,:'l'~ri

di efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto del vincolo di bilancio e dell'equilibrio economico.

Lo scopo è quello di fornire prestazioni ed attività efficaci, essenziali ed appropriate in modo

efficiente ed economico.

La visione strategica dell'Istituto mira a creare un ambiente organizzativo basato sull'appropriatezza

e qualità delle prestazioni e dei servizi erogati, promuovendo un miglioramento continuo dei servizi

sanitari inteso anche come ottimizzazione delle risorse rispetto alle esigenze del cliente I utenle e al

contesto sanitario territoriale.

L'appropriatezza degli interventi analitici e di consulenza è fondamentale per rispondere in maniera

coerente ai criteri di efficacia ed efficienza.

La Direzione intende sempre più consolidare un sistema di governo delle attività di erogazione delle

prestazioni sanitarie che offra garanzia di efficiente organizzazione, di preminenza dell'efficacia,

dell'appropriatezza e qualità dell'attività svolta.

I principi che orientano l'azienda I Istituto sono in sintesi basati sui seguenti valori:

• un ruolo più incisivo dell'Ente nel settore della sanità pubblica;

• lo sviluppo della ricerca e innovazione per essere l'interfaccia privilegiata con il territorio e

mondo scientifico sia nazionale che internazionale;

• l'aziendalizzazione, owero verso un processo di modernizzazione e responsabilizzazione per

una maggiore efficacia di governance;

• la semplificazione dei processi gestionali e amministrativi, che garantiscono un miglior

servizio all'utente,

• la razionalizzazione delle attività laboratoristiche;

• il rafforzamento delle funzioni di presidio territoriale delle sezioni, attraverso una maggiore

specializzazione;

• il confronto e coinvolgimento degli stakeholders sia in fase di programmazione dell'attività che

di valutazione della qualità dei servizi.
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Organizzazione aziendale ~;; f'; ~_~;;i
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche opera sul territorio d ~e Regi~'.~ :;!/ il s.'

o... rf
(8.456 km2) e Marche (9.694 km2) con una superficie complessiva di 18.150 Km~~~i~o~,,6~~.~

un totale di 301.336 km2), con una popolazione rispettivamente di 906.486 a~" AT-

Aggiornamento 31 dicembre 2010) e di 1.565.335 abitanti (dati Regione Marche al 0110112011

http://statistica.regione.marche. iUHomeIDatieprodottifT avolestatistichellabid/58IDefault.aspx).

l( territorio di riferimento inleressa una vasta popolazione animale destinata alla zootecnia distribuita

nei 41000 allevamenli attivi (13.572 Regione Umbria e 27437 nella Regione Marche, dati BON al

31(1212010).

L'assetto organizzativo interno dell'Istituto è stato definito e regolamenlato con l'adozione del

"Regolamento per l'Ordinamento Interno dei Servizi", quale espressione, nel rispetto delle

disposizioni legislative nazionali e regionali, dell'autonomia organizzativa ed amministrativa

riconosciuta all'Istituto.

Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29/04/2011 e n. 10 del 26/0512011 è stato

approvato il "Regolamento per l'Ordinamento lntemo dei Servizi dell'Istituto', che disciplina gli aspetti

dell'organizzazione e del funzionamento dell'lstitulo non definili dallo Statuto in adesione agli obiettivi

di salute e ai programmi della sanità pubblica velerinaria stabiliti dal Ministero della Salule, dalle

Regioni Umbria e Marche in armonia con la legislazione comunitaria di settore. Il citato Regolamento

è progressivamente attualo e sostitui!1ce il precedente Regolamento, giusta deliberazione del

Consiglio di Amministrazione n. 13 del 07/10/2004.

6
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Sono organi

Revisori.
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dell'Istituto il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ~c.,il'~O\-e~'~dei~"

~
' llt;f :....---~
~', •... ~":::, .. ~ s
..' ""","'~ ",,'
~~?".;';'1n~-: ' ••:;:f

Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifi .. ~el.I~~"~t!jvit"

dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale ed è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal

Ministro della Salute, due dalla Regione Umbria e due dalla Regione Marche. Il Presidente ne dirige i

lavori assicurandone il buon andamento; in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue

funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Il Presidente può affidare al Vice-Presidente incarichi di

studio sulle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è responsabile della gestione complessiva dell'Azienda e ne assicura il regolare

funzionamento secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. Rappresenta legalmente

l'Azienda, ne assicura il perseguimento della missione awalendosi del Direttore Sanitario e del

Direttore Amministrativo. Il Direttore Generale dirige e gestisce le attività dell'Istituto ed esercita i

poteri di gestione, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Ente verso restemo.

Il Direttore Generale, fermo restando ogni altra competenza stabilita per legge o dallo Statuto e con i

regolamenti organizzativi, con il conferimento degli incarichi dirigenziali e dei contratti individuali di

lavoro, può delegare ulteriori compiti e funzioni ai dirigenti ed operatori, per il raggiungimento degli

obiettivi definili dalla programmazione aziendale.

Nei cesi di assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal

Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario veterinario su delega del Direttore Generale o, in

mancanza di delega, dal Direttore più anziano dei due. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga

oltre sei mesi si procede alla sostituzione.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza delle leggi nello svolgimento dell'attività amministrativa

ed ha compiti di vigilanza e verifica sulla regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del

bilancio alle risultanze delle scritture contabili; esamina i bilanci, le relative variazioni ed

assestamenti. Il Collegio dei revisori accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e può

richiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'Istituto; possono inoltre in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli.

Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo costituiscono la Direzione

Aziendale. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario coadiuvano il Direttore Generale

nell'esercizio delle sue funzioni e partecipano, unitamente allo stesso, che ne ha la responsabilità,

alla direzione dell'Azienda; assumono diretta responsabilità delle funzioni ad essi attribuite e

concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione

Generale.
8
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Nell'ambito della Direzione Aziendale dell'Istituto vengono assunte le scelte stràt~3;f;~~/ . I!-f
compiti spettanti al Direttore Generale, al Direttore Sanitario ed al Direttore AmministralJ~d;'-:-. PERIl\i\~

Nell'esercizio di tali funzioni la Direzione Aziendale coinvolge nei processi decisionali le strutture in

cui si articola l'organizzazione aziendale e si awa1e altresi degli organismi consultivi quali il Collegio

di Direzione e il Consiglio dei Sanitari.

le strutture di staff della Direzione Generale coadiuvano il Direttore Generale nella definizione di

obiettivi, piani, programmi e direttive per la gestione aziendale; nell'adozione degli atti di indirizzo

applicativo della legislazione nazionale e regionale; nena formulazione del piano annuale di

formazione; nelle funzioni non delegabili in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro; nella

gestione delle ricerche; nella gestione del sistema qualità; nella gestione dei flussi informativi relativi

ai costi e ai ricavi a supporto del governo aziendale; nella definizione di procedure di comunicazione

ed informazione.

la vigente dotazione organica delrlstitulo, deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del

03/11/2010, resa esecutiva ai sensi della Delibera Giunta Regione Umbria n. 194712010, prevede

complessivi n. 244 unità (di cui n. 178 del comparto e n. 66 della dirigenza):

COMPARTO - Posti complessivi n. 178

I RUOLO TECNICO ."t CATEGORIA n. posti Dotazione Otganlal

D super 29

D 22

C 47

B 7

TOTALE 105

I RUOLO SANITARIO • CATEGORIA n. posti Dotazfone Organica
.~:.:.

D super 29

D 3

TOTALE 32

I RUOLO AMM.VO CATEGORIA n. posti Dotazione Organica

O super 12

D 8

C 16

8 super 5

TOTALE 41

9
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I RUOLO VETERINARIO QUALIFICA. .' n. PostI DotazIone Organica .•.~ 01(';:
.~.; t~ •
;'..' f; _,'

Olrigenle 41 \Veterinario "
\ '.~.;:..

I RUOLO SANITARIO QUALIFICA . .,~,. posti Dotazione Organica \ ';'.•,,~.".... ,
..

Dirigente 19
BiologolChinl

co

I RUOLO TECNICO QUALIFICA .n. posti Dotazione Organica
..

Dirigente 1
Analista

I RUOLO AMM.VO •. QUALIFICA R..posO nuova Dotazione Organica
. . :.:'~~',.

)",

Dirigente 5
Amm.vo

DIRIGENZA - Posti complessivi n. 66

L'impostazione organizzativa definita dalla nuova organizzazione e la sua progressiva

attuazione, avviata nel corso del corrente anno, permetterà nel 2012 l'attuazione di una fase

operativa con l'avvio di nuove iniziative e servizi caratterizzati da trasversalità e coinvolgimento di più

strutture periferiche e della sede centrale.

Per quanto attiene l'Area Amministrativa è stata data attuazione alla nuova organizzazione

con deliberazione del Direttore Generale n. 236 del 27/09/2011.

La Direzione vuoi mettere in atto tutti gli strumenti per una gestione atta ad offrire un servizio

efficiente e funzionale, formando professionisti che sappiano gestire i cambiamenti organizzativi e

gestionali intercorsi negli ultimi anni,

Tanto in Sanità Animale che in Sicurezza Alimentare l'obiettivo organizzativo è rafforzare una
struttura in grado di supportare dal punto di vista tecnico-scientifico le istituzioni, Ministero e Regioni,

ed i portatori di interesse a cui "Istituto si rivolge.

Sarà quindi necessario strutturare le informazioni ricevute dalle attività analitiche e di

monitoraggio in modo da renderle fruibili per le decisioni tanto di carattere strategico per l'Ente

quanto di politica sanitaria per le Regioni ed il Ministero,

Il consolidamento di un network di professionalità, attraverso anche i Dipartimenti Funzionali

ed in particolare i Centri Specialistici, rappresenterà lo strumento per il miglioramento dei rapporti e

dei servizi resi alle Istituzioni e ai portatori di interesse, nonché opportunità per l'avvio di nuove

attività di servizio e di ricerca,

Il Dipartimento Funzionale, operando in maniera trasversale, sarà in grado di garantire

l'efficace realizzazione delle attività di carattere interdisciplinare, mentre i Centri Specialistici

attueranno, attraverso diverse forme di collaborazione, programmi di cooperazione per favorire lo

sviluppo di competenze scientifiche avanzate in quei paesi che intendano migliorare la gestione

10



manageriale e tecnico - scientifica delle proprie strutture veterinarie

salvaguardare il patrimonio zootecnico e le produzioni agro-alimentari.

La Direzione intende orientare la propria gestione dando un forte impulso alla cooperazione,

ponendo particolare attenzione alla promozione, supporto, presentazione e gestione di progetti di

cooperazione elo di ricerca internazionale.

11
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2. GLI INDIRIZZI E LE MISURE DELLA PROGRAMMAZIONE

REGIONALE E AZIENDALE

La politica sanitaria nazionale

Il Piano Sanitario Nazionale (2011-2013) pone le basi nei •...principi di responsabilità pubblica

per la tutela del diritto alla salute, di universalità, di uguaglianza e di equità di accesso alle

prestazioni ...•. Con l'approvazione del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario

Nazionale per l'anno 2010 si è chiusa una complessa fase di programmazione economico -

finanziaria e di regolazione del Servizio Sanitario Nazionale (PSN) che si era aperta con le previsioni

del decreto legge n. 11212008, convertito in legge n. 13312008, all'art. 79, n. 1 bis, il quale prevede

che. per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da

quanto disposto al comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è'

subordinata alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ...".

Tale intesa è in seguito slittata, su istanza delle Regioni, all'anno 2009, nel corso del quale si è

lavorato alla definizione del Patto per la salute, sancito dalla Conferenza Stato Regioni in data 3

dicembre 2009. L'incertezza del quadro finanziario in materia sanitaria, di conseguenza ha suggerito

il differimento al triennio 2011-2013 del nuovo Piano Sanitario Nazionale già previsto per il triennio

2009-2011.

Il PSN pone come macro obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale in particolare la

promozione del .benessere e della salute dei cittadini e delle comunità".

Il Piano Sanitario Nazionale tratterà particolarmente alcuni settori la cui implementazione è

ritenuta strategica per la tenuta e lo sviluppo de1Sistema sanitario nazionale.

Tematiche importanti nell'ambito della Sanità veterinaria sono l'armonizzazione della normativa

europea, la formazione degli operatori, la gestione dei sistemi informativi, in particolare le anagrafi

animali senza le quali non è possibile alcuna epidemiosorveglianza.

Per quanto riguarda la Sicurezza degli alimenti anche qui gli aspetti prioritari sono il recepimento

delle direttive europee e l'adeguamento della attività di vigilanza e controllo alle stesse.

Sulla base dell'intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lelt a) del decreto legislativo n. 112198, su

proposta del Ministero delia Salute espressa dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del il finanziamento C.I.P.E., ex Fondo

Sanitario Nazionale, per l'anno 2011 è stato quantificato in euro 18.775.854,00.
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stata considerata in sede di previsione 2012, '\>.. ,l' ,.,..«'0/

'-<~.2/'
la manovra finanziaria di cui al D.l., 31/0512010, n.78 «Misure urgenti in materia di

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito con legge, 30 luglio 2010, n. 122

per il comparto della Sanità era subordinata dall'articolo 6, comma 20, all'adeguamento delle Regioni

da effettuarsi con propri atti dispositivi

la Regione Umbria con legge, 30/0312011, n.4 ha dettato per la Sanità della Regione Umbria

le regole con cui aderisce volontariamente ai principi della manovra in oggetto.

