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PRESA in esame la deliberazione del Direttore Generale n, 288 del 16 nove~~~;?0~2.,/
avente per oggetto: "Bilancio Preventivo Economico 2013", 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 U n01957 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 01/10/2007;

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'ari.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'ariicolo 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 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".

A TTESO che l'ari. 27 del D.lgs. 118/2011 relativo al Piano dei Conti non va applicato agli
istituti zooprofilattici e che perianto le descrizioni e iconti elementari restano comunque invariate;

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

RILEVA TO che l'Ari. 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'ari. 28 a tale scopo;
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ATTESO che la regiane Umbria. con nata del 7/11/20.11 prot.154659 hacanfetHata:;t[j~~tjfPtr" ;;;\,)
sapra espasta ferma restando. che "il bilancIO, sia preventiva che dell'eserCIzIo., dal/fanne essere" '~';'.,'
redatti secanda gli schemi individuati nell'allegata n. 2 del sapracitata decreta, tuttavi~~;Pé}'l'Istituta}1
è cantemplata la passibilità di adattare nata integrativa e relaziane sulla gestiane alle sp'~~iticità dff!:(';;/
prapria ambita aperativa", "->:',:,::"~~;~/

A TTESO che, canseguentemente, l'allegata relativa al Bilancia Ecanamica Preventiva e stata
prodatta utilizzando. lo. schema di cui all'allegata 2 del O./gs 118;

RITENUTO che, per quanta riguarda la gestiane delle attività cammerciali svalte dall'Ente
(D./gs, 270./93), si procede, came per l'anno. 20.10./20.11/20.12,alla tenuta della cantabilità delle
attività da reddito. mediante il principia/metada del pra-rata in applicaziane del camma 4 dell'art,
144 del T.UIR., DPR. 917/86 e s.m,i., anche ai fini delle impaste indirette came peraltro. prevede
a tale scapa l'art. 19-ter del DPR. 633/72;

ATTESO che dal 0.1/0.1120.10.:
nell'inventario. dell'Istituto. è inserita per ciascuna categaria patrimaniale una scheda
separata can l'iscriziane dei beni di valare nan superiare ad € 516,46 can /'indicaziane
dell'aliquata di ammartamenta dell'anno. pari al 10.0.%del costa starica;
nan si procede all'inventariaziane dei beni di valare inferiare ad € 150.,DDIVA esclusa e per
i beni canfigurabili came "mabili e arredi" il predetta limite si intende pari ad € 250.,DD IVA
esclusa, came prevista dai principi cantabili della Regiane Umbria;

CONSIDERA TO che, per quanta attiene ai pragetti di ricerca, si cantinuana ad utilizzare i
criteri fissati dal principia cantabile della Regiane Umbria n. 7 (riscanti),

PRESO A TTO che per l'anno. 20.12 il Ministero della Salute can nata pratacalla n. 5261 del
10./11/20.11 ha propasta per questa Istituto. una quata di finanziamento. pari a camplessivi euro
19,0.33.0.56,0.0.,che è stata iscritta a bilancia in sede di previsiane 20.12,
Che detta quata di finanziamento. per l'anno. 20.12 è stata abbassata per effetto. della legge 135
del 20.12 tanta che /'ipatesi di accarda per la canferenza Stata - Regiani prevede per L'anno. 20.12
un finanziamento. di €18.81D.335;

CHE la legge di stabilità per l'anno. 20.13 prevede una ulteriare cantraziane del finanziamento. del
FSN tanta che la Regiane Umbria ha data dispasiziani alle aziende sanitarie di predisparre ibilanci
preventivi del 20.13 can un abbattimento. della 0..99% rispetta a quella del 2012, tale per cui si
prevede di iscrivere nel bilancia preventiva 20.13 a carica del FSN la cifra di € 18.624,113

RILEVATO che nella Canferenza delle Regiani del 26/1o./2o.12,1e due regiani hanno. assegnata
finanziamenti per i progetti ed attività di lavaro per l'anno. 20.13 rispettivamente 2950.0.0.€ la Regiane
Marche e € 21670.0. la Regiane Umbria finalizzati all'esecuziane dei pragrammi di lavaro che verranno.
successivamente definiti d'intesa tra i respansabili sanitari delle due regiani e dell'Istituto.
Zaaprofilattica Sperimentale dell'Umbria e delle Marche mentre, per quanta riguarda gli indirizzi di
programmaziane strategici, si individua:

