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Presa in esame la deliberazione del Direttore Generale n. 153 del 30 april~'::2013"~~ènit ci:;

per oggetto: "Proposta al Consiglio Di Amministrazione di approvazion~'i'éJfJlbilé!p~io.,:/

di esercizio 2012" che di seguito integralmente si riporta: '<:> ('.,}'", .'..)/
••...•.. ..::. ..:~.~::,:......•.....

VISTO il disposto di cui agli ariicoli 11, lettera f), delle Leggi Regionali n. 5/97 dell'Umbria

e n. 20/97 delle Marche, e s.m.i., in merito alla competenza attribuita al Direttore Generale

di formulare proposte per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERA TO che, ai sensi degli ariico/i 7 delle citate leggi regionali, il Consiglio di

Amministrazione approva il Bilancio Economico Preventivo dell'Ente e tutti iprowedimenti
inerenti la gestione del bilancio stesso, ivi compreso il Bilancio d'esercizio;

VISTO quanto previsto dal D.lgs. 502/92 e s.m. i.:

VISTO che l'ari. 9, comma 2, del D./gs. 270/93 che prevede per la gestione economica e

finanziaria degli Istituti l'applicazione deID.Lgs. 502192 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 4 del 4 maggio 1999;

VISTO:

- il Capo Il del D.Lgs. 106 del 26 giugno 2012 "riorganizzazione degli Enti vigilati dal

Ministero della salute, a norma dell'ari. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 pubblicato

sulla G.u. del 23 luglio 2012, n. 170;

- l'ari. 16 del D.Lgs. 10612012 " Abrogazioni" che testualmente recita: "comma 1. A

decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'ariicolo 12,

sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili

con il presente decreto legislativo. Comma 2. Fino alla data di entrata in vigore dello

statuto e dei regolamenti di cui all'ariicolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul

funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilità con le

disposizioni del presente decreto legislativo";

PRESOA TTO che:

- il comma 2, dell'ari. 11 del D.Lgs. 106/2012 "Organi" conferma al Consiglio di

Amministrazione dell'Istituto i compiti di indirizzo coordinamento e verifica delle attività

come già previsto dal comma 2 dell'ari. 3 deID.Lgs. 270/93;

- il citato ari. 11 deID.Lgs. 10612012 "Organi" conferma al comma 5 al Direttore Generale

la rappresentanza legale dell'Ente e la gestione dello stesso oltre alla direzione delle

attività scientifiche, cosi come previsto dal comma, ari. 3 del D.Lgs. 270/93;

VISTE le Leggi Regionali attuative deID.Lgs. 270/93, n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle

Marche e sS.mm.ii.;

VISTO il disposto di cui agli ariicoli 11, lettera f), delle riferite Leggi Regionali n. 5/97
dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche, e s.m. i., in merito alla competenza attribuita al

Direttore Generale di formulare proposte per le deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione;
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- l'art. 9, comma 2, del D.lgs. 270/93 che prevede per la gestIone economlç<le fmw)zlana.//

degli Istituti l'applicazione del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e considerato che le L'èfj/Ji/f{égiofJ,?!li;/
n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e sS.mm.ii. stabiliscono che'1a'.:tJes(iè)"né

economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalla Legge Regione

Umbria n. 51/95 e s.m. i.;
-l'art. 10 del D.Lgs. 106/2012 che attribuisce alla competenza regionale la disciplina del1e

"modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio del1e

funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso

salva la competenza esclusiva del10 Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei

rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni"

VISTO quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e che gli Istituti

sono tra gli enti destinatari delle presenti disposizioni, di cui all'art. 19 comma 2, lett. d) del

medesimo D.Lgs. ;

A TTESO, pertanto, che in sintesi a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del D.Lgs.