Con deliberazione n. 612011 il Consiglio di Amministrazione ha apportato le variazioni al

bilancio preventivo 2011 dell'Istituto per allineare lo stesso a quanto previsto dalla manovra

finanziaria 2010 cosi come recepita dalla Regione Umbria con legge n. 412011.

I vincoli posti dalla manovra citata sono stati rispettati nell'elaborazione del bilancio economico

preventivo 2012.

Indirizzi regionali per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2012

Con nota protocollo n. 0154659 del 07/11/2011 la Regione Umbria ha puntualizzato che a

decorrere daJresercizio 2012 si applicano al settore sanitario e agli Istituti Zooprofilattici, di cui al

D.lgs. 270/93, le disposizioni di cui al D.lgs. 11812011, aggiungendo che "..Sulla base dell'art. 25,

comma 4, gli /ZS dovranno predisporre un bi/anclo preventivo annuale corredato da nota illustrativa,

che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso nonché da un piano degli investimenti

che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modal/1àdi funzionamento, e della

Relazione del Collegio dei Revisori, Inoltre, con delibera del Direttore Generale, il bilancio preventivo

ennuale, corredato dai sopra indicati documenti, dovrà essere sottoposto al Consiglio di

Amministrazione dell'Ente per l'approvazione. /I bilancio, sia preventivo che dell'esercizio, dovrà

essere redatto secondo gli schemi individuati nell'allegato 2 del succitato decreto, tuttavia, per gli IZS
è contemplata la possibilità di adattare nota integrativa e relazione sulla gestione alle specificità del

proprio ambito operativo. Infine per la redazione del bilancio di applicano gli art. da 2423 a 2428 del

Codice Civile. come indicato nell'art. 28 del Decreto. "

Obiettivi del Direttore Generale

AI momento della stesura del Bilancio Economico Preventivo 2012 non risultano ancora

assegnati gli obiettivi al Direttore Generale dell'Istituto, tenuto comunque conto che sarà necessario

nell'anno 2012 completare l'altuazione del nuovo modello organizzativo, dare continuità al progetto

Mes relativo alla Valutazione delle Performance dell'Istituto oltre che ad altri progetti in corso di

svolgimento.
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sensi della Delibera Giunta Regione Umbria n. 194712010, è stato approvato . uovo~o ..;,.

Organizzativo e la vigente dotazione organica dell'Istituto in complessivi n. 244 unità -::;''fUi n. 8 ~@f? :
~t.,<Oini' I~\'

comparto e n. 66 della dirigenza). - I.

Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29/0412011 e n. 10 del 26/0512011 è stato

approvato il "Regolamento per l'Ordinamento Interno dei Servizi delrlstituto".

Nell'approccio alle linee programmatiche di attività per l'anno 2012 si terrà conto degli obiettivi

che verranno attribuiti al Direttore Generale dell'Istituto che saranno definiti in sede di Conferenza dei

Servizi Regioni Umbria e Marche convocata per il 29/11/2011.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 29/04/2011 e n. 11. del

26/0512011 è stato approvato il Piano Triennale delle assunzioni dell'Istituto in attuazione della

riorganizzazione.

La nuova organizzazione dell'Istituto ha tenuto conto delle nuove competenze attribuite agli

Istituti Zooprofilattici per quanto riguarda i compiti ufficiali in materia di analisi chimiche,

microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati sia di importazione da

paesi terzi che sul territorio ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 27 febbraio 2008 (G.U. n.

197 del 23-8-2008), e del consolidamento delle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e

sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

La Direzione dell'Istituto intende continuare ad orientare le proprie strategie in linea con quelle

regionali; in generale nel corso del 2012 saranno consolidate le attività, anche strategiche, awiate

nel corso del2011 come conseguenza del nuovo assetto organizzativo dell'Ente.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 30/1112010 è stato approvato il

Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2011, reso esecutivo giusta deliberazione Giunta Regione

Umbria n. 1929 del 20/1212010.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 11101/2011 sono state assegnate le risorse

economiche, costituenti i budget di acquisto individuati per ciascun conto di bilancio, ai centri

ordinatori quali Uffici/SettorilUnità Operative preposti alla gestione delle risorse tenuto conto che,

relativamente ad alcune articolazioni organizzative, il budget è funzionalmente attribuito ai settori

operativi che si occupano del procedimento di acquisizione, ferma restando la responsabilità del

procedimenti dio spesa in capo al centro assegnatario del budget Stessa modalità verrà effettuata

per l'anno 2012,

Con deliberazioni del Direttore Generale sono state awiate nell'anno 2011 i progetti di ricerca

correnti di seguito riportati, riferite al finanziamento 2010, per il cui svolgimento il Ministero della

Salute ha assegnato complessivi euro 1.099.762,00.
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2 dllnfulone sperimentai. dal Pesta SUInt ClanJca (PSC)

medllnte nuorescenc. ecUvated CIIl1aunnlng {PACI J •
DG n. 17312011

N. Titolo ricerca

StudIo tufl'lltfezktne da Yenln18 IUCIce" biotipo 2 netll
tJuta Irldca.. DG n.18112D11

Responsabile
scientIRco

Glutlo seRrI

Avvio

01.08.2D11

01.08.2012

Scadenza

30.CJ1.2013

10.07.2013

• ed endogeni associabili .nl specie boVIna. DG n. Fnmcesco FenzlanI O1.D8.:lCU 3O.G7.20iS 2•

17412011

• ltiplcl çon pmlcolt1e rtrtf1mento alla nuOYa lpecle Manici Glammarton 01.08.2014 30.07.2013 2.

putetlva BVDV~. .,,",'
• pJ8no di utegGit.wKlone del r1sd1fo'" da rmptegare M«rta PantcdA 01.08.2015 30m .2013 2•

nefl'lnevamento suino del eentro !tana. 00 n. 16512011

m,~." ,

• umbrla con valutlz!one dstla pntHnZl dllleunl.gen1l
SU.,. casta,..m 01,tJ8.101. 30.07.2013 24

pltogenle SOI'ftgtlenza epIdlllmloluglC:1 defili TUE le

••••• Uche li dornest1che .DG n. 11112011

'.'--'7 subsp. pwafIlb8radDslJl In rtrfIul motecnfd utIlIzDfI per PIe •.• Muzone 01.011.2017 30.07.2013 24

Ili procflmone di B1Ogas.OO ".17512011

E;,IR;ep••• ".ozoon cun,cu,.:

• eun1çuU rntenstvl n8II. Regione MaTdte pmevatI.,
Gianni Perugfnl 01.09.201' 30m.2012 24

mattatalo e valutaztone del rattorf di I1schlo .• DG n.

17612011
,• Stefano Gnauden 01.08.2019 30.07.2013 24

v8terfnarla-OG n.177I2011

,-,~.,,'~
IO pUUdotuber-eulosls In popoIlIZIoJri animali seivadehtt e Chlllra MagtstraU 01.08.2020 30.07.2013 2'

domestiche .DG n.17812U11

u•••••:v

Il delftnfedone li dei fattof1 di rischio neRe rvglonl Umbrla Carmen Marnc:. 01.08.2D21 ao.G7.201I 24

IIIMan::he - DG n. 17912011

Elffttto dI Probtotlcl."givnU "1. dletlI.u benesser&.
12 cuatteT1sttche defII tnfcn)ffOf'll intestinale IIIpetfonnam:e •....- 01.08.2022 30.01.2013 24

produttive neRa Gemna OY81a1a. - DG n. 18012011

MIIUC8 nnauva

agn ogm: messa a punttJ e Y81ldUtone di prove In"'_

IO pcr ruJ.llme per la rtrIIvllZlone • hl quantIfIc8ZIone Rondini CrtS1fnl 01.08.2023 30.07.2013 2'
dI oruanfBml tlansgenlcl non al1COnl etc recentemente

approYa1Iln EIITOplI" DG n. 18112011

" Studfo della teladone trlI stato sanftat'lo CIcapacftl dI Mat10 l.atfnl 01.08.2024 30.07.2013
d'punzlon'ln molluschi bh' •.lvl vIYI • DG n. 18212011

'"" ~..
" p&Rh1lentOlytlCuS P"tOOCnt negli t1lmen11: mesti. I F..-nenea LeonI 01.08.2028 30.07.2013

punto e ntutulolw! In campo. - DG n. 183J2011.~~,
IO monocytagenes rmla rmera suf ••• In 618blRmentl umbro- GluttBna BIni 01.08.2026 30.07.2013

marchlglanl • DG n. 1&C12011

S'flluppo di un metiJdG In multtplax RUI-T1me PeR per
17 fldenUftcezione stmultanea di mtCf'Ol'gllfllsmI patogenl: Annalisa PetruzuDl 01.1:18.2027 30.07.2013

applk::b:lone nen. flnerll cwl-caprtna _ DG n. 18!I2G11
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24
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AnUDIOUCOresmenu In S.I~ enl'ttfJCa'
.erovarlanu Entetllldls, Typhlmurtum e 4.5,12J .•;

la confrcnto tra la carlttertzuzJone fenotIptcl • quenl Stefano FtsICttetla 01.08.2028 10.07.2013
genattplca tId Indlvlduulone degtt .temenU geMrdcl di

rnlltenza -oG n. 18G12011

• •
morfofunzkmale del timo In vttellonl di r8ZZI cblantna,,. Ellnbettll Manulil1 01.08.202t 30,07.2013 24
rtcen:a di parametri rnorfologk:1 oggettivi per DcontroDo

relatho .n'utllIzzo di traDamerltl fI1M:ttI_ DG n. 18712011

20 fndaglne .utIII cln;olazlone di Besno1tiII besnoIrI nen. Gklvannl RUpptnt 01.0B..2030 30.07.2013 ••
poJIOIazIone bovInlltal!ma. DG n.1661201t

Con deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 4 agosto 2011 si è dato corso ai progetli

di ricerca corrente anno 2010 assegnate in qualità di partner di altri Istituti Zooprofilatlici

Sperimentali, in quanto il Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la

Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti con nota prot. 3319/PIOISVET 1.9.a.e.2011/1 del 13 giugno

2011, ha autorizzato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delrUmbria e delle Marche a dare avvio al

programma di lavoro relativo alla ricerca in argomento.

N. TItolo rlcerea Responsabllo
Klentifico

1
S¥IIuppo di una ret:e di sorvegllanz.8 diagnostica 8 tute18 della M'ute ti del benesBef1l del cetacei spiagglldllungo le coste del _.-,--""2
La ristot8Zfone c:oIIettIva: studio delle protllem8llche sanitarie, contributo ana defrizhme di limiti mia'"otlfoICJ9ld e proposta di

GuerrIero Mem:aronl
sttategie geStionaD

, Tracctab11it6 ed etIcheltatura degllallmentf: sviluppo ed annonlzzclone di mel.odologle anatffiche 'bitimoIeca!ari per
""""'" RondInIl'iclentific:azfone di specie

l \Iso dofoso del ve'lent a:Jntrtl gli BnIma~ 1ftItllfia. ~ di un protocDOo d'imtagine per la caratlertzza zfo-ne e III

• repreutone de! fenomeno e G1andarcllzzazlcne delle me1Odld'1e di &abofatorIo per la ricerca di sostanze usate fn manlenl. GInaBlasInl
IItecilll per ranetenamento degli enfmaD

• Vatulazlord dlavnostJche, ps!ogenelJcbe ed epldellllologkhe rlRlltuate alT'OCqvl5lziom di etementl per ranslisi del rischio
ca.n.n_detla dmutione deU'anemla inl'Ilftivl!l equi

a SVIluppo di un modello GtS per renaOsi del rtsd'llo PSA in popolazioni sutne set¥8tlc:he (dngtriate), e SUini domeslk::l8lJevatl
Cannen Maresca

.110 Itato bralfofsemlb'ado In presenza/assenza di wrttorl competenti
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3, DATI ECONOMICI AZIENDAU ANNO 2011

A tal proposito si fa presente che il preventivo è stato elaborato in un

conto del:

Bilancio di esercizio anno 2010 (Conto Economico);

Bilancio Economico Preventivo anno 2011;

Bilancio di verifica al 30/06/2011 e per i soli Costi della Produzione al 30/0912011;

II file Excel sopra evidenziato non è confrontabile, se non nei singoli conti e nel totale generale,
con la previsione 2012 in quanto ('applicazione del D.Lgs. 118111, sulla base del quale è stato

elaborato il Bilancio economico preventivo allegato, raggruppa i conti in mastri diversi sia nel valore

della produzione che nei costi della produzione.

PREVISIONI ECONOMICHE
Nella seguente tabella si espone sinteticamente la previsione economica formulata per l'anno

2012 messa in relazione con le risullanze contabili dell'esercizio 2010, bilancio d'esercizio 2010

giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 2610512011, e con il bilancio

economico preventivo anno 2011, deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.16 del

30/11/2010, tenuto conto delle successive variazioni effettuate in corso d'anno.

IBRando d'esercizio 20tO I BI1arre/o Economico I Previsione 20JZ
Preventilm zon

A IVALORE OELlA PROOUZlOI'IE I >3.713.79l.lsl """.263,2SI 24.196.495,32
--

.
B ICOSTO DELLA PRODUZIOI'IE 1 '19.893.789,471 .22.203.177,621 .2L913.Z19,32

.. .