Revisiane del Nuava Statuto. entra 90. gg dalla data dell'entrata in vigare delle Leggi Regianali di
attuaziane deIO,Lgs. 10.6/20.12;

Approvaziane entro 90. gg dalla data dell'entrata in vigare delle Leggi Regianali di attuaziane del
D,Lgs, 10.6/20.12del Nuava Regalamenta per l'Ordinamento. Interna dei Servizi dell'Istituto.;

Approvaziane della nuava Dataziane Organica entro 90. gg dalla data dell'entrata in vigare delle
Leggi Regianali di attuaziane del O.Lgs, 10.6/20.12;
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CHE .nella stessa Conferenza: essendo ~ossibile autorizzare l' utilizzazione J~i:~iCi~i\.2f!j};b'7W, ,~)
dall'att'Vlta commercIale per fmanzlare l'attlvlta dI ncerca, hanno stabilito che: ~:;:. , _.;/.!jJ

"Premesso che tra i compiti istituzionali dell'istituto c'è quello di effettuare ricerca scÌè'ht/fi~'IlP

Rilevato che i finanziamenti dello Stato per l'attività di ricerca corrente sono costantemente
diminuiti nel corso degli ultimi anni tanto che da 1.607.772 € dell'anno 2008 siamo passati a
919.313 € dell'anno 2011;

Considerato che è possibile autorizzare l'utilizzazione dei ricavi derivanti dall'attività
commerciale pari a circa 1700000 € annui per finanziare l'attività di ricerca;

Si dispone che nel limite di 600,000 € annui, a partire dal corrente anno, compatibilmente con
l'esigenza di chiudere gli esercizi almeno in pareggio di bilancio, l'Istituto provveda ad
autofinanziare le ricerche nel limite sopra indicato."

CONSIDERATO inoltre che ivincoli posti dalle varie manovre finanziarie e dalla Legge n04 del
30/03/2011 della Regione Umbria sono stati rispettati nell'elaborazione del bilancio economico
preventivo 2013, comprese le indicazioni della L: 135/2012, delle proposte della Legge di Stabilità e
soprattutto delle disposizioni impartite dalla Conferenza delle Regioni del 26/1012012.

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

VISTO il bilancio pluriennale 2013-2015 elaborato con stime prudenziali, stante la situazione
economica e le indicazioni della Regione Umbria, prevedendo sulle rimesse dal FSN per il 2014 un
incremento dell'O.77%, e per il 2015 un 'invarianza del finanziamento rispetto al 2014 non
essendoci nessuna indicazione da organi sovraordinati per tale anno, che si allega alla presente;

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

ACQUISITO agli atti lo schema riassuntivo della spesa per il personale dipendente e assimilati
predisposto dal UO. 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 CoA n° 5 del 29/C4/2011 relativa al piano delle assunzioni così come integrata dalla delibera
del CoA n011 del 26/5/2011 che prevede la copertura di tutti iposti disponibili compreso il turnover
giusta approvazione oGRU n.582 del 07/06/2011;

ATTESO, a tal proposito, che le assunzioni di n. 4 dirigenti amministrativi, per cui era previsto
l'utilizzo del corso-concorso al' sensi dalle norme della LR Umbria n, 16/2005 cosi come modificate
dalla L. 4/2011, risultano incagliate per l'opposizione alla consulta del governo sulla L.R. 4/2011, si
rende opportuno, in considerazione che i4 dirigenti attualmente incaricati coprono n. 4 posti anche
di dotazione organica del comparto, procedere nel corso dell'anno, ave 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 a,t 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;
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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 2013 composto dai seguenti
documenti allegati, che ne formano parte integrale e sostanziale:

ALLEGA TO a) Nota illustrativa;
ALLEGA TO b) Bilancio Preventivo Economico Annuale;
ALLEGA TO c) Programma triennale degli investimenti mobiliari e immobiliari 2013-2015

comprensivo delle schede relative al programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici ex
art. 128 del D,Lgs, 163/06;