118/2011 il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012 si compone dello Stato Patrimoniale,

del Conto Economico, del Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa e ed è corredato

dalla Relazione sulla Gestione sottoscritta dal Direttore Generale;

DA TO A TTO che:

• all'art. 26 "Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN" comma 1 è

data indicazione dei documenti che compongono il Bilancio d'esercizio;

• all'art. 26, comma 2 sono specificate le competenze attribuite al Consiglio di

Amministrazione in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio;

• all'art. 26, comma 3 sono indicati gli schemi di bilancio da adottare, di cui

all'allegato 2 del medesimo decreto, prevedendo la possibilità di adattare la Nota

Integrativa e la relazione sul1a gestione alle specificità degli Istituti Zooprofilattici;

VISTO inoltre che le disposizioni contenute nel comma 4 del medesimo articolo 26, sono

dirette agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), prevedendo

che la nota integrativa debba contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in

chiusura e per l'esercizio precedente;

DA TO A TTO, pertanto, che gli Istituti Zooprofilattici sono esclusi dall'obbligo del1a

redazione dei suddetti modelli;

PRESO A TTO che la Regione Umbria:

- con nota del 7/1112011 pro!. 154659 ha confermato che "il bilancio, sia preventivo

che dell'esercizio, dovranno essere redatti secondo gli schemi individuati

nell'allegato n. 2 del sopra citato decreto, tuttavia per l'Istituto è contemplata la

possibilità di adattare nota integrativa e relazione sul1a gestione alle specificità del

proprio ambito operativo";
- con nota prot. n. 20668 del 12/1012012 ha ribadito che per la redazione del bilancio

d'esercizio si applicano gli artt. da 2423 a 2428 del Codice come disposto anche

dall'art. 28 del D.Lgs. 118/2011;

I
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VISTO l'ari. 29 del D.Lgs. 118/2011 avente a titolo "Principi di valutazione specifi~i:,gel ':.:

settore sanitario" le cui disposizioni non trovano applicazione agli Il.ZZ.p$. ess!,1s~ t.
esclusi dall'elencazione degli Enti destinatari citati nell'ariicolo medesimo e ~enuto alt(e~J :~

conto delle note regionali sopra citate; \:("""',"",,,,,,r, ;",,~,~,.lj
~!. . .. /

RITENUTO perianto, dare applicazione, per ragioni di continuità e corrèì:JtetBv/

amministrativa, all'applicazione dei principi contabili regionali di cui alla D.GR.U. n.

1575/2007 e fare riferimento per quanto non precisato alle norme del Codice Civile ed ai

principi dell'Organismo Italiano di Contabilità;

VISTO infine l'ari. 31 "Adozione del bilancio d'esercizio" ove sono indicati i termini di

adozione del Bilancio d'esercizio;

RICORDA TO CHE:

- la gestione dell'Ente in regime di Contabilità Economico - Patrimoniale ha avuto

inizio a pariire dal 01/01/2010;

per quanto riguarda la gestione delle attività commerciali svolte dall'Ente (D.Lgs.

270/93), come già esposto nella deliberazione di approvazione del Bilancio

c£conomico preventivo dell'esercizio 2010, si è inteso procedere alla tenuta della

contabilità delle attività da reddito mediante il principio/metodo del pro-rata in

applicazione del comma 4 dell'ari. 144 del T.U.IR., D.PR. 917/86 e s.m.i., anche ai

fini delle imposte indirette come peraltro prevede a tale scopo l'ari. 19-ter del D.PR.

633fi2, in attinenza a quanto esposto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.

86 del 13/03/2002;

/I Bilancio è stato redatto in ossequio alle disposizione del Codice Civile, sulla base
dei principi contabili adottati dalla Regione dell'Umbria, giuste deliberazioni

Regionali n. 1574 del 01.10.2007 e n. 1575 del 01.10.2007 relativa

all'approvazione del Piano dei conti;

relativamente ai principi contabili adottati si specifica, in aggiunta, che per quanto

non disposto dai principi contabili regionali, di cui alle deliberazioni sopra citate, si è

fatto riferimento ai principi contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori

Commercialisti e degli Esperii Contabili, cosi come modificati ed adottati

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). In pariicolare sono stati rispettati i

postulati generali di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta dell'Istituto

sanciti dall'ari. 2423 del Codice Civile;

TENUTO CONTO di quanto stabilito in sede di predisposizione del Bilancio Economico

Preventivo dell'esercizio 2010, approvato giusta deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n. 16 del 27/11/2009, ove sono stati definiti i costi promiscui e quelli di
esclusiva natura istituzionale;

RICORDA TO, perianto, CHE:

- i cespiti di valore non superiore ad euro 516,46, IVA esclusa, sono ammoriizzati

integralmente nell'anno di entrata in uso;