I~IFFEREI'IZA TRA VALIORE E COSTO I
3.820.001,681 1.340.085.631 1.183.216,00A. e OELlA PRODUZIONE

- ..

c IpROVENTI E ONERI FINAI'IZIARI 1 '29.7S1,831 -49,600,001 -17.732..0

I~EmF/CHE DI VALORE ATTIVITA' I 0,001 0,001D FINANZIARIE 0,0

E 1PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1 10.204,811 .18.000,001 .73.S44,D(

.
. I~'SULTATO PRIMA OELLE IMPOSTE lA I

3.800AS4.661 1.17Z~5,63I'. 1.18~.ODO,G'. B +/'. C +/'. D +/'. El

..
Y IIMPOSTE E TASSE I .977.820,8.1 .1.061.000,00) .1.182.000.00

.. .. .
- ..

IUTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 1 2.822.633,831 Z09.48S.631 -O,'"
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Dettaglio previsione ricavi
TlPOLOGIA DI RICAVO

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA STATO

CONTRIBUTI IN CIESERCIZIO DA REGIONI

CONTRIBUTI IN ClESERC1ZIO PER RICERCA

RICAVI PER GESTIONE COMMERCIALE

ALTRO

TOTALE

IMPORT'

1.505.216.00

1.554.000,00

165.000,00

24.196.495,32

Il grafico, che segue, consente una visualizzazione dell'incidenza, sul totale, delle singole tipologie di

previsione di ricavo.

PREVISIONI RICAVI ANNO 2012

Perugia, Il

CONTRIBUTI IN
C/ESERCIZIO PER
RICERCA 6,221

CONrRIBUTI IN
CIESIRCIZIO OA
RmIONl 2,04%

RICAVI PER
GESTIONE

COM MERClALE
6,42%

CONTRIBUTI IN
ClESERCIZIO OA
STATO 84,64%

18

ALTRO 0,68%

IL DIRETTORE GENERALE



Premessa:

Gli schemi del conto economico previsionale per l'anno 2012 sono stati predisposti
tenendo a raffronto la comparazione con I dati risultanti dal"Bilancio d'esercizio 2010
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 26 maggio 2011
e reso esecutivo con prowedimento di Giunta Regionale dell'Umbria n. 742 del 5
luglio 2011, del Bilancio economico preventivo dell'esercizio 2011 approvato con
deliberazione del C.d.A. n. 16 del 30 novembre 2010 reso esecutivo con
prowedimento DGRUn. 1929 del 20 dicembre 2010, dei dati risultanti dallo step di
verifica di bilancio al 30 giugno 2011 e per quanto attiene ai costi della produzione al
30 settembre 2011 e sulla base di una proiezione di chiusura d'esercizio al 31.12.2011.

Le previsioni inoltre sono state elaborate anche tenendo conto dei dati e delle
informazioni fornite dai singoli responsabili affidatari dei budget di acquisto: al
riguardo si specifica che il settore Economico Finanziario, con mali del 3 agosto 2011,
ha richiesto alle articolazioni organiuative interessate, l'elaborazione della stima
previsionale dei rispettivi budget di acquisto per le singole tipologie di
acquisto/intervento.

In merito ai principi applicati nell'elaborazione del Bilancio preventivo si è tenuto
conto di quanto sotto specificato:

della delibera del CDAn. 16 del 27/11/2009 "Approvazione del bilancio economico
preventivo 2010" resa esecutiva con delibera della G.R.U.n01957 del 23/U/2009.
che la sopracitata delibera rappresentava il primo atto dell'introduzione del
sistema contabile economico-patrimoniale dell'Istituto con il quale,
nell'elaborazione dei piano dei conti si era tenuto conto delle sotto specificate
norme e criteri:

al il decreto ministeriale del 31/12/2007, pubblicato in Gazzetta Ufficialen. 14
S.O. del 17/01/2008, relativo ai nuovi modelli di rilevazione del Conto
Economico e dello Stato Patrlmoniale sulla base del quali si è proceduto a

•strutturare il piano dei conti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche, comprensivo delle rilevazloni dei codici CE;

bI dei principi contabili per le aziende"sanitarie della Regione Umbria, adottati
con deliberazione della Giunta Regione Umbria n. 1574 del 01/10/2007 e
del relativo nuovo piano dei conti, giusta deliberazione n. 1575 del
01/10/2007;

1
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c) di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e dell~~~~~~~;: L~ì(
del 5 marzo 2007 in merito ai codici gestionali Siope da indicare sù 'g;scun "i;'
conto di contabilità; 0>9,/ • "r,.'l-"

d) che il piano dei conti è stato predisposto con tutti i conti di contabilità c'I -h~
è ritenuto di movimentare nella gestione dell'Ente in considerazione che
molti conti della Sanità non vengono utilizzati, mentre ne sono stati inseriti
altri tipici per l'attività specifica dell'istituto;

_ che rart.25 del D.lgs. 118/2011 relativo al Bilancio preventivo economico annuale
detta norme specifiche per gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 19
(Istituti Zooprofilattici) Disponendo che gli stessi .predispongono un bilancio
preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri
impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che
definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di
finanziamento". " bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla
relazione del collegio dei revisori, Con delibera del direttore generale, il bilancio
preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale
degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al
Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione",

- che l'art. 27 del D.lgs. 118/2011 relativo al Piano dei Conti non va applicato agli
istituti zooprofilattici e che pertanto le descrizioni e i conti elementari restano
comunque invariate;

- che l'art. 32 relativi al Bilancio Consolidato del servizio Sanitario Regionale non va
applicato agli istituti zooprofilattici;

- che l'Art. 29, relativo ai Principi di valutazione specifici del settore sanitario non
riguarda gli Istituti anche se molte di quelle disposizioni sono già contenute nella
normativa della Regione Umbria pubblicate il 26/3/2010 e regolarmente applicate
dall'Istituto, mentre per gli Istituti è prevista l'applicazione dell'art. 28 a tale scopo;

- che la regione Umbria con nota del 7/11/2011 prot.154659 ha confermato quanto
sopra esposto fermo restando che "il bilancio, sia preventivo che dell'esercizio,
dovranno essere redatti secondo gli schemi individuati nell'allegato n. 2 del sopracitato
decreto, tuttavia per l'Istituto è contemplata la possibilità di adottare nota integrativa
e relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo",

- che, conseguentemente, l'allegato relativo al Bilancio Economico Preventiv02012 è
stato prodotto utilizzando lo schema di cui all'allegato 2 del D.lgs118;

- che, per quanto riguarda la gestione delle p,ttività commerciali svolte dall'Ente (D.lgs,
270/93), si procede, come per l'anno 20l0/dila tenuta della contabilità delle attività da
reddito mediante il principio/metodo del pro-rata in applicazione del comma 4 dell'art.

2



- che, per quanto attiene ai progetti di ricerca, si continuano ad utilizzare i criteri fissati
dal principio contabile della Regione Umbria n. 7 (risconti).

- che la manovra finanziaria di cui al D.L.,31/05/2010, n.78 «Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito con legge, 30
luglio 2010, n. 122 per Il comparto della Sanità era subordinata dall'articolo 6, comma
20, all'adeguamento delle Regioni da effettuarsi con propri atti dispositivi
- che la Regione Umbria con legge, 30/03/2011, n.4 ha dettato per la Sanità della
Regione Umbria le regole con cui aderisce volontariamente ai principi della manovra in
oggetto.
- che con deliberazione n. 6/2011 il Consiglio di Amministrazione ha apportato le
variazioni al bilancio preventivo 2011 dell'Istituto per allineare lo stesso a quanto
previsto dalla manovra finanziarla 2010 così come recepita dalla Regione Umbrla con
legge n. 4/2011.
- che i vincoli posti dalla manovra citata sono stati rispettati nell'elaborazione del
bilancio economico preventivo 2012.

Diseguito si illustrano sinteticamente i criteri valutativi adottati nell'elaborazione delle
previsioni economiche dell'esercizio 2012.

A VALORE DELLAPRODUZIONE

A.l • CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO € 22.477.495

3
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quota FSN:la quota di FSNper l'anno 2012 è stata effettuata sulla tia~ de~'~~, , ,~ìJ.\
proposta del Ministro della alute prot. n. 5261 del 10/11/20 l,per € ."'-' ..
19.144.056,00 ~~ , ".\~;:;:/
Quota per stabilizzazione: per l'anno 2012, trattandosi di finanliam ~ .•.
consolidato ai sensi del Decreto interministeriale del 6 maggio 2008, come
specificato al comma 4, articolo 2 del riferito decreto, (Ministero della Salute di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) per le attività ex L.
3/2001 la previsione è determinata per il medesimo importo pari ad €
1.334.931,94.
Sono stati previsti i consueti contributi regionali da parte delle Regioni Umbria
e Marche pari ad € 493.291,38.
Non sono previsti contributi da Stato per piani e progetti specifici. In merito si
specifica che il finanziamento annualmente assegnato per l'espletamento delle
attività previste nel Programma di monitoraggio per la ricerca di contaminati
chimico fisici nelle derrate alimentari provenienti dalla Bosnia-Herzegovina e
dal Kosovo (c.d. progetto Kosovo) non è previsto per l'anno 2012 atteso che la
Convenzione stipulata in data 20.11.2010 con il Ministero della Salute
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e la sicurezza
degli alimenti e della nutrizione (ns. prot. n. 20669 del 22/12/2010), giusta
deliberazione del Direttore Generale n. lO del 25 gennaio 2011, termina il
31.12.2011 e non sono, a tutt'oggi, stati formalizzati altri prowedimenti per il
prosieguo delle attMtà e per la conferma del finanziamento relativo.
Contributi da Stato per progetti di ricerca corrente. la previsione economica è
stata formulata in € 1.145.216,00 e tiene conto del valore dei risconti dei ricavi
per i progetti di ricerca le cui annualità incidono nell'esercizio 2012 (ricerche
correnti 2009 e 2010), stimati in circa € 880.000,00, oltre ad una stima presunta

. della quota dei ricavi per i progetti di ricerca corrente 2011 che avranno
incidenza economica nel 2012: tale ultima cifra è stata stimata in 7/24
dell'assegnazione dell'anno di riferimento in € 265.216,00.

Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata da Stato. La preVISione
economica è stata stimata in € 70.000,00 sulla base dei dati del consuntivo
dell'esercizio 2010 nonché sull'ipotesi di chiusura 2011. AI riguardo si ricorda
che la rilevazione dei finanziamenti vincolati soggetti a rendicontazione, come
nel caso di specie, è eseguita in applicazione del principio contabile della
Regione dell'Umbria n. 7 - casistica 7.1 "Contributi in conto esercizio per
finanziamento progetti finalizzati" che stabilisce che, qual'ora tali contributi
siano utilizzati solo in parte nell'esercizio di assegnazione, dovrà rilevarsi un
risconto passivo per la quota di finanziamento non utilizzata, affinché la
competenza del provento segua la dinamica del relativo costo. Owiamente se
la realizzazione del progetto awiene in più esercizi, ogni anno dovrà essere
riscontata la quota di provento non utilizzata. Risulta di tutta evidenza che
l'informazione dei costi afferenti ogni specifico finanziamento è trasmessa
daIl'U.O. competente (U.O.RCP)solo successivamente al termine di ogni singolo
esercizio e, pertanto, la valutazione previsionale può essere eseguita solo in
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proceduto ad una valutazione di stima dell'ipotetica incidenza ~~i co'ò./
sull' esercizio 2012 del progetto di ricerca finalizzata individuato con . ~e. i',-",~I
progetto RFA012010 tenendo conto della scadenza determinata dello è&..;..;.-'
(12/07/2012) e tenendo conto che al 01.01.2011 il valore dei ricavi è stato
quantificato, in base .ai costi sostenuti dalla data di avvio del progetto) in €
196.000,00 e che, presuntivamente circa il 65% delle risorse sarà impiegato nel
2011.
Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata da altri Il.ZZ.55. La
previsione è stata stimata in € 150.000,00. Per la valutazione d'insieme vale
quanto riportato al punto precedente. Nello specifico Si rappresenta che sono
stati presi in considerazione i progetti che alla data del 01.01.2012 risultano
ancora attivi.
'Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata da Unione Europea. La
previsione è stata stimata in € 60.000,00. Per la valutazione vale quanto
riportato al punto precedente. In particolare si rappresenta che la stima è stata
eseguita sulla Ricerca della U.E.,individuata con il codice progetto UEGODIVAla
cui scadenza è prevista per il febbraio 2013.
Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - da Istituzioni Pubbliche
estere. Non è stata prevista alcuna somma.
Contributi da Regione (extra fondol per progetti specifici. Il finanziamento è
stato stimato sulla base del progetto regionale dell'Umbria di farmacovigilanza
di cui al provvedimento in corso di adozione, per un importo di circa €
80.000,00.