ALLEGA TO d) Bilancio Pluriennale
ALLEGA TO e) Piano dei Flussi di Cassa Prospettici"

ACQUISITA la relazione del Collegio dei Revisori del 23/11/2012, nella quale viene espresso
parere favorevole all'approvazione del Preventivo Economico 2013, che allegata alla presente
deliberazione ne costituisce parte integrale e sostanziale;

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

ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

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

1. Di approvare il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2013 composto dai seguenti
documenti allegati, che ne formano parte integrale e sostanziale:

ALLEGATO a) Nota illustrativa;
ALLEGATO b) Bilancio Preventivo Economico Annuale;
ALLEGATO c) Programma triennale degli investimenti mobiliari e immobiliari 2013-2015

comprensivo delle schede relative al programmatriennale ed elenco annuale dei lavori pubblici ex
art, 128 del D,Lgs, 163/06;

ALLEGATO d) Bilancio Pluriennale
ALLEGATO e) Piano dei Flussi di Cassa Prospettici"

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 art!. 20 delle citate leggi regionali n, 5/97 e
n, 20/97 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente
Dott, Paolo Lilli~ t1l\.

~rz~



BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013

Nota illustrativa al BEP

Premessa:
I riferimenti normativi che sottendono alla redazione le bilancio economico preventivo sono
rappresentati dal Capo Il del D.Lgs. 106 del 26 giugno 2012 "riorganizzazione degli Enti vigilati dal
Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 pubblicato sulla
G.U. del 23 luglio 2012, n. 170, nonché, per quanto non in contrasto con la nuova norma, ai sensi
dell'art. 16 del D.Lgs. 106/2012 " Abrogazioni" che testualmente recita: "comma 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 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'articolo 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" dal
D.Lgs. 270/93 e s.m.i., dalle Leggi Regionali rispettivamente n. 5/07 dell'Umbria e n. 20/97 delle
Marche e s.m.i., dalla Legge Regionale dell'Umbria n. 51/95 e s.m.i., dallo Statuto dell'Ente e dal
piano dei conti e dai principi contabili adottati dalla regione dell'Umbria giusta deliberazione di
Giunta. n. 1574 e n. 1575 del 01/10/2007 nonché dalle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011,
n.118, con particolare riferimento a quanto indicato all'art. 25, comma 4.
Nello specifico si ricorda che ai sensi della norma sopra citata il Bilancio economico preventivo
Relativamente alla gestione delle attività commerciali svolte dall'Ente ai sensi del D. Lgs. 270/93,
come già esposto nei precedenti provvedimenti di approvazione dei bilanci previsionali e del
Bilancio d'esercizio 2010, è stato deciso di procedere alla tenuta della contabilità delle attività da
reddito secondo il metodo indicato dal comma 4 dell'art. 144 del T.U.I.R., D.P.R. 917/86 e s.m.i.,
ciò anche ai fini delle imposte indirette come peraltro prevede a tale scopo l'art. 19-ter del D.P.R.
633/72.
Gli schemi del conto economico previsionale per l'anno 2013 sono stati predisposti tenendo a
raffronto la comparazione con i dati risultanti dal Bilancio d'esercizio 2011 approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 31/05/2012 con la quale è stata approvata
dall'Organo Consiliare la deliberazione del Direttore Generale n. 115 del 30 aprile 2012 "Proposta
al Consiglio di Amministrazione di Approvazione del Bilancio d'esercizio 2011" completa di ogni
allegato: l'atto consiliare è stato reso esecutivo ed approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria
con deliberazione n. 852 dell'l1 luglio 2012, con i dati del Bilancio Economico preventivo 2012 e
con quelli risultanti dallo step di verifica di bilancio al 30 giugno 2012.
Le previsioni in primo luogo sono state elaborate tenendo conto degli indirizzi di programmazione
dettati dalla Conferenza dei Servizi delle regioni Marche ed Umbria del 26/10/2012 oltre che dei
dati e delle informazioni fornite dai singoli responsabili affidatari dei budget di acquisto: al
riguardo si specifica che l'Ufficio Bilancio deIl'UOGEF, in data 4 luglio 2012 (note prot. n.ri 14549-
14550-14551-14552-14553-14554-14555-14557 e 14558) ha invitato i centri di budget a formulare
l'elaborazione della stima previsionale dei rispettivi budget di acquisto per le singole tipologie di
acquisto/intervento. In relazione alle risposte formulate su specifiche schede predisposte
dall'Ufficio scrivente, che costituiscono a tutti gli effetti schede di budget di acquisto, sono state
elaborate le previsioni economiche.
Tale attività oltre a rispondere ai principi della pianificazione e programmazione delle risorse e dei
relativi impieghi secondo la metodologia "botton up" in attinenza anche alle disposizioni di cui alla
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lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 28 giugno 2012 n. 106 in relazione al\~rinciPio di" ;
razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, attività \~b~sta che
non può prescindere da una pianificazione e programmazione condivisa. '<..:

Di seguito si illustrano sinteticamente i criteri valutativi adottati nell'elaborazione delle previsioni
economiche dell' esercizio 2013.

A VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1- CONTRIBUTIIN C/ESERCIZIO€ 21.741.744,94

Quota FSN: La quota del Fondo Sanitario Nazionale per il 2013 è stata stimata tenendo
conto 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 19.033.056,00, che è stata iscritta a bilancio in sede di previsione 2012. Che detta
quota di finanziamento per l'anno 2012 è stata abbassata per effetto della legge 135 del
2012 tanto che l'ipotesi di accordo per la conferenza Stato - Regioni prevede per L'anno
2012 un finanziamento di €18.810.335; Che la legge di stabilità per l'anno 2013 prevede
una ulteriore contrazione del finanziamento del FSNtanto che la Regione Umbria ha dato
disposizioni alle aziende sanitarie di predisporre i bilanci preventivi del 2013 con un
abbattimento dello 0.99% rispetto a quello del 2012, tale per cui si prevede di iscrivere nel
bilancio preventivo 2013 a carico del FSNla cifra di € 18.624.113.

Quota per stabilizzazione: per l'anno 2013, trattandosi di finanziamento 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.

I Contributi regionali delle regioni Umbria e Marche sono stati stabiliti nella Conferenza
delle Regioni del 26/10/2012. Le due regioni hanno assegnato finanziamenti per i progetti
ed attività di lavoro per l'anno 2013 rispettivamente 295000 € la Regione Marche e €
216700 la Regione Umbria finalizzati all'esecuzione dei programmi di lavoro che verranno
successivamente definiti d'intesa tra i responsabili sanitari delle due regioni e dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Contributi da Stato per piani e progetti specifici. In merito si specifica che è previsto un
unico finanziamento di 25.000 euro per corsi di formazione per la Peste Suina Africana e
per il risconto del MEL
Contributi da Stato per progetti di ricerca corrente. La previsione economica è stata
formulata in €. 875.000,00 e tiene conto del valore dei risconti dei ricavi per i progetti di

2
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ricerca le cui annualità incidono nell'esercizio 2013 (ricerche correnti 2010 è,~911), 'liàri~i(Z ~j

circa € 775.000,00, oltre ad una stima presunta della quota dei ricavi per \'PX9getti di' <":/
ricerca corrente 2012 che avranno incidenza economica nel 2013: tale ultima df~:~:stata' .. /
stimata in € 100.000,00 tenendo conto dello standard degli ultimi due anni.

Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata da Stato, La previsione economica è
stata stimata in € 80.000,00 sulla base dei dati del consuntivo dell'esercizio 2011 nonché
sull'ipotesi di chiusura 2012, 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, qualora 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. Ovviamente se la realizzazione del progetto avviene 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 dall'Ufficio competente (UGRPS)solo successivamente al termine di ogni singolo
esercizio e, pertanto, la valutazione previsionale può essere eseguita solo in misura
ipotetica basandosi sui progetti già attivi e sull'andamento della dinamica dei costi già
rilevati nei singoli esercizi precedenti.
Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata da altri II.ZZ.SS.La previsione è stata
stimata in € 70.000,00. Per la valutazione d'insieme vale quanto riportato al punto
precedente.
Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata da Unione Europea. La previsione è
stata stimata in € 76.000,00. Quali risconti di numero 2 ricerche.
Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici. E' previsto il risconto di €
65.000,00 per il Progetto CERVdella Regione Marche.