- il valore minimo di inventariazione dei beni è stato individuato in euro 150,00, IVA

esclusa, con eccezione dei beni configurabili come "mobili e arredi" il cui valore minimo di

inventariazione è pari ad euro 250,00, IVA esclusa, come previsto dai principi contabili

della Regione Umbria;

- per quanto attiene la gestione contabile dei progetti di ricerca finalizzati, a pariire
dall'esercizio 2010, è stato applicato il principio contabile della Regione Umbria n. 7

(risconti);



- sono stati considerati componenti negativi di reddito esclusivamente

seguenti partite contabili:

Spese di rappresentanza
Ammortamento su immobilizzazioni materiali ed immateriali;

Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali;

Accantonamenti per contezioso con il personale dipendente

Imposta ICI/IMU

Altre imposte e tasse
Proventi ed oneri finanziari

Proventi ed oneri straordinari

Oneri da cause civili

Oneri per contenzioso personale dipendente

Oneri tributari da esercizi precedenti;

ATTESO CHE lo Stato patrimoniale di apertura al 01/01/2010 è stato approvato con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 21 dicembre 2010, resa esecutiva

con deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 126 del 14 febbraio 2011;

VISTI:

- il Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio 2012, proposto con deliberazione del

Direttore Generale n. 289 del 22 novembre 2011, approvato con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione n. 16 del 30 novembre 2011 e reso esecutivo con

Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1.596 del 16 dicembre 2011;

- la deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 18 gennaio 2012 "Attribuzione

budget d'acquisto economici ai centri ordinatori - anno 2012";

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 26 giugno 2012

"Adeguamento del Bilancio Economico Preventivo 2012";

- la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13 settembre 2013 "Variazione

budget di acquisto a seguito deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.

4/2012";

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22 ottobre 2012

"Finalizzazione dell'utile di esercizio 2011";

- la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 7 gennaio 2013 avente ad oggetto:

"Presa d'atto inventario di magazzino al 31/12/2012";

- la deliberazione del Direttore Generale n. 61 del 22 febbraio 2013 avente ad

oggetto "Presa d'atto inventario fisico e valorizzazione prodotti finiti al 31/1212012;"

- la deliberazione del Direttore Generale n. 94 del 26 marzo 2013 avente ad oggetto

"Presa d'atto valori inventario 2012."

- la deliberazione del Direttore Generale n. 120/2013 "Fondo di dotazione - utilizzo

budget patrimoniali - lato bilancio - esercizio 2012";

- la deliberazione del Direttore Generale n. 111 del 5 aprile 2013 "Verifica partite

debitorie verso fornitori aperte alla data del 31/12/2012 antecedenti al 01/01/2010-

stralcio al Fondo di Dotazione";

DA TO A TTO che il bilancio d'esercizio 2012 si è chiuso con un utile netto pari ad €

3.023.586,86 e che sono rinviate a successivo prowedimento le determinazioni in ordine

alla destinazione dell'utile netto risultante dalla gestione dell'esercizio 2012;
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DA TO A TTO che l'U O. Gestione Economico Finanziaria - Ufficio Bilancio c',haprovV'è(Jy}o

a redigere, sulla base delle scritture contabili al 31/12/2012 e sulla base 'dei ,daii-dofnitù ,<i
dalle arlicolazioni organizzative responsabili della gestione delle risorsè;<il /Jilanpio>/
d'esercizio 2012 costituito dai seguenti documenti: <,',-,.":::,.>/

Stato Patrimoniale;

Conto Economico;

Rendiconto Finanziario;

Nota Integrativa;

Riepilogo degli ordinativi di incasso e pagamento per codici SIOPE

Verifica della giacenza di cassa dell'Istituto Cassiere aI31.12.2012

Relazione sulla gestione

VISTA la dichiarazione di regolarità tecnica, per quanto di competenza, del responsabile

dell'Ufficio Bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole, per quanto di competenza, del Dirigente dell'UO.

Gestione Economico Finanziaria;

ACQUISITA e fatta propria la documentazione prodotta dali' UO. Gestione Economico

Finanziaria - Ufficio Bilancio;

VISTE le disposizioni di cui al D.L. 78/2010 recepite dalla Regione dell'Umbria con L.R.