A.2 - PROVENTIERICAVIDIVERSI€ 1.567.000,00
prestazioni sanitarie erogate ad ASLex D.W. 19412008. la previsione è stata
formulata in € 120.000,00 sulla base dei dati di consuntivo 2010 e sulla
proiezione dei dati per l'anno 2011.
prestazioni sanitarie erogate ad ASLper sierodiagnosi. la previsione è stata
formulata in € 159.000,00 sulla base dei dati di consuntivo 2010 e sulla
proiezione dei dati per ('anno 2011.
vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASL ed altri Enti Pubblici. La
previsione, quantificata in € 450.000,00 è stata elaborata tenendo a riferimento
il valore economico risultante dal Bilanciod'esercizio 2010 I€ 507.000,00) oltre
al valore economico risultante alla data del 30/06/2011 pari ad € 255.000,00.
prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati pubblici. La stima economica,
quantificata in € 95.000,00, è stata eseguita sulla base delle indicazioni fornite
dal responsabile dei procedimenti di fatturazione e tiene conto del valore
economico al 31/12/2010, nonché del dato di verifica alla data del 30/06/2011
atteso che alla medesima data risultava un valore pari ad oltre € 73.000,00 di
rapporti convenzionali chiusi già definiti ed una previsione di circa € 12.000,00
di prestazioni per rintero anno 2011 per rapporti con utenti pubblici in
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prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati pubblici. \ti!"", a _ ré~
economica, quantificata in € 55.000,00, è stata eseguita sulla bise~leY'S:
indicazioni fomite dal responsabile dei procedimenti di fatturazione e tiene
conto del valore economico al 31/12/2010, nonché del dato di verifica alla data
del 30/06/2011.
vendita vaccini e presidi farmaceutici etc .. a privati. La previsione economica è
stata stimata in € 100.000,00 sulla base del dato economico 2010 e tenendo
conto che alla data del 30 giugno 2011 sono stati rilevati ricavi per oltre €
43.000,00. Sulla scorta di tali informazioni è stata formulata la previsione
economica per l'anno 2012.
prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati. Laprevisione economica
è stata quantificata in € 530.000,00 dei dati forniti dal responsabile dei
procedimenti inerenti la fatturazione che tengono conto della verifica eseguita
al 30/06/2011 ove si evidenzia che alla medesima data sono state stipulate
convenzioni chiuse per un valore economico di competenza 2011 per oltre €
158.000,00 e che è stato stimato, sulla base del fatturato del primo trimestre
2011 un valore economico di competenza di circa € 400.000,00 per le
prestazioni rese ad utenti privati in regime di convenzione aperta.
prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati privati. La previsione
economica è stata formulata in € 45.000,00 sulla base dei dati di consuntivo
2010 e sulla base della verifica al 30/06/2011 in relazione alle prestazioni
fatturate a tale data.
Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblici ed a soggetti privati La stima
economica è stata quantificata in € 30.000,00 dall'Ufficio Formazione.
Sponsorizzazioni: la previsione è stata quantificata in € 2.000,00 sulla scorta del
dato di gestione dell'anno 2011.
Trasporti e spedizioni: la previsione è stata stimata in € 11.000,00 con
riferimento ai dati finali dell'esercizio 2010 ed a quelli di gestione dell'anno
2011.

A.3 - CONCORSI,RECUPERIERIMBORSIPERAmVlTA' TIPICHE€ 22.000,00
La previsione economica complessiva del mastro in esame è stata quantifrcata in €
22.000,00 di cui € 20.000,00 per il recupero dei buoni mensa a carico dei dipendenti.

A.5 - COSTICAPITALIZZATI€ 100.000,00
Il valore economico dei costi capitalizzati è stato stimato in misura pressoché pari al
dato finale 2010. AI riguardo si ricorda che icosti capitalizzati si riferiscono alle quote
di sterilizzazione degli ammortamenti dei beni patrimoniale acquisti, in tutto o in parte,
con contributi in conto capitale, come risulta dalla procedura di gestione dei cespiti
CI4e precisamente:

aJ € 3.724,73 veicolo elettrico jolly 600 (id 9849) cat. 50 classificazione ql
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I dati di cui sopra, relativi ali'esercizio 2010 sono stati formalizzati con deliberazione
del Direttore Generale n. 105 del 12 maggio 2011.

B COSTI DELLA PRODUZIONE € 22.913.219,32

B.1- ACQUISTI DI BENI € 2.076.775,76
I costi previsti nella classificazione in esame sono stati elaborati partendo dai dati
trasmessi dai singoli responsabili dei budget di acquisto, ordinatori di spesa, oltre che
sulla base del bilancio di verifica al 30 settembre 2011, tenendo conto del preventivo
dell'anno e del consuntivo del 2010.
Complessivamente la previsione economica ha avuto, rispetto alla previsione 2011, un
aumento di ( 183.776,00.
In tale mastro sono ricomprese somme di riserva per eventuali oneri aggiuntivi, ma
anche per poter portare il bilancio di previsione a pareggio.

B.2 - ACQUISTI DI SERVIZI€ 4.112.169,00
Anche per quanto riguarda I servizi, I costi previsti nella classificazione ln esame sono
stati elaborati partendo dai dati trasmessi dai singoli responsabili dei budget di
acquisto, ordlnatori di spesa, oltre che sulla base del bilancio di verifica al 30
settembre 2011, tenendo conto del preventivo dell'anno e del consuntivo del 2010.
Fermo restando che il bilancio è stato elaborato ,con I vincoli delle varie manovre
economiche, questo mastro non è confrontabile con quello degli anni precedenti, in
quanto la riaHocazione dei conti in mastri diversi secondo gli schemi dell'allegato 2 del
D.lgs 118 non lo rende omogeneo con quello precedente.
Anche in tale mastro sono ricomprese somme di riserva per eventuali oneri aggiuntivi,
ma anche per poter portare il bilancio di previsione a pareggio.

B.3 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI€ 279.000,00
Laprevisione economica è stata stimata in ( 279.000,00.

B.4 - COSTO DEL PERSONALE€ 13.673.170,55
la previsione del costo del personale, come risulta dalla relazione predisposta dal
Settore Amministrazione del personale, tiene conto della programmazione triennale
delle assunzioni Deliberazione del CdAn. 5/2011 (che prevede la copertura di tutti i
posti disponibili compreso il turo over) e tiene conto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo di cui alla Deliberazione del CdA n. 15/2010, sia, per quanto
possibile, in ordine agli incarichi previsti che all'attivazione di n. 2 Dipartimenti
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funzionali (dì cui n. 1 già concretamente attivato), finanziando la prevista !è:;~~~",~\'i
c> '"'B. -~- "ldipartimento nell'importo minimo contrattualmente previsto. \';; . ~

la quantificazione ipotetica dei costi, tuttavia, sconta la normale incertezz{~lian e ••-P
dalla concreta attivazione del nuovo modello organizzativo che troverà definizl' ~I~\". '
nel prossimo anno. Pertanto, il criterio seguito è stato quello di prevedere il POSSI I e
sviluppo sulla base delle informazioni esistenti, avendo come limite, soprattutto per
quanto concerne gli Incarichi di responsabilità, le risorse disponibili dei Fondi
contrattuali consolidati al 2010. Per quanto concerne 11 personale fuori dotazione
organica, utile per lo svolgimento di attività temporanee legate a progetti o programmi
finalizzati non sostitutive dell'ordinario, ci si è attenuti a quanto conosciuto in ordine
alle attività già avviate, a quelle programmate ed alle informazioni C.d.storiche.

8.5. AMMORTAMENTI € 1.003.000,00
Il costo degli ammortamenti è stato stimato in relazione al dato rilevato in sede di
bilancio d'esercizio 2010 ritenendo plausibile un incremento dei valori.
la previsione per l'anno 2012 tiene conto in parte degli Ipotetici aumenti delle quote
di ammortamento riferite ad alcune categorie di beni che variano in funzione dell'art.
29 del D.lgs. 118/2011 che sebbene non si applica Immediatamente al ns caso (art. 28)
potrebbero nel corso dell'anno avere attuazione per una eventuale disciplina
regionale. inoltre tengono conto del piano degli investimenti previsti nell'anno 2012 e
di quelli effettuati nell'anno 2011.
Complessivamente sono state Incrementate le quote di ammortamento di €
129.000,00 rispetto alla previsione 2011.

8.6 - SVALUTAZIONI DEI CREDITI € 30.000,00
E' stato previsto un costo per accantonamento svalutazione crediti di € 30.000,00 In
linea con la previsione per l'anno 2011.

8.7 - VARIAZIONE DELLERIMANENZE € 0,00
Non sono state previste le variazioni delle rimanenze atteso che il dato dell'esercizio
2010 esponeva una variazione positiva, quindi un componente positivo di reddito, si è
ritenuto, pertanto, non valorizzare tale mastro.

8.8 - ACCANTONAMENTI TIPICI DEll'ESERCIZO € 70.000,00
Gliaccantonamenti sono stati valutati complessivamente in € 70.000,00 di 00:

€ 30.000,00 per cause Civilied oneri processuali
€ 10.000,00 per contenzioso con personale dipendente
€ 20.000,00 oneri per personale in quiescenza
€ 10.000,00 altri accantonamenti ove è stato prevista la revisione della vacanza
contrattuale del personale dipendente.

8.9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE€ 1.669.104,00 di cui:
8.9.0 -IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO fRAP ED fRESI € 823.250,00
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indetraibile conseguente all'applicazione dell'art. 144 del TUIR,tenendo co .~ ~, . ff
dell'Impatto dell'incremento dell'aliquota IVAsugli acquisti di beni e servizi ~;;~!.!I . ~.. -'f
D.L 138/2011 convertito in Legge 148/2011. ~~-
8.9.C.1 -INDENNITA'. RIMBORSO SPESEED ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E
COLLEGIO SINDACALE € 813.854,00
Nel gruppo In argomento sono previste le indennità ed i rimborsi per gli organi direttivi
ed istituzionali, la cui previsione è stata formulata dal Settore Amministrazione del
Personale competente tenendo conto dei vincoli in premessa.
B.9.C.2 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE €32.000,00

@] PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 1.27•732,00

C.I-INTERESSI ATIIVI € 13.005,00
Interessi attivi su c/c Istituto Cassiere. Gli interessi attivi sulle giacenze presso
"Istituto Cassiere sono stati stimati in € 12,000,00 tenendo conto dell'entità
presunta della giacenza media.
Interessi attivi su clc postale. Gli interessi attivi sulla giacenza presso il conto
corrente postale, di minima entità, sono stati valutati in relazione al dato
risultante nel 2010,
Interessi attivi su crediti cartolarizzati. La stima. pari ad € 1.000,00, è stata
eseguita tenendo a riferimento il dato risultante nel 2010.

C.l.d - ALTRIPROVENTI FINANZIARI€ 300,00 .
Ilvalore economico complessivamente previsto nel gruppo in esame è quantiflcato in €
300,00.

C.Z-INTERESSI PASSIVI EALTRIONERI RNANZIARI-€ 41.037,00 di cui:
b - € 34.237,00 per Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti '- Gestione CDP SpA
relativo al mutuo di € 900.000,00, destinato a quota parte del finanziamento per la
costruzione della nuova sezione di Tolentino.
c - Altri Interessi passivi. Prudenzialmente sono stati previsti oneri per eventuali altri
interessi passivi per € 800,00.
d - altri oneri - € 6.000,00
" valore economico complessivamente previsto nel gruppo in esame è quantificato in €
6.000,00 di cui € 500,00 per abbuoni passivi, € 5.000,00 per spese di incasso relative
alla contabilizzazione del costo dell'Aggio trattenuto dalle concessioni Equitalia all'atto
del versamento degli incassi di crediti cartolarizzati ed € 500,00 per perdite su cambi.

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI - 73.544,00

E.l- PROVENTI STRAORDINARI€ 1.456,00
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Alla categoria in esame sostanzialmente è stato previsto solo il pro:' ~<p~:~j:::~":~i
finstallazione del distributore autQmatico di bevande che è stato quanti Ii'~o~:tIJ/~';'>"/
1.456,00. 'Z'~" A' "J
Aifini dell'applicazione dei principi giuridici per la redazione del bilancio indicati Il:artrt\\;:V
2423 bis c.c. (n. 1, 2 e 4 ) con particolare riferimento al principio della prudenza,
ovvero al divieto di imputare all'esercizio gli utili sperati, ossia componenti positivi di
reddito presunti, ma imputare, invece, le perdite ed rischi presunti, ossia i componenti
negativi di reddito possibili, al fine di conservare i'integrità del capitale di
funzionamento dell'azienda, si è ritenuto non prevedere proventi straordinari oltre
quanto indicato.

E.2- ONERISTRAORDINARI-€ 75.000,00
Per quanto attiene, invece, gli oneri straordinari, sempre in stretta relazione ed
applicazione del principio della prudenza di cui ali'art. 2423 bis c.c., si è optato per una
previsione dei suddetti componenti negativi di reddito formulata sulla base delle
risultanze contabili del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2010, nonché sulla base dei
dati risultanti dalla verifica eseguita al 30,06.2011. Per quanto sopra la previsione degli
oneri straordinari ammonta a complessivi ( 75.000,00 di cui ( 61.000,00 per
sopravvenienze passive ed insussistenze passive, ed ( 10.000,00 quale stima presunta
di oneri per cause civilioltre a ( 4.000,00 per altrui oneri straordinari.

[!JIMPOSTE ETASSE 1-1.182.000,00

Y.l-IRAP. € 1.092.000,00
IRAPrelativa a personale dipendente '. Umbria: la previsione è stata fonmulata
dal Settore Amministrazione del personale in rapporto agli oneri per la gestione
del personale e tenendo conto delle sedi di assegnazione del personale
medesimo. l'importo previsto in € 687.020,18, è stato arrotondato ad €
690,000,00.
IRAPrelativa a personale dipendente '. Marche: la previsione è stata formulata
dal Settore Amministrazione del personale in rapporto agli oneri per la gestione
del personale e tenendo conto delle sedi di assegnazione del personale
medesimo. L'importo previsto in € 225.667,19, è stato arrotondato ad €
230.000,00.