A.2 - PROVENTIERICAVIDIVERSI€ 1.445.000,00
prestazioni sanitarie erogate ad ASLex D.Lgs. 194/2008. La previsione è stata formulata in
€ 85.000,00 sulla base dei dati del Bilancio d'Esercizio 2011 e tenendo conto della
proiezione dei dati per l'anno 2012.
prestazioni sanitarie erogate ad ASLper sierodiagnosi. La previsione è stata formulata in €
140.000,00 tenuto conto dell'andamento dei ricavi fatturati nell'anno 2012 per i piani di
brucellosi bovina ed ovi caprina ed in rapporto al dato del bilancio dell'esercizio 2011.
vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASL ed altri Enti Pubblici. la previsione è
quantificata in € 400.000,00: il valore è stato quantificato tenendo conto sia dei ricavi
fatturati nei primi 8 mesi dell'anno 2012 che del contratto ministeriale relativo alla
provvista di vaccino contro la peste suina classica per un valore pari al contratto del 2012.
prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati pubblici. la stima economica quantificata in
€ 98.000,00 tenuto conto dell'andamento dei ricavi fatturati nell'anno 2012 ed in rapporto
al dato del bilancio dell'esercizio 2011.
prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati pubblici. la stima economica,
quantificata in € 47.000,00, è stata eseguita tenuto conto del valore economico al
31/12/2011, nonché del dato di ricavo da scheda contabile alla data del 27/08/2012.
vendita vaccini e presidi farmaceutici etc.. a privati. La previsione economica è stata
stimata in € 145.000,00 sulla base del dato economico 2011 e tenendo conto del dato di
ricavo da scheda contabile alla data del 27/08/2012.
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prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati. la previsione eC~r)~r:n,~tè;:~ta,ta 'f)
quantificata in € 450.000,00 tenuto conto dei dati fornite dall'Ufficio fatturàf'(one ed.incassi 000;;;

sulla base delle proiezioni in dodicesimi della fatturazione del I e del Il trimeWr~ 2012 dellé o ,.

convezioni, sia aperte che chiuse, con utenti privati. '<:"J o •

prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati privati. la previsione economi~~-è si~ta
quantificata in € 80.000,00 sulla base delle proiezioni in dodicesimi del dato di fatturazione
sino al 27/08/2012.

A.3 - CONCORSI, RECUPERIE RIMBORSI PERATTIVITA' TIPICHE € 26.510,00
la previsione economica complessiva del mastro in esame è stata quantificata in € 26.510,00 di cui
€ 20.000,00 per il recupero dei buoni mensa a carico dei dipendenti.

A.5 - COSTI CAPITALIZZATI € 120.236,00
Il valore economico dei costi capitalizzati è stato stimato dall'UOGBSl in relazione alla previsione
delle quote di sterilizzazione degli ammortamenti dei beni patrimoniale acquisiti, in tutto o in
parte, con contributi in conto capitale, come risulta dalla procedura di gestione dei cespiti CI4 e
precisamente:

a) € 3.724,73 veicolo elettrico jolly 600 (id 9849) cat. 50 classificazione ql
b) € 90.900,73 manutenzioni straordinarie su immobili anni dal 2001 al 2009 cat. 72

classificazione z2 (id 79388 - 79390 - 79392 - 79394 - 79396 - 79401 -79403 -79405 -
79406)

c) € 1.794,47 pannelli fotovoltaici cat. 80 classificazione el (id 79726).
d) € 199,38 Notebook
e) € 5.659,18 Completamento prima piano edificio stalla
f) € 17.957,21 Costruzione nuova sede Tolentino

I dati sopra esposti, sono tati trasmessi daIl'UOGBSl, giusta nota protocollo 19892/2012 e tiene
conto delle sterilizzazioni relative alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni per
l'esercizio 2013.