4/2011 concernenti, in parlicolare la riduzione delle somme destinate alla formazione del

personale, fatta eccezione per interventi formativi per adempimenti e disposizioni

normative;

DA TO A TTO che i criteri per la determinazione delle riduzioni disposte con D.L. 78/2010

converlito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi parametri sono stati definiti con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29 aprile 2011 avente ad oggetto

"Variazione al Bilancio in attuazione del D.L. 78/2010 e conseguente L.R. Umbria" resa

esecutiva con DGRU n. 583 del 7 giugno 2011;

TENUTO CONTO, inoltre, che già in sede di predisposizione del Bilancio Economico
Preventivo 2012 sono stati rispettati i vincoli posti dalla manovra finanziaria di cui al D.L.

78/2010, convertito con legge, 30 luglio 2010, n. 122, di cui alla LR Umbria n. 4/2011,

come esplicitato nelle premesse del prowedimento approvato dal Consiglio di

Amministrazione nella seduta del 30/11/2011 con atto n. 16;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 272 del 30/10/2012 alle "Determinazione

in merito alle iniziative da porre in atto per l'anno in corso finalizzate alla revisione della

spesa per beni e servizi in relazione all'entrata in vigore del D.L. 95/2012 etc";

VISTO quanto esplicitato nella relazione sulla gestione del Direttore Generale, allegata

quale parle integrante e sostanziale al prowedimento di approvazione del Bilancio

d'esercizio 2012, ove si è dato atto come la contrazione del margine gestionale delle

risorse disponibili, operata per pedissequi adempimenti normativi nella sana gestione

economica dell'Istituto, ha prodotto comunque un notevole .risultato positivo di gestione

dell'Ente;
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PRESO ATTO che ai sensi dell' art. 45 del D-L 9 febbraio 2012 n. 5, converti{olin Le~~~'1- ,,,-~ ,i
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4 aprile 2012 n. 35 è venuto meno l'obbligo di redazione e aggiornamento del Df?S; /:,P !

\.:"' -'o ì ' 1~._d" . ,,//

ACQUISITO il parere favorevole e la dichiarazione di legittimità ed utilità per ;/'s'fi&iJ:!Q://
pubblico del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art 12, comma 2, lettera a) delle Leggi

Regionali n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e dell'art. 10 dello Statuto;

ACQUISITO il parere favorevole e la dichiarazione di legittimità, regolarità contabilità ed

utilità per il servizio pubblico del Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 12, comma 2,

lettera a) della Leggi Regionali n. 5/97 del/'Umbria e n. 20/97 delle Marche e dell'art. 10

dello Statuto;

DA TO A TTO che:

- la presente deliberazione ed ogni allegato è trasmessa al Collegio dei Revisori ai

sensi degli art. 8 delle citate Leggi Regionali n. 5/97 e n. 20/97 e s.m). ai fini
dell'esecuzione del prescritto controllo;

la presente deliberazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di

Amministrazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 11, lettera

f), delle Leggi Regionali n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche, ed articoli 7

delle medesime Leggi regionali in merito alla competenza attribuita al Consiglio di

Amministrazione ai approva il Bilancio Economico Preventivo dell'Ente e tutti i
prowedimenti inerenti la gestione del bilancio stesso, ivi compreso il Bilancio

d'esercizio;

al comma 2, dell'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 è stabilito che "II bilancio di esercizio

predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene

sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione";

al comma 2 dell'Art. 31 del D.Lgs. 11812011 è stabilito che "gli enti di cui alla lettera

d), comma 2, dell'articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio

d'esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori"

Per tutte le motivazioni sopra esposte

DELIBERA

1. di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la presente proposta di approvazione

del Bilancio d'esercizio 2012 che presenta un utile netto pari ad € 3.023.586,86, composta

dai seguenti documenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato A) Stato Patrimoniale e Conto Economico - schema o.Lgs. 118/2011

Allegato B) Stato Patrimoniale e Conto Economico sintetico ed analitico

Allegato C) Nota Integrativa
Allegato D) Relazione sulla gestione del Direttore Generale

Allegato E) Rendiconto finanziario

Allegato F) Riepilogo degli ordinativi di incasso e pagamento per codici SIOPE

Allegato G) Verifica della giacenza di cassa dell'Istituto Cassiere al 31.12.2012