Il totale dell'lRAP per il personale dipendente è stato stimata in complessive !
920.000,00.

IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente '.
Umbria. la previsione è stata determinata in € 102.000,00 di cui ( 54.221,98
(previsione formulata dal SAP) quale IRAP per gli organi istituzionali e la
differenza rappresentativa dell'IRAPsulle borse di studio.
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente '.
Marche. la previsione è stata determinata in ( 20.000,00 sulla base dei dati di
bilancio 2010 e sulla base delle contabilizzazioni eseguite al 30/0/2011. L'onere
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IRAP relativa ad attività commerciali regione Umbria: l'onere IRAP è stato
stimato in misura pressoché simile al costo rilevato nell'anno 2010 ed è pari ad
€ 35.000,00.
IRAP relativa ad attività commerciali regione Marche: l'onere IRAP è stato
stimato In misura pressoché simile al costo rilevato nell'anno 2010 ed è pari ad
€ 15.000,00.

Iltotale deil'IRAPrelativa ad attività commerciali è stato stimato in € 50.000.00.

Y.2 - iRES - € 90.000,00
IRESsu attività istituzionale: l'IRE5sull'attività istituzionale è stata stimata in €
10.000,00 sulla base del dato di bilancio 2010 e si riferisce ai redditi di terreni e
fabbricati.
IRESsu attività commerciale: l'IRESsull'attività commerciale è stata stimata in €
50.000,00 sulla base del dato di bilancio 2010 e si riferisce ai redditi di impresa
In contabilità ordinaria - attività commerciale di cui al rigo RN16,

Si ricorda che ai fini IRESè stata applicata "aliquota ridotta al 50% (13,75%) ai sensi
dell'art. 6 DPR 2!3/09/1973 n. 601, come da istanza di rimborso presentata e
riconosciuta dall'agenzia delle entrate cfr prot. n. 11787 del 13/09/2007.

Si rappresenta che, sempre ai fini prudenziali, è stato previsto un accantonamento al
fondo imposte per accertamenti, condoni ecc, per € 30.000,00 ..

nvo
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A VALORE DELIA PRODUZIONE '" I?.lr 24 • ,32-:!.$ -?t.V~
A,1 COntril>uti In c/esercIZlo 22.477.495,32

A,1.a COntributi In conto esercizio - da Regione e Pnnr. Aut. pet" quota f.5. regionale 20.478.987,94

41111001 quota F.5.N. Indistinto da Regione 19.144.058,00

41111002 quota s1Drica per stllbl1izzazlone 1.334.931,94

A.1.b COntrlbuU In conto esercizio • da Regione e Pnnr. Aut. extra fondo 493.291.38

41111003 finanziamenti lndistInU Regioni Umbna e Man:he 493.291,38

A,l,d Contributi In conto esercizio M per ricerca 1.505.216,00

A.l.d.l da MInistero deRa Salute per ricerca ""'"'"'" 1.145.216,00

41121401 Conbibutl in conto eserdzto per ricerca corrente - da Stato 1.145.216,00

A.l.d.2 tt.MInistero della Saluteperlfeercallnallzzara 70.000,00

41121501 ConlJibuti in conto esercizio per ricen:a finalizzata - da StllD 70.000,00

A.l.d.4 da Regione e a/lri enti pubblici 290.000,00

A.l.d.4.b COntributi de Rglone e a/lri Enti Pubblici - RICERCA FINAlIZZATA 150.000,00

411215()3 Contributi in conto esemzio per ricerca finalizzata. dagti n.lZ.55. 150.000,00'

A,J.d.4~ Confrlbutl da Rg/one e a/lri Enti Pubblici - RlCEllCA lItflONE EUROPEA 60.000,00

41121SOS Col1tr1buti •• ctlf1lo esen:fzlo per ricen:a finalizzata - da UNIONE EUROPEA 60.000,00

A.l,d.4.d Conltfbutl da Rglone e a/Iri Enti Pubbl/d • PROGErTl SPEClFlQ 80.000,00

41122101 Contributi da Regione (extra lancio) per progetti spedfìd 80.000,00

A,2 RIcavI per prestazlonlsann:arte e sodo-sanit;arte 1.554.000,00

A,2.a Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. M ad altre aztende sanitarie pubblidle 279.000,00
della regione

41219201 prestllzionl sanitlne erogate ad ASl ex O.lgs. 194{2008 120.000,00

41219202 prestazioni sanitarie erogate ad ASL per sterodiagnosl 159.000,00

A,2.b Rlc:av1 per prestazioni sanitarie e soclo-san. - ed altre aziende sanitarie pubbfidle 600.000,00
extra regione

41219203 vendita vacdnt e presidi fartnat:eutid aDe ASL ed altri Enti Pubblld 450.000,00

41219204 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati pubblid 95.000,00
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A.2.d

A.3

A.5

A.7

B

B.l

B.l.8

B.Lb

B.L!>.!

41219205 prestazioni ana6tk:he v/soggetti non mnvenziotlatl pubblici

RIcavi per pnlStazIonl sanitarie e soclo-son. • altro

41213001 vendit21 vaedni e prestdl farmaceutici ek: •. a privaU

41213002 prestazioni anafitiéhe v/soggetti convenzionati prtvatl

41213003 prestazlonlanal1liche v/soggetti non oonvenzionati privati

concorsi, recuperl e rtmborsi

41324201 oonccrsl. recuper1 e r1mbofsi v/pr1vatl

41324202 oona>rsi. recuper1 e r1mborsl v/privati - ReaJperll mensa

41324205 Interessi attivi morato~ commercia"

Quolll contributi In conio capflllle Imputala an'eserclZlo

415UOOl Costi capIlarllZilti da utilizzo finanziamenti per InvestImentl dana 5tato

Altri ricavi • provenU

41220001 Proventi da fOrmazione erogata ad Enti Pubblid ed a soggetti privati

41232001 5ponso~zzazioni

41232102 Trasporti e spedizioni

cosn DELLA PRODUZIONE

Acquisti di beni

Acquisti di beni sanlmr1

52111001 Materiali e prodotti per uso veterinario

52111101 Altri benI e prodotti sanitart - acquisto e mantenimento cavie

52111102 Atb1 beni e prodotti sanitari

52111103 cosli per omaggl da fornltorl

52111104 AIb1 beni sanitari durevoli di importo pari O inferiore al valore mlnImo di invenfar1azfone

52114001 Materiali per la profilassi animale ed altri presidi farmaceutid

52115001 Materiali diagnostld prodotti d11mld

Acquisti dl beni non sanitari

CDmfJustIb/" e ca"'unmti

52123002 carburanti e lubrfficanti per autocarri

530.000.00

45.000,00

22.000.00

1.000,00

20.000,00

1.000.00

100.000,00

100.000,00

43.000,00

30.000,00

2.000,00

11.000,00

-22.913.219,32

.2.076.775,76

-1.603.775.76

.220.000,00

.50.000,00

-1.000.00

-100,00

-2.500,00

-1.000.00

-1.529.175.76

-273.000,00

-51.000,00

.28.000.00
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52123003 Carburanti e lubrificantiper autDmezzi '- ..'

8.J,b.2 Altri beni non aan/!alf .222,000,00

52122001 Materiali di guardaroba, dl pulizia e di convivenza In genere -50.000,00

52124001 Supporti hlfonnotid e cance1Ier1o -50,000,00

52125001 Materiali per manutenzione on1inaria -S5.000,00

52126001 Altri beni non sanitari - dispositivi per la protezione IndMduale e per la siaJrez:za -1.000,00

52126002 Afb1beni non sanitari. confezionamento e imbaRo -45.000,00

52126003 Albi beni non sanitari - dUrevoli di Importo part o inferiore al valore mintmo di inVentariazione -S.OOO,OO

52126009 Albi beni non sanitari -5.000,00

B.2 A~ di servizi -4.112.169.00

B.2.<1 A__ senrIzI sanitari da altri soggetti pubblld della Regione -50.000.00

52215001 Altriservoson/_.da pubblicoV/AsI-AO,IRCCS.PoI;c.~medidno preventiva e -50.000,00
esami

B,2.1 AoquislD senrlzi sanitari- AIlra -200.000,00

8.2.1.J Quobo partner~ di ricer<a -150.000,00

52211369 Quote per partner _ e progetti speclaD -150.000,00

8.2.1.2 Altri __ lfari -50.000,00

52215102 AltrI servizi sanitari da privato - esami -10.000,00

52215103 Spese per adesione e partecipaDone a drcuiti inlertaborotcrl e rtng test -40.000,00

8,24 Acquisto senlzl non sanftarl -2.809.169,00

8.2.j.J - --516.000,00

52221001 lIlenze a<qua -35.000,00

52221002 lJlenzegos -15.000,00

52221009 Albe uterlze -2.000,00

52221601 Utenze telefoniche e reti di trasmissione dati -100.000,00

52221602 Utenze e teletonta mobile -S.OOO,OO

52221901 Ulenze elettrldlà -380.000.00

8.2.j.2 _ app"ltatl -1.364.500,00

52221101 spese per servlzjo lavanderia -S.OOO,OO
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. . ..

Conto Economico Esercizio 2012 - DICEM8RE 81L EC. PRE
.i ", t-:<t\ ''"-::'' . -'." (

0.

0

•• "\~~ ' <;'. \~.••...-..,: \-~ .~

~~ \-s ." .#

~
' o-o '. "':iì3' 110" ''fi52221251 spese per servizio puIlzla, derattizzaZione e disinfestazionle o~:; .••••. 0.0 ,00,,~ .o.{¥! ;' .. -~,..

• .1. •• _.~ ••• :.

52221301 5el\ilzlodi vi9ilanza ',~ ~'/)~,~,~!~:~..~~,'
.•.-.....::- ...•.~.

52221302 Servizio di abbonamento CI riviSte -120.000,00

52221303 Setvlziopostale -15.000,00

52221307 5tampa e rIIegatl1reda privato -20.000,00

52221311 Albi servizi nOtl sanitari appaltati a privato -420.000,00

52221351 Spese per seMzo mensa e buoni pasto -115.000,00

52221399 Spese per sefVizio di Tesoreria .10500,00

52221400 Spese per tenuta c.c.P. -1.000.00

52221401 spese per R servizio di riscaJdamento Il! condizionamento .260.000,00

52221501 Spese per serviZIdi ela_"" dilli -10.000.00

52221601 ServIzi trasporti, traslochI e facdùnaggio ~0000,00

52221701 Servlzto smattlrnento rtfiuti .170.000,00

8.2J,3 Premi d111S51anaziom! -58.000,00

5222119j Premt di assicuraziOne - R.e. Professionale -10.000,00

52221291 Premi di assicuraiione - Afbi premi asslcuraUvl -48.000,00

B,2.J," "'''''utleml",,'erlpa_ -614.000,00

52310001 Manutenzione Il! riparazione agB immobdi e loro pertinenze -150.000,00

52320001 Manutenzione Il! riparazione al mobili, mao:trine d'ufficio e attrezzabJre Informatidte -15.000,00

52330001 Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnlco-sdentifico sanit!rie -420.000,00

52340001 Manutenzione e riparazione per la manut di automezzi -6.000,00

52340002 Manutenzione e riparazione per ICI manut di autocarri -20.000.00

52350001 Altre manutenzioni e riparaZiOni -3.000,00

S.2.j.5 Rrlmborsl spese missioni -143.069,00

52221304 Rirnbor1;ospese Ylaggio.soggiorno pe"""",1e dipendente - Comparto .14.085,00

52221305 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente - Dirigenza -52.146,00

52221313 Mlssionl per respfetamento dell'attività di ricerca -76.838,00

8.2.j.6 Altri servlzl ntmlNlnitarl -91.600,00
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<~~, ~.~"'"' .....i j'';;: -,: ,.',?o;~.52221221 Spese per publJflCOZione di bandi ed inserzioni d. pubbliCO \ -;.: .
\> :>'..-'Il' '.'

52221229 AItJ1 servizi non sanitari da pubblico ,<;;;> -2.~ 00
"',~''-'lfHll~\.~

52221306 Spese per pubbllcozione di bandi ed Inserzioni do priVato -15.000,00

52221309 Spese di rappresentanza ~O,OO

52221310 Spese per 51stemi1 Quafllà • per promozione dona ricen:a -35.000,00

52221312 CostI per rO'll"nlzzazlone ed n coordinamento dei progetti di ricen:a -38.000,00

B.2.K COnsulenze, conaborazlDn\. interinale, alb'e prestazioni dllaYOrO -1.053.000,00

52213201 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da tenl - AItrl Enti Pubblid -140.000.00

52214401 Consulenze sanitarie e sodo sanitarie da prtvato -20.000,00

52214801 Mre mllaborazlonl e prestazioni di lavoro -area sanitaria - borse di studio -680,000,00

5221_2 Altre collaboraDoni e prestazioni di lavoro .-area sanitaria - consulenze occasionan -12.000,00

52222301 Consulenze tl:!CniChe/prnfeS<ionali da priVato -40.000,00

52222302 Consulenze ammlntstrative/fiscali da privato -5.000,00

52222303 Consulenze legar. do privalD -5.000,00

52222315 Consfutenze non sanitarie da altri Enti Pubblld -15.000,00

52223101 Fonnalione acquistala da enti putJbUd -4.000,00

52223102 CostI per rorgaNluazione di mrsi azieÌ1dati rivolti a personale interno -7.000,00

52223103 CostI per rorganlnazione di attivitl fanna_, congressi, convegni e mostre (DA PUBBUCO) -5.000,00

52223104 formazione acqulstata da enti pubblici ECM -8.000,00

52223105 Costi per- rorganlnalione di corsi aziendaft rivotti a per.;onale interno E01 -7.000,00

52223106 COstI per l'organizzazione di attMtà formative, (OA PUBBllCO) ECM -10.000,00

52223201 Formazione aCQUistata da privati -5.000,00

52223202 Costi per rorganizzazione di mrsi aziendali rtvotti a personale interno -7.000,00

52223203 Costi per rorganizzazfone di attività formattve, congressi, oonvegnf e mostre -8.000,00

52223204 formazione acquistata da privati ECM -15.000,00

52223205 COstI per l'organlzzazlone di corsi aziendali rtvoltl a personale Interno ECM -15.000,00

52223206 Costi per l'organizzazione di attjyftj formatiVe ECM -45.000,00

B.3 Godimento di beni di terzi -279.000.00
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B.3.1 fitti passiiri \f <'~"~ ••,.: l •

1> -. -C.'