A.7 ALTRI RICAVI E PROVENTI

E' stata prevista la somma di € 24.100,00 per proventi da formazione, sponsorizzazioni, rimborso
spedizioni ecc.
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B COSTI DELLA PRODUZIONE

B.l- ACQUISTI DI BENI € 1.757.720,00
I costi previsti nella classificazione in esame sono stati elaborati partendo dai dati trasmessi dai
singoli responsabili dei budget di acquisto, ordinatori di spesa, in sede di predisposizione della
previsione di budget per l'anno 2013. Le previsioni dei servizi delle U.O. sono state modificate
tenendo conto del consuntivo 2011, del preventivo 2012 e soprattutto dello stato della gestione al
30/09/2012.
La previsione dei budget di acquisto è stata formulata partendo dai dati di previsione 2012

completati dalle informazioni numeriche sullo stato della gestione: la previsione è stata poi
analizzata distintamente per fattore produttivo.

B.2 - ACQUISTI DI SERVIZI € 4.102.270,09
Anche per quanto riguarda i servizi, l'elaborazione della preVISione parte dalla prevIsione
elaborata dai responsabili di budget, centri ordinatori fermo restando che le previsioni dei servizi
delle U.O. sono state modificate tenendo conto del consuntivo 2011, del preventivo 2012 e
soprattutto dello stato della gestione al 30/09/2012.

In particolare si sintetizza per le seguenti tipologie:
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI
B.2.d. - ACQUISTO SERVIZI SANITARI DA AL TRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE € 31. 700.00.
Il dato si riferisce agli accertamenti diagnostici di medicina preventiva ed esami ai sensi del D.Lgs.
81 del 9 aprile 2008;
B.2.i. - ACQUISTO SERVIZI SANITARI- ALTRO € 170.500,00
La previsione economica è relativa ai costi per l'esecuzione di esami diagnostici per medicina
preventiva da privati, la partecipazione dell'Istituto a circuiti inter-Iaboratorio e ring test e, in
maniera molto più rilevante le quote per le unità operative partner nei progetti di ricerca di cui
l'Istituto è capofila.
In particolare si rappresenta che il costo stimato per i partner è previsto in € 130,000,00, di cui
buona parte per progetti di ricerca che, alla data di elaborazione del presente previsionale,
risultano essere già attivi.

B.2.j -ACQUISTODI SERVIZINON SANITARI€ 2.608.S70,09
Il totale dei costi previsti per l'acquisto dei servizi non sanitari è stimato in complessive €
2.608.570,09.
L'articolazione del mastro è così sintetizzata:

BILANCIO
BEP2012ESERCIZIO PREVISIONE

2011 DEFINITIVO 2013

B.2.j.1 Utenze - 417.685,29 - 518.000,00 - 438.350,00
B.2.j.2 5ervizi appaltati - 1.020.687,78 - 1.384.500,00 - 1.193.600,00
B.2.j.3 Premi di assicurazione - 42.032,60 - 58.000,00 - 56.000,00

B.2.j.4 Manutenzioni e riparazioni - 446.776,71 - 614.000,00 - S39.851,09
- 157.669.00

B.2.j.5 Rimborsi spese missioni - 83.185,09 - 155.069,00
B.2.j.6 Altri servizi non sanitari - 46.272,81 - 91.600,00 - 89.700,00
B.2.j.7 Formazione esternallzzata e non - 54.415,77 - 136.000,00 - 136.000,00
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L'incidenza della previsione dei costi per acquisti di servizi non sanitari è sintetizzata n~i~fepqrt che'.
segue: ", :,~~:_:'..;, /'

PREVISIONE2013 % incidenza

B.2.j.1 Utenze . 438.350,00 16,80
B.2.j.2 Servizi appaltati - 1.193.600,00 45,76
B.2.j.3 Premi di assicurazione - 56.000,00 2,15
B.2.jA Manutenzioni e riparazioni - 539.851,09 20,70
B.2.j.5 Rimborsi spese missioni - 155.069,00 5,94
B.2.j.6 Altri servizi non sanitari - 89.700,00 3,44
B.2.j.7 Formazione esternalizzata e non. - 136.000,00 5,21

- 2.608.570,09 100,00%

B.2.k - CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE. ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO €
1.291.500,00

Il totale dei costi previsti per il gruppo in argomento è così articolato:
BILANCIO BEP2012 PREVISIONEESERCIZO DEFINITIVO 20132011