2. Di are atto che costituiscono componenti negativi di reddito esclusivamente

istituzionali le seguenti tipologie:
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Spese di rappresentanza

Ammortamento su immobilizzazioni materiali ed immateriali;

Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali;

Accantonamenti per contezioso con il personale dipendente

Imposta ICI/IMU

Altre imposte e tasse
Proventi ed oneri finanziari

Proventi ed oneri straordinari

Oneri da cause civili

Oneri per contenzioso personale dipendente

Oneri tributari da esercizi precedenti;

3. di sottoporre la presente proposta di deliberazione al Collegio dei Revisori ai sensi

degli art. 8 delle citate Leggi Regionali n. 5/97 e n. 20/97 per l'esecuzione del prescritto

controllo di regolarità;

4. di trasmettere la presente proposta di deliberazione ed ogni allegato, completata

dalla Relazione del Collegio dei Revisori attestante la regolarità tecnica e contabile del

bilancio d'esercizia-2012, al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione

ai sensi dell'art. 7 della L.R. Umbria n. 5/97 e L.R. Marche n. 20/97;

5. di trasmettere al Ministero della Salute ai sensi del comma 2, dell'art. 31 deID.Lgs.

11812011, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Bilancio

d'esercizio 2012, completa della Relazione del Collegio dei Revisori e di ogni allegato
facente parte integrante del prowedimento;

6. di rinviare a successivo prowedimento le determinazioni in ordine alla destinazione

dell'utile netto d'esercizio della gestione 2012."

Acquisita la relazione del Collegio dei Revisori del 23/5/2012, allegata alla presente

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale viene espresso parere

favorevole all'approvazione;

Viste le correzioni apportate a seguito della segnalazione da parte del Collegio dei

Revisori di taluni errori formali riscontrati negli allegati A) e D);

Vista la nota del Direttore Generale di risposta ad alcuni rilievi formulati dal Collegio dei

Revisori, allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta la

medesima esauriente nelle sue argomentazioni;

Per tutto quanto sopra esposto

ALL'UNANIMITA

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio d'esercizio 2012 che presenta un utile netto pari ad €

3.023.586,86, composto dai seguenti documenti allegati che ne formano parte integrante e

sostanziale:

Allegato A) Stato Patrimoniale e Conto Economico - schema D.Lgs. 118/2011

Allegato B) Stato Patrimoniale e Conto Economico sintetico ed analitico



Allegato C) Nota Integrativa <g;~~:~::~;Z~1i\
Allegato D) Relazione sulla gestione del Direttore Generale !/: l'!Y,tit ;:~1
Allegato E) Rendiconto finanziario r~, ''',A;;;~''"4/
Allegato F) Rie~ilogo degli ,ordinatividi incasso e p~gamentoper codiP!.~.IOPF~'.~'/
Allegato G) Venflca della giacenza di cassa dell'Istituto Cassiere al 31 :'1~,20c12,,):;"/'

"""J,~,.",.";""' __

2. Di are atto che costituiscono componenti negativi di reddito esclusivamente

istituzionali le seguenti tipologie:
o Spese di rappresentanza
o Ammortamento su immobilizzazioni materiali ed immateriali
o Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
o Accantonamenti per contezioso con il personale dipendente
o Imposta ICIIIMU
o Altre imposte e tasse
o Proventi ed oneri finanziari
o Proventi ed oneri straordinari
o Oneri da cause civili
o Oneri per contenzioso personale dipendente
o Oneri tributari da esercizi precedenti.

3. Di prendere atto della Relazione del Collegio dei Revisori e della nota del Direttore
Generale di risposta ai rilievi formulati dal Collegio, allegati alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale.

4. Di trasmettere al Ministero della Salute ai sensi del comma 2, dell'art. 31 del D.Lgs.
118/2011, la presente deliberazione, completa della Relazione del Collegio dei Revisori e
di ogni allegato facente parte integrante del provvedimento.

5. Di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni in ordine alla destinazione
dell'utile netto d'esercizio della gestione 2012.

6. Di inviare il presente provvedimento alla Giunta Regionale dell'Umbria ed alla Giunta
Regionale delle Marche, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 20 delle leggi regionali n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e
successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Lilli ~"'-\-~ 'CR
IL SEGRSTARlb VERBALIZZANTE

Dpit\V~i(f' 11~&- '
'\\.
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