52410001 Affitti passivi - per sale, stand per oonvegni ~i~'-~rO!f..$;;
r.o""

B.3.2 canoni di noleggio -264.000,00

52421001 Canoni di nofeggìo - area sanitaria - apparecd1iature sclentffiche -50,000,00

52421002 canoni di naleggio - area sanitaria - canone annuale di ftoenze software -64,000,00

52422001 Canoni di noleggio ~automezzi -'10,000,00

52422002 Canoni di nolegylo - atJlD<>mj -5.000,00

52422003 canoni di noleggio - macdrine da uffitlo -15.000,00

52422004 Canoni di noleggio. area non sanitarla - canone annuale di Ucenza d'usc -90.000,00

B.3.3 canoni Leastng -10.000.00

52431002 Canoni di teasing finanziario - area sanitaria - apparecdllatuTe sdentifìdle -10.000.00

B.4 Casti oIei personale -13.673.170.56

B,4•• Personale oIlrlgénle _ -'1.435.579,99

52511001 COSto del personale c:Urlgentemedico veterinario - mmpetenze fisse -2.619.231.16

52511002 Costu del personale dlrlgente medito veterinario - competenze accessorie -752.223,71

52511003 Costo del personale dirigente medkD veterinario - retribuzione di risultato -51.327,90

52511004 Costo del personale dirigente medim veterinario .•straordinario ~1,481.55

52511005 Costo del personale dirigente mecflCOveterinario - oneri soda6 - previdenziali ed assicUratM -951.315,67

B.4b Personale dlrfgente ruolo sanftarlo non medico -1.548,458,60

52512001 COSto del personale dirigente non medico - competenze fisse -955.058.27

52512002 COSto del peT$OOaledirigente non medico - CUillpetelile accessorie -233.159,42

52512003 Costo del personale dirigente non med'1OJ • retribuzione di risuftato -14,390,22

52512004 CosIo delperwnale dirigente non medico - straordinario -13.977,73

52512005 Costo del personale dirigente non medico - oneri sadali - previdenziali ed assiaJrativi -331.862,96

8.4.c Personale comparto ruolo sanitaria -1.248.205,89

52520001 Costo del personate oomparto ruolo sanitario - competenze fisse ~27.470.41

52520002 Costo del persoriale comparto ruolo sanitario - competenze accessorie -95.032,08

52520003 Costo del personale comparto ruolo sanitario - produttivi~ -52.328.64
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i~'~.:;" "i .,..5252llOO'\CosIo del personale ccmparto 111010 _tario - straonlInarfo

\~;)' ~:~;~~:~.
52520005 CosIo del per.;onale ccmparto 111010 sanftario • oneri sadati - pn!VIden~.fl ed assiallativi

. '-..; 0:;-1' "'I •.1f'"
8.4'" Personale dirigente albi non -:116.126,43

fl.4.d.1 Personale dirigente l1KlIo m:nico -76.028,36

52710001 Costo del personale dirigente ruolo tecnfco- COliipetenze fisse -51.313,34

52710002 CosIo del personale diligente ruolo tecnico - competenze accessorie -5.106,92

52710003 CosIo del personale diligen1e ruolo tecnim - retribuzione di rtsultalD -3.313,83

52710005 CosIo del personale dirigente ruolo tecnla>- oneri _aB - previdenziilfl ed assiaJratIvI -16.294,27

8.4.11.2 Perso",IIedlrfg~ flIOIo Itmm_ ~0.098,07

52810001 Coste del per.;onale dirigente ruolo amministrativo-- COiiipeteilZe fISSe -404.562,99

52810002 Costo del personale dirigente ruolo ammlnIstrattYo - competenze accessorie -61.329,32

52810003 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo ~retribuifone di rfsuttato -31.530,83

52810005 CostQ del personaJe dirigente ruolo amministrcJttvo - oneri sodali - prevtdenzJali ed assiturcJtivi -142.674,93

B.4.e Personale compai1:o altri ruon -5.724.799.65

8.4.e.1 per50IHfle 00IIlparlJ> flIOIo _co -4.044.610,49

52720001 Costo del personale oomparto 111010 _ rompe"""'e fisse .2.706.685,67

52720002 Costo del personale mmparto ruolo teallco - URiipeteiiZe ao:essorie -277.287,09

52720003 CosIo del personale ro~rto ruolo tecnko - produttività -171.703,35

52720004 Costo del personale comparto Nolo tea1ico - straordinario -19.232.85

52720005 costo def peBonale comparto ruolo tecnico • oner1 soda' - prevideozlali ed assianotivi -669.701,53

8.4.e.2 PerSonale comparto ruoto amminlstnrt/vo -1.680.189,16

52820001 CDsto det personale comparto ruolo amministrativo- competenze fisse -1.012.239,76

52820002 Costo del personale comparto ruolo anwninfstrativo .•competenze aa:essorie -233.017.20

52820003 Costo del personale comparto ruoro amministrativo - produttMt:à -67.046,07

52820001 Costo del personale comparto ruolo am'llinistrativo • straorcfinario -7.509,97

52820005 Cesto del personale COfl'Q)artoruolo ammmistratlYo - oneri sodan - prevldcnzfan ed assiamItfvI -360.376,16

8.S Ammortamenti -1.003.000,00

80S•• Ammortamento immobflizzaztlOni tmmaterlaU -60.000,00

:,'.
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52102001 Ammortamenti diritti di brevetto e utilizzazione delle opere di ingegno ,. '~~1iò'~.... " ...., . "oa .-
\ ~ 'O-'c _ i:~_';--='

B.5.1> Ammortamento fabln1catl "o{> _ ç400~)itl
~jn1l1S\ -:>-

52112901 Ammortamenti fabbricati strumentali Ondisponlbffi) -400.000,00

8.5.c Ammortamento albe immobIrlZZaZlonl materiali -543.000,00

52121901 Ammommenti impianti e macchinari (IN5ERITlSTABIlMENTENELl'EDlFl00) -10.000,00

52122901 Ammortamenti impianti, ,macchlnarl attrezzature sanitarie ordinarie -175.000,00

52123901 Ammortamenti attrezzature sanItarie AlTA TECNOUXilA -220,000,00

52121901 Ammortamenti mobnJe arredi -26.000,00

52125901 Ammortamenti automezzi -40.000,00

52126901 Ammortamenti Inlormallca, auQlovIsivie macd11neda uffido -SO.OOo,oO

52126999 Ammortamenti altrt beni rnaterlidi -22.000,00

B.6 svalutazione dei aediti -30.000,00

52130001 Accantonamento per svalutazione crediti -30.000,00

B.8 Accantonamenti -70.000,00

B.e.a Aocantonamentl per rischi -40.000,00

52151101 Accantllnamenti per CBUseeMll ed oneri processuaIl -30.000,00

52151201 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente -10.000,00

B.8.d Altri accantonamenti -30.000,00

B.B.,J,2 ACGI1ItmJamentl per rinnovi COJlbaftutlli -20.000,00

52153505 Ace. Oneri per personale in quiescenza -20.000,00

B.B.d.3 A/IrlIJ«1Jntr>namentI -10.000,00

52153507 Albi accantonamenti -10.000,00

B.9 oneri diveni di gestione -1.669.104,00

8.9.8 Imposte e tasse (escluso Irap e Ires) -a23.250,OO

52910001 Imposta di bollo -2.000,00

52910002 Tasse rifiutl -13.000,00

52910003 I.C,1. -1.2SO,OO

52910004 £VAIndetraibn. per pro-quota acquisti _ -aoo.OOO,OO
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52910009 AAn! imposte e tasse ~ 7;f .000,llq\~, ..... ' r.U'.
52910010 AAn! imposte Indedudblll U? .~ ~('Z!!!..nlI1S\ ..1<0 ,00

B.9.c AIb1 oneri dm",1 di gestione -845.654.00

a9.c.l Indennlta~ rimborso _ e ""eri _" per gliOrgani"/reItM e CollegioSindacale -813.654.00

52931001 Indennitil. rimborS<lspese e oneri socI06per gli Organi DIrettivi .518.102.00

52931002 I_nlà, rimborso spese e oneri sodafi per n Collegiodel Revisori -85.752,00

52931003 Indennità, rimborso spese e oneri sodaR per ilConsiglio di Amministrazione -190.000,00

52931004 Indennità, rimborso spese e oneri sadali per il Nucleo di Valutazione -40.000,00

a9.c.2 AJrn ""eri.rrrenli di ges_ -32.000,00

52932001 5pese per pa1rodnt Iegafi .25.000,00

52932002 Spese per CommissiOniCoOegITecnld -8.000,00

52932003 5pese per rntJlj"e ammende e.altri oneri ammlntslratM -1.000.00

DIFFERENZATRAVALOREEcosn DELLAPROOUZ!:ONE{A - Bl 1.283.276,00

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI -27.732,00

C.l Interessi BttiYi e altri proYenti finanziari 13.305.00

C.l.a Interessi attivi su c/tesoreria 12.000,00

53110001 lntetessI attivi su cic Istituto Cassiere 12.000,00

C.l.b Interessi attiYI SUc/c posta" e bancerl 5,00

53120001 Interessi attiVI su C/c postale 5,00

C.l.c AItI1lnte •.••••1attIYl 1.000,00

53130001 InteressI attivi su aediti cartolarizzati 1.000,00

C.l.d Albi proventi finanziari 300,00

53240001 RIBASSIEDABBUONIATTM 200,00

53250001 UtiUsu cambi 100,00

C.2 Interessi passivi e altri oneri finanziari -41.037,00

c.a Inb!ressl passivi su mutui -34.237,00

53320001 1_ passivi • tassa depositi e prestiti. Gestione CDPSpA -34.237,00

c.:z.c Afb1 Interessi passfvl -800,00
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•_, \'.. "':" i,- \ . z:. ,;':',/~, ~A53330001 Interessi passivi v{fornltOri ". ",~ o. .>/\,?-<.,,' .,', "I
53330002 Altriinteressi passivi \ -?O'n' . ~o

.•.• '!J.!1~1 .yS

C.2.d Aftrl oneTi finanZiari ~.OOO.OO

53410001 RIBA55IEDABBUONIPASSM -500,00

53410002 Spese di _550 .5.000,00

53420001 Perdite su cambi -600,00

D RETTIFICHE DI VALOREATTIVITA' fINANZIARIE 0,00

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -73.544,00

E.l Proventi _lnarl 1.456,00

E.l.c AItJl proventi straonllnorl 1,456,00

I:.l.c.3 A/Iri ",..,.,entI stlaordilJll'; 1.456,00

55124001 proventi per InstaDazione distriblitori automatid caffe e bevande 1.456,00

E.2 Oneri straDrdlnari -75.000.00

E.2.b Altri onetl straord1narl -75.000.00

1:.2.".2 Oneri dII arrae cM" -10.000.00

55222001 Oneri da cause dviJi -10.000,00

£2.b.3 Soprawenlenze pIIS51ve -31.000.00

55223111 sopravvenlenze passive v/M-ArJ,Jrr:G,PcA. .500,00

55223231 SOprav.passive v{_1 ",Iative al pelSOllaie- ex>mparto -2.000,00

55223261 50pravvenlenze passiYev{terzi relative all'acquisto di beni sanitari -1.000,00

55223263 Sopravvenienze passive v/terrl relatlve alracqulsto di servizi sanitari -2.000,00

55223264 50pravvenlenze paSSivev{terzlrelatlve afracquistDdi servizi non sanitari -25,000,00

55223271 Albe sopravvenlenze pa.sstve v/terzi -500,00

£2.b.4 l_passive -'30.000,00

55224261 InsussistenZe passive v{terzl relative alI'acquistDdi beni e serVIzi -10.000.00

55224271 Alb'e Insussistenze passive v/terzi -20.000,00

£2.b.S AJtrf one1f """ani""''; -4.000.00

55225001 Altrioneri _mari -4.000,00
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Y IMPOSTE SUL REDDIlO DI ESERemo "'!!{!i6i1 .' " ./

Y,l IRAP -1.092.000,00

Y.La IRAP relativa a personale dipendente -920.000,00

59110001 IRAPrelativa a personale dipendente - Umbria -690.000,00

59110002 IRAP retatlYa il personale dipendente - Matdle -230.000,00

Y.Lb IRA' relativa a conaboratorl e personale assimilato a lavoro dipendente -122.000,00