S2213201 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi'- Altri Enti Pubblici - 100.000,00 - 140.000,00 - 100.000,00
S2214401 Consulenze sanitarie e socio sanitarie da privato - 2.854,13 - 20.000,00 - 20.500,00

Collaboraz. coord. e continuative sanitarie e socios. da privato'- Collaboraz. ,100.000,00
52214501 coord. e continuato - - 400.000,00
52214801 Altre collaborazioni e nrestazioni di lavoro '-area sanitaria '- borse di studio - 559.280,11 - 680.000,00 - 700.000,00

Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro '.area sanitaria '- consulenze
52214802 occasionali - - 12.000,00 - 2.000,00
52222301 Consulenze tecniche/professionali da privato - 663,68 - 40.000,00 - 40.000,00
52222302 Consulenze amministrative!fiscali da nrivato - 35.007,37 - 5.000,00 - 9.000,00

-
52222303 Consulenze legali da privato 4.685,11 - 5.000,00 - 5.000,00

-
52222315 Consulenze non sanitarie da altri Enti Pubblici 6.000,00 - 15.000,00 - 15.000,00

- -
- 727.490,40 1.017.000,00 1.291.500,00

Le previsioni di questo mastro sono state formulate innanzitutto sulla base delle indicazioni della
Conferenza dei Servizi delle regioni Marche ed Umbria del 26/10/2012 relative allo sviluppo della
ricerca e dei progetti di cooperazione internazionale; in secondo luogo in relazione ai dati
conseguenti alle elaborazioni delle previsioni dei budget di acquisto dei centri ordinatori
interessati (Ufficio Gestione Contratti e Contenzioso, U.O. Gestione Beni, servizi e Lavori, Ufficio
Gestione Ricerche e Progetti Speciali), oltre che sulla base della stima previsionale elaborata dali'
U.O. Amministrazione del personale relativamente alle collaborazioni coordinate e continuative.

B.3 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI € 250.250,00
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BILANCIO E5ERCIZO BEP 2012 DEFINITIVO
2011

B.3.1 Fitti passivi - 2.500,00 -5.000,00 - 5.000,00

B.3.2 canoni di noleggio
-314.000,00

-245.250,00
- 162.190,25

B.3.3 Canoni Leasing 0,00 -10.000,00 0,00

- 164.690,25 - 329.000,00 - 250.250,00

La previsione dei costi per canoni di noleggio e lea5ing è stata elaborata daIl'U.O. G.B.S.L.- Ufficio
Acquisizione beni in relazione ai contratti di noleggio delle attrezzature scientifiche in essere alla
data di elaborazione della previsione: al riguardo si ricorda che lo strumento del noleggio è
previsto dal sistema di finanziamento dei progetti di ricerca che non prevedono risorse per gli
investimenti.

B.4 - COSTI DEL PERSONALE € 13.211.599.42
La previsione del costo del personale, come risulta dalla relazione predisposta dall'UO
Amministrazione del Personale, tiene conto della programmazione triennale delle assunzioni
(2011-2013) di cui alla deliberazione del CdA n. 5/2011, che prevede la completa copertura della
dotazione organica fissata in n. 244 unità complessive. Per quanto concerne il personale fuori D.O.,
utile ai fini dello svolgimento di attività temporanee legate a progetti e programmi determinati e
non sostitutive di attività ordinaria, la previsione è limitata esclusivamente ai contratti già affidati
ed in essere ed alloro trascinamento nell'esercizio 2013.
Si sintetizza come di seguito la composizione del costo del personale:

BILANCIO
PREVISIONE N.

ESERCIZO BEP 2012
2013 UNITA'

2011

BA.a Personale dirigente medico - 4.207.619,45 - 4.435.579,99 - 4.344.981,21 41

6.4.b Personale dirigente ruolo sanitario non medico - 1.424.674,24 - 1.548.458,60 - 1.544.287,48 19
6.4.c Personale comparto ruolo sanitario - 1.225.824,37 - 1.248.205,89 - 1.262.033,83 32
B.4.d.1 Personale dirigente ruolo tecnico - 73.625,29 - 76.028,36 - 73.537,17 1

B.4.d.2 Personale dirigente ruolo amministrativo - 539.173,06 - 640.098,07 - 572.820,16 5+2