59120001 IRAPrelativa a mnabaratori e personale assimilato a lavoro dipendenti! - Umbria -102.000,00

59120002 lRAP relativa a coOaboratori e personale assimflato a lavoro dipendente - Marche -20.000,00

Y,I.<I IRAP relativa ad _' commercia" -50.000,00

59140001 IRAP relativa ad attività OJiiiiiEidall Regkme Umbria -35.000,00

59140002 lRAPrelativa ad atlIvIlà a>mmertia6 Regione Mard1e -15.000,00

Y,2 IRES -60.000,00

Y.2.a IRES su atlivifa'lstitUzionale -10.000,00

59210001 IRESsu atlIvIlà _nall -10.000,00

Y.2.b IRES su atttvIta' cornmerdale -50.000,00

59220001 IRES su attività WiiililEidan -50.000,00

Y.3 Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, amdon~ oa:.) -30.000,00

59230001 Aa:antonamento li t.do Imposte (Accertamenti, condOni, ett.) -30.000,00

untE (PERDITA) DELl" ESER"@9 0.00
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI ALPATRIMONIO (;" ~.~~\ :';:~ 1-->"
TRIENNID 2012 - 2014 . '; il

~

'l. ~.r~~ ~':-'
la programmazione degli investimenti per il triennio 2012 - 2014 tiene conto in primo ~~L,I~iri~
finanziarie a disposizione per soddisfare le necessità del patrimonio immobiliare \ri'lalllileTlfione
straordinaria, recupero, completamento o nuova realizzazione) e di rinnovo delle attrezzature. degli
apparati informatici e degli automezzi.

pefinlzlone delle risorse

Attraverso una ricognizione delle disponibilità finanziarie e degli impieghi già realizzati, l'Istituto ha
determinato la capacità di spesa ed Il budget da destinare alla realizzazione di opere pubbliche ed
all'acquisizione di beni mobili di natura patrimoniale {apparecchiature, attrezzature, arredi, apparati
informaticl, ecc.) definendo cosi l'ammontare delle somme necessarieal perseguimento di questi obiettivi.
In particolare la ricognizione distingue le risorse secondo le seguenti categorie:

Ris91K q disposlzigne", n trlennlo 2012.2914

nool021arisorse Disponibilità

Avanzo dI amministrazione al 31/12/2009 5.203.470,05
(01/01/2010)

Risorse da utile 2010 2.676.33011
Mutui 823.815,31
Risorseexart.20L 67/8811fase 14.175,61

TOTALE 8.717.791,ll1l

Dall'esame degli interventi relativi al triennio 2012 - 2014 si evidenzia come tutte le opere e le
acquisizioni trovano copertura finanziaria con:

• Finanziamenti con risorse derivanti dalla destinazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio
2oo9

• Finanziamenti con risorse derivanti dalla destinazione dell'utile dell'esercizio 2010
• Finanziamenti mediante mutui
• Finanziamenti ex art. 20 l. 67/88 Il fase

Inllestlmentl relativI agII ImmobIli

Il piano triennale degli investimenti sugli immobili trae la sua origine dall'omonimo piano disciplinato dalla
normativa wl lavori pubblici la quale prevede che tale programmazione (triennale ed annuale) venga
definita In fase di approvazione del bilancio di previsione. SI tratta di una serie di adempimenti che
costituiscono l'applicazione pratica delle prescrizioni previste dal 'Codlce dei contratti pubblicI" (D.Lgs.
n.163/06), e In particolare modo di quella parte della legge dove è prescritto che ".. le amministrazioni
aggiudicatrld sono tenuti ad adottare il programma trlennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base
degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono
pubblicati sul sito Informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti (..) e per estremi sul sito
informatico presso l'Osservatorio". (D.Lgs.163/06, art.128/11).
Il metodo di lavoro seguito nella definizione del complesso di opere da realizzare nel piano è stato
sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione dello stato attuale dei piani precedenti, dallo stato di
realizzazione degli interventi in essi ricompresi fino ad arrivare, procedendo sinergicamente aWanalisi dei
bisogni e delle risorse disponibili, alla definizione del nuovo programma attraverso l'aggiornamento
dell'elaborazione già adottata.
Sulla scorta di dò il piano è sostanzialmente suddiviso in due tipologie di interventi. La prima riguarda
quelli già avviati negli anni precedenti Il cui processo definitorio sarà conduso entro l'anno 2012
(Costruzione della nuova sezione diagnostica di Tolentino, Rifacimento del tetto dell'edificio denominato
"chimk:a degli alimenti" e di quello denominato "virologia"). La seconda, invece, riguarda gli interventi la
cui definizione e programmazione, già definita con deliberazione del C. di A. n. 9 del 27 luglio 2010, trova

l
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riscontro nella polilica geslionale dell1slituto di prossima attuazione (Rislruttur tìone laWJ~rlO cetll:o
latte; Rislrutturazione della palazzina cd storica della sezionedi Ancona; Ristrutt 'f}zlone <i~ ?raloi1È~i .
chimica degli alimenti; Rlstrutturazlone del laboratori officina farmaceutica). ~. ......;::; • .>
Ollre ai bisogni Individuati sono state, allresì, destinate delle somme per ,<n u --'il~ /0
Investimenti per opere non programmabill derivanti da imprevisti e/o adeguamenti ~tivi. ....'f.-f>

't'l'r'.JSIì\' >

Attmuature. apparecchiature ed arredi

Il plano degli Investimenti per l'acquisizione di beni mobili scaturisce dalle necessità, anche per
macrocategorie, segnalate dal Direttori delle A.T. In relazione agli obiettivi di mantenimento ed
Innovazionedelle lecnologie e delle metodiche analitiche.
" piano comprende apparecchiature di aila tecnologia, attrezzature ordinarie e piccole apparecchiature
per quanto attiene la sfera sanIlaria.
Le necessità In lermlni di arredi riguardano essenzialmente l'alleslimento delle nuOvesedi di Tolentino e
Terni ed altri interventi di ammodernamento delle varie strutture (magazzino, uffici, ecc.).
La rappresentazione delle esigenze alla data di redazione del piano degli investimenti è riferita a linee
programmaliche di Intervento che, nel triennio in esame, potrebbero essere soggette a revisione ed
Integrazione.
In sede di attuazione e per ciascun esercizio Interessato, saranno predisposte le schede di budget riferite
al dettaglio aggiornato delle attrezzature e degli arredi da acquistare, anche in seguilo alla negozlazlone
del budget complessivI.
Sono Inoltre individuate somme a disposizione per la gestione delle acquisizione Impreviste ed
imprevedibili, scaturenti dalla necessità di sostilulre apparecchialure mal funzionanti, obsolete, non
rlparablll, nonché per la realizzazione di intervenli di manutenzione straordinaria e di acquisto di piccole
apparecchiature deslinate al rinnovo delle dolazioni slandard dei vari laboratori.

Sistemi informarlcl

Il piano degli investimenti per l'acquisizione di beni mobili di nalUra informatica, ivi comprese le
Immobilizzazioni Immalerlall (nuovi software) scaturisce dalle necessllà, anche per macrocalegorie,
indMduate dai Dlrigenll e dai responsabili delle Unità Operative e degli Uffici afferenti l'ambito
informalico/lnformallvo in relazione agII obiettivi di mantenimenlo ed innovazione delle tecnologie e
dell'implementazione del slsleml gestionali In uso, anche al fine di rispondere alle introduzioni normatlve
in tema di gestione dei dati, archiviazione, reportistica, ecc.
In particolare, in ambito amministratiVo, si dovrà dare risposta all'esigenzadi:

complelare la dolazlone della firma dlgllale al responsabilidel procedimenti;
Implementare la geslione documentale e l'archiviazione sostitutiva (dematerlallzzazione);
acquisire il modulo Informatico per la gestione della qualità;
estendere la gestione "richieste al magazzino' a tutte le unità di prelievo;
completare le dotazioni necessarieall'attivazione del nuovo protocollo Informatico.

In termini generali, si prevede l'ammodernamento delle postazloni di lavoro obsolele mediante
sostiluzlone progressiva, nel corso del triennlo, di circa 150 macchine (50 macchine/anno) al fine di
manlenere aggiornalo il parco "personal compute•.••
Analogamente si procederà all'adeguamento della dotazione In lerminl di apparati di stampa, data la
presenzadi modelli obsoleti e soggetti a frequenti rotture, allo scopodi abbattere i costi di manutenzione
e di favorire l'impiego di stampanti di rete condivise. .
Sarà infine implementata la nuova procedura SIGLA, con i connessi investimenti in termini hardware e
software.
In dettaglio InOltre,sono previste le seguenti Implementazioni:

implementazione della procedura Sigla per 11ntroduzionedi una nuova componente di gestione
delle attività di produzionedi Terreni e VaccinI.
ammodernamento, Integrazione e potenziamento degli apparati di rete della SedeCentrale e delle
SezioniDiagnostiche.
consolidamento e ottlmlzzazlone dell'Infrastruttura di storage relativa ai servizi disponibili presso
la Sede Centrale di Perugiaattraverso l'adozione di una specificasoluzione di storage.
acquisizione hardware e software di una nuova soluzione per Il backup dei dati In grado di
soddisfare le esigenze In presenzadi una naturale crescita del volumi di memorizzazione.

2
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Il piano degli investimenti per il parco automezzi prevede i'acquisizione di autocarri, in partè ,. I ,','./
trasporto di merci a temperatura controllata ed al trasporto di materiali organici ed il riscatto" di
autovetture ai termine dei contratti di locazione,

***
Rispetto ai piano degli Investimenti 2011-2013 di cui alla delibera C.d.A. nO 14 dei 11{11{2011, riferito
unicamente alla fonte di finanziamento da Utile 2010 (per la somma di euro 2.822.633,83), il piano degli
investimenti 2012-2014, comprende anche le acquisizioni già finanziate nel suddetto piano 2011-2013 e
non ancora realizzate o parzialmente avviate e rappresenta di fatto l'esposizione delle opere e delle
acquisizioni che 11stituto dovrà realizzare nel biennio 2012-2014, accorpando in un unico programma
tutti gli interventi da realizzare e tutte le fonti di finanziamento a disposizione.

L'attuazione del piano in ordine alle acquisizioni di attrezzature sanitarie, arredi, macchine da ufficio,
licenze e software avverrà, mediante piani di investimento annuali redatti secondo le priorità dettate dalla
programmazione strategica, dalla sicureua e dall'Impatto delle nuove tecnologie in coerenza ai budget di
spesa relativi alle categorie di beni.

l budget di spesa afferenti la gestione patrimoniale saranno aggiornati In corso di ciascun esercizio in
relazione alle economie rilevate nelle realizzazioni delle acquisizioni, anche in fase di pianificazione
annuale degli investimenti.

Dalle allegate schede "P:' Immobili e "8" Mobili, risulta la seguente ripartizione percentuale degli
investimenti del triennio per tipologia di intervento:

Tipo/agio intervento

Costruzione nuovi iminobili ,i ,',

Ristrutturazioni e 'adeguamenti impiantistici
50mme a disposizione per. interventi immobiliari
Aéquistomòbilie'tec~o'ogiè'sanitiine
Sommeadisposizillnepèr;lient'mobili (tecnolOgiè sanitarie):,
r~r:reai
Automezzi
Sistemlinfc,i'ii"iiicjf;,.', ,";" .. ,:;;':: .
Somme" disPosizionepeisiSiemi informaticl} , ',:

TOTALE

:::.'".:

Importo %

837.990,92 9,61
,2.291.600,00 26,29
, 1.000.000,00 11,47
2:453.845,62' ,28,15
;;455~OOO;00 5,22
972~633;8{ R1J,!161f%
194.000,00 2,23

):324.850,66 3,73
,187.870,05 . 2,16

8.717.791,08 100

3



PIANO DEGLI INVESTIMENTI AL PATRIMONIO - SEZIONE "A" IMMOBILI

dUcr1z1ono lntfIntrntI progI'IImmatt ti da tPftlnafti ruallzazloM flNnzlalMnto

n, (lmmoblnDUlonl matel1allln cono ed acconti. conto n. lotale Inwttlmento toIti1. nnarWMlenII
1121DOCl1) •••• ..., ..,. avan 200lI ..m. 2010 -' contributi conto

"",-
l Cos1naklnI f1UOIIlIuzionll in ToIml1Ino (~) 83T.i90,92 D,IlO 0,00 837,9DO,92 0,00 D,IlO 823.815,31 '4.115,61 837.990,92

• Ri1aclmenlOlOttOchimica al""'",1 (compl.mento) 154.a96,OO D,IlO D,IlO 134,696,00 134.695,00 0,00 0,00 0,00 134.696,00

• Rlfacinenlo lotto vlr'Ologle {ccmpIellll!W\to) 184.904,00 0,00 0,00 184,91)1I,00 184.G04,OO 0,00 0,00 0,00 184.;04,00

• RIs!MturHlon" labor11ori 08Nr0 latte (cortt;JllJttlmentD) 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00 D,IlO 82.000,00

• RiswtlurazOno palmll'l8 ttotlee"!ion' di Ancona 0,00 1.000.000,00 400,000,00 1 .400.000,00 1.0400.otXl,OO D,IlO 0,00 D,IlO 1..400.000,00

• Rlstrutturaza. toeaJl d'Iirnica degll811menll 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110,000,00 D,IlO 0,00 D,IlO 110.000,00

1 RIsttuthn%il:lM IlIbtnlcrio oft'dn. f8rmllC8tllIca D,IlO 400.000,00 0,00 400.000,00 "00.000,00 0,00 0,00 D,IlO 400,000,00

• _.-:s:.-H .....•~_ 1.000.000,00 1.000.000,00 D,IlO 0,00 D,IlO 1,000,000,00

U2UIG.iZ "'00..000,00 •. 000,00 4.121.5IO,U s"ZlUOO,OD 0,lI0 82:3.811,31 14.171.81 4.128.190,82

<o:
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SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 201212014

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Arco temporale di validità del programma

T1POLOGIE DIVERSE DiSponibilità Finanziaria
importo Totale

Primo anno Secondo anno Terzo anno

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimento di Immobile ex art. 19, c. 5-ler L. n. 109/94 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanzia menti di bilancio (avanzo di amministrazione) 0,00 400.000,00 1.000.0000,00 1.400.000,00

Altro (1) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 0,00 400.000,00 1.000.0000,00 1.400.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott. Silvano Severini

(1) compresa cessione di immobili



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

n. Cod. in!. CODICE ISTAT Tipologia Categoria DESCRIZIONE STIMA COSTI DEL PROGRAMMA Cessione immobili Apporto di capitale privato
prog. Amm.ne
(1) (2) Provo

(3) (3) DELL'INTERVENTO SECONDO TERZO SIN (4) IMPORTO TIPOLOGIA
Rag. Com. PRIMO ANNO ANNO ANNO (5)

1 011 042 002 04 A5330 Ristrutturazione edificio 0,00 400.000,00 1.000.000,00 N 0,00storico seZione di Ancona

Totale 0,00 400.000,00 1.000.000,00 D,DO

Il RESPONSABilE DEL PROGRAMMA
Dott. Silvano Severlni

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'AmminiStrazione (può essere vuoto).
(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma S-ter della legge 109{94 e s.m.l. quando si tratta d1ntervento che Sirealizza a seguito di specifica alienazione a
favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 28.
(5) Vedi Tabeila 3.
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SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE EX ART. 19, COMMA 5, LEGGE 109/94 E SS.MM.II.

Riferimento
intervento DESCRIZIONE IMMOBilE Solo diritto di

Arco temporale di validità del programma

(1)
superfiCie Piena proprietà

10 anno 2° anno 3'" anno

0,00 0,00 0,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott. Silvano Severinl
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

ELENCO ANNUALE

Codice
RESPONSABILE Conformità Stato Tempi di esecuzioneCod. in!. unico DESCRIZIONE Importo Importo FinalijàAmm.ne interve DELL'INTERVENTO DEL annualità totale dei

(3)
progettazione TRIMIANNO TRIM/ANNO

(1) PROCEDIMENTO lavori Urll (SIN) Amb (5) FINEnto (2) (SIN) INIZIO
LAVORI LAVORI

Ristrutturaz;one edificio
storico Sezione di Mencarelli Andrea 0,00 1.400.000,00 MIS SF 2013 2014
Ancona

Totale 0,00 1.400.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dolt. Silvano Severlnl

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confenmata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima
priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
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BILANCIO PlURIENNAlE DI PREVISIONE
2012-2014

BILANCIOECONOMICOPREVENTIVO I I 2012 I 2013 r~n 32lJ~
COMPONENTIPOSITIVI

A.l Contributf In e/esercizio ( 22A77.495,32 22.668.935,88 22.860.376,44
A.2 Proventf e ricavi diversi ( 1.597.000,00 1.597.000,00 1,597.000,00
A.3 Concorsi, recuperi e rimbors1per attfvlta' tipiche ( 22.000,00 22.000,00 22.000,00
A.S Costi capltaUzzati ( 100.000,00 100.000,00 100.000,00
A ~OTALE~VALORE •.DELI!A'~RODUZIONE€ .24!196!:49S:32 .24!387!93Sl88 .24l57.9!376r44

COMPONENTINEGATIVI
8.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.8
B.9

Acqulstf di beni
Acqtristfdi servIZI
Godimento di beni di terzi
Costo del personale
Ammortamenti
Svalutazione dei crediti
Accantonamenti
Oneri diversi di gestione

(

(

(

(

(

(

(

(

-2.076.775,76
-4.112.169,00
-279.000,00

.13.673.170,56
-1.003.000,00

-30.000,00
,70.000,00

-1.669.104,00

.2.186.775,76
-4.193.609,56
.279.000,00

.13.673.170,56
.1.003.000,00

-30.000,00
.70.000,00

-1.669.104,00

-2.296.775,76
-4.275.050,12
'279.000,00

.13.673.170,56
'1.003.000,00

-30.000,00
-70.000,00

-1.669.104,00

B ~OTALE~COSTO:DELI!A'~RODUZIONE I 1l:22l9.13!219:32E23!104!659:88 1l:23!296!loo;44

IDIF.F:ERENZA'lTRA\VALOREiE'.COSTI:DELI!A'I!RODUZIONEII .1!283!27.6:00.1!283!27.6:00.1!283!276:oo
C
E

PROVENTIEDONERIFINANZIARI
PROVENTIEDONERISTRAORDINARI

(

(

'27.732,00
'73.544,00

.27.732,00
-73.544,00

'27.732,00
-73.544,00

~ISULTATO.I!RIMA'DELLE'IM~OSTE • _m82~000;00 _m82!OOO;00 _m82!000;00

y IMPOSTEE TASSE €
~RISUI:TArO;DI.ESERCIZIO •

'1.182.000,00
0;00

-1.182.000,00 -1.182.000,00
O;OO~ 0;00



Perugia, 2 3 NOV. 20Il

Il Dirigente :

per la durata di giorni 15.

Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto
il giorno: 2 J NOV 20Il

Attestato di conformità all'originale

La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficio
composta da nO pagine.

Il Dirigente : -------

Trasmissione oggetto delibera:

Collegio dei Revisori

Registrato a p. n. 59
del Registro n. 8 delle deliberazioni del Direttore Generale.

IInviata alla Corte dei Conti il _



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ISTITUTO

WOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE DEL

GIORNO 23 NOVEMBRE 2011
Il giorno 23 novembre 2011, alle ore 9,30 presso la Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

dell'Umbria e delle Marche - Via G. Salvemini n. I - Perugia - si è riunito il Collegio dei Revisori,

a seguito di autoconvocazione.

Risultano presenti il Presidente Rag. Mario Passarini. e i componenti Dott.ssa Nadia Palmeri e il

Dott. Alfredo Ricci.

Il Collegio prende in esame la delibera del Direttore Generale mum. 289 del 22 novembre 2011.per

l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo economico relativo all'esercizio 2012 ed

elabora la seguente relazione

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - ANNO 2012

Il documento in esame è composto di:

a) Relazione del Direttore Generale

b) Nota illustrativa al Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2012;

c) Conto Economico previsionale per l'armo 2012;

d) Piano degli investimenti per il triennio 2012-2014 (comprensivo di beni immobili e mobili e

del Programma triennale dei lavori 2012-2014 ed elenco annuale delle operepubbliche , ai

sensi degli artt. 126 e 128 del D. Lgs. 163/2006).

e) Bilancio Pluriennale di previsione per il periodo 2012-2014.

Si premette che:
a) l'Istituto, in attuazione del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e della Legge Regionale

Umbria n. 51/1995 e s.m.i. ha adottato dal 2010 il regime di contabilità economico

patrimonile;
b) al fine della redazione del plano dei conti e dell' elaborazione del conto economico

preventivo, sono stati presi quali riferimenti iprincipi contabili di cui alle delibere di Giunta

Regionale Umbria n. 1574/2007, n. 1575/2007 e n. 436/2010 e gli schemi di cui all'Allegato

num. 2 del D.Lgs. 23/06/20 II, n. 118 recante "Disposizioni in materia di Armonizzazione
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dei Sistemi Contabili e degli Schemi di Bilancio delle regioni, degli Enti Locaf{~~,d1i~~?&''-''i "~
Organismi, a norma degli art. l e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42"; \;~ "'*~~"".E .0}

\ ..c. ~
c) la delibera in esame, particolarmente nella nota il1ustrativa, richiama i P'?{«~!&kzdL;,:$$'

contenimento della spesa previsti dal D.L. 78/2010, convertito con L.122/2010, come

peraltro recepiti dalla Regione Umbria con la Leggere Regionale 30103/2011, n.4 e ne

attesta il rispetto in sede di elaborazione del Bilancio in esame.

Esaminati i predetti documenti, il Collegio evidenzia che i ricavi ed i costi sono imputati secondo il

principio della competenza economica e relativi all'annualità 2012, raccolgono tutte le entrate e le

uscite (principio di universalità), e configurano un pareggio economico con i seguenti importi:

COMPONENTI POSITIVI:

VALORE DELLA PRODUZIONE per complessivi € 24.196.495,32 così distinti:

1) Contributi in c1esercizio, comprendenti finanziamenti e assegnazioni annue da Stato

e Regioni Umbria e Marche per complessivi € 22.477.495,32;

2) Proventi e ricavi diversi, fra cui prevalentemente prestazioni sanitarie viASL, ncaVl

da vendita vaccini e da altre attività a carattere commerciale, tutto per complessivi €

1.597.000,00;

3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche, per complessivi € 22.000,00;

4) Costi capitalizzati al fine di sterilizzare l'ammortamento di cespiti acquisiti con

contributi a destinazione specifica, per complessivi € 100.000,00.

COMPONENTI NEGATIVI:

COSTI DELLA PRODUZIONE per complessivi € 22.913.219,32 così distinti::

1) per acquisto di beni, sanitari e non, per complessivi € 2.076.775,76;

2) per l'acquisto di servizi da pubblico e da privato (sanitari e non) per complessivi

€ 4.112.169,00;

3) costi di godimento di beni di terzi per complessivi € 279.000,00

4) costi del personale, suddiviso in sanitario, professionale, tecnico e

amministrativo, per complessivi € 13.673.170,56;

5) ammortamenti, per complessivi € 1.003.000,00

6) svalutazione crediti € 30.000;

7) accantonamenti € 70.000;

8) oneri diversi di gestione, comprendenti IVA indetraibile per pro-rata, imposte e

tasse escluse IRAP e IRES, indennità, rimborsi e oneri sociali per gli organi,

direttivi, per complessivi € 1.669.104,00;
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Si determina, pertanto, un valore netto della produzione pari ad € 1.283.276,00 e sufficiente a

coprire il saldo delle partite finanziarie e straordinarie, nonché le imposte e tasse. In virtù di ciò il

preventivo economico non rileva utili o perdite, chiudendo, quindi, a pareggio.

Nell'analisi, il Collegio evidenzia che il prospetto di Conto Economico Preventivo - difformemente

da quanto all'Allegato 2 del D.lgs. 118/2011 - non riporta gli importi corrispondenti a ciascuna

voce relativi all'anno precedente, rendendo meno immediata la comparazione fra previsione 2011 e

2012. A riguardo, sentito il Direttore Amministrativo, si prende atto che tale carenza è motivata da

difficoltà nei tempi di necessario adeguamento ai nuovi schemi imposti dalla nuova normativa

vigente. Tuttavia il Collegio osserva quanto segue relativamente agli scostamenti/variazioni di

alcune voci/aggregati di bilancio:

• i ricavi subiscono complessivamente un lieve incremento dovuto, prevalentemente, al

contributi in conto esercizio;

• le spese complessivamente previste per il personale, sia dirigente che del comparto, hanno

risentito e risentiranno della modifica della dotazione organica conseguente all'adozione del

nuovo modello Organizzativo;

• rispetto agli ammortamenti, l'aumento è rapportato agli investimenti fatti nel 2011 e a quelli

previsti per il 2012, e tiene altresì conto - in via prudenziale - di quanto potrebbe

manifestarsi nel 2012 a seguito del possibile recepimento da parte della regione Umbria di

normative nazionali inerenti i criteri di valutazione e le percentuali di calcolo.

Successivamente il Collegio esamina il prospetto economico pluriennale 2012-2014 elaborato in

forma sintetica, che appare in linea con la previsione 2012 e in continuità con gli indirizzi esplicitati

con il programma triennale; al riguardo si osserva che i valori per il 2012 e il 2013 sono stati

incrementati in considerazione del presunto aumento del costo della vita, tenendo anche conto dei

provvedimenti di contenimento della spesa pubblica e del blocco dei CCNL previsti dalla normativa

vigente. p
Il Collegio osserva altresì che~J:a Delibera in analisi non include il Piano dei Flussi di Cassa

Prospettici individuato dall' Art. 25 co.2 del citato D. Lgs. "di Armonizzazione"; a riguardo, tenendo

conto dei ristretti tempi avuti per l'adeguamento degli schemi di Bilancio Preventivo (flussi di cassa

J{)... ~(\~/ \?
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inclusi), si raccomanda la predisposizione di tale documento-strumento di gestione f~~Zi~i;~\1~,
'.~:, ',,:. ~..' l

dal prossimo Esercizio Amministrativo. \. . "i {;,,/
\,. ,'-o,>. _.;' _.•>,';.'>'

Tutto quanto sopra considerato, il Collegio espnme parere favorevole all'approvazibl!è'.' del .< .
preventivo economico 2012 da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

La riunione termina alle ore 16.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente: Rag. Passarini Mario.

Il Componente: Dott.ssa Palmeri Nadia

Il Componente: Dott. Ricci Alfredo
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