B.4.e.1 Personale comparto ruolo tecnico 105+1 x
- 3.542.624,05 - 4.044.610,49 - 3.775.717,61 2 mesi

6.4.e.2 Personale comparto ruolo amministrativo 1.419.954,38 1.680.189,16 1.638.221,96 41+1 x 2- - -
mesi

- 12.433.494,84 - 13.673.170,56 - 13.211.599,42 244+4

B.4.a - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO € 4.344.981,21
Gli importi indicati derivano dal finanziamento dell'intera dotazione organica della Dirigenza
veterinaria (n. 41 unità), tenuto conto specificamente del personale verosimilmente in servizio al
1.1.2013 (compreso il personale in aspettativa che in ipotesi potrebbe rientrare in servizio), ma
anche della Programmazione triennale delle assunzioni di cui alla Deliberazione del CdA n. 5/2011
(che prevede la copertura di tutti i posti disponibili compreso il turn over), nonché dell'entità dei
Fondi contrattuali negli importi consolidati 2011 (cfr. Deliberazione del DGn. 27/2012).
Si è anche tenuto conto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo di cui alla
Deliberazione del CdA n. 15/2010, sia in ordine agli incarichi previsti che all'attivazione di n. 2
Dipartimenti fumionali (di cui n. 1 già concretamente attivato), finanziando la prevista indennità di
dipartimento nell'importo minimo contrattualmente previsto.
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Per quanto concerne i singoli importi della retribuzione di risultato e dello straordi~13rio gH~t~s~i,
costituiscono un~ media nell'ambito delle risorse complessive dei rispettivi fondi. \:2L . "";.; ,",/
Posti D.O. finanziati = 41 ".):-;. './

, " ;:; ....:... ,,'",:-..•."
Posti fuori D.O. finanziati = O "'" '- ,. ,."-
Totale posti finanziati = 41

B.4.b - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO NON MEDICO € 1.S44.287,48
Gli importi indicati derivano dal finanziamento dell'intera dotazione organica della dirigenza c.d.
sanitaria - biologi e chimici (n. 19 unità), tenuto conto specificamente del personale
verosimilmente in servizio al 1.1.2013, ma anche della Programmazione triennale delle assunzioni
di cui alla Deliberazione del CdA n. 5/2011 (che prevede la copertura di tutti i posti disponibili
compreso il turn over), nonché dell'entità dei Fondi contrattuali negli importi consolidati 2011 (cfr.
Deliberazione del DG n. 28/2012), nonché della rideterminazione del Fondo di Posizione ai sensi
della Deliberazione del DG n. 161/2012.
Per quanto concerne i singoli importi della retribuzione di risultato e dello straordinario gli stessi
costituiscono una media nell'ambito delle risorse complessive dei rispettivi fondi.
Posti D.O. finanziati = 19
Posti fuori D.O. finanziati = O
Totale posti finanziati = 19

Totale costo del personale dirigente ruolo sanitario € 5.889.268,69

B.4.c - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO € 1.262.033,83
Gli importi indicati derivano dal finanziamento dell'intera dotazione organica comparto del ruolo
sanitario (n. 29 unità della categoria D 5uper e n. 3 unità della categoria Dj, tenuto conto
specificamente del personale verosimilmente in servizio al 1.1.2013, ma anche della
Programmazione triennale delle assunzioni di cui alla Deliberazione del CdA n. 5/2011 (che
prevede la copertura di tutti i posti disponibili compreso il turn aver), nonché dell'entità dei Fondi
contrattuali negli importi consolidati 2011 (cfr. Deliberazione del DG n. 26/2012).
Nell'ambito del finanziamento del conto delle competenze accessorie, si è proweduto ad inserire
le somme (disponibili sul relativo Fondo) per l'assegnazione di incarichi (di coordinamento e di
posizione organizzativa) e, in proporzione, di fasce economiche (somme, in quest'ultimo caso, non
utilizzabili per le fasce ma comunque da far confluire a residuo alle risorse destinate alla
produttività e quindi da prevedere.
Per quanto concerne i singoli importi della retribuzione di risultato e dello straordinario gli stessi
costituiscono una media nell'ambito delle risorse complessive dei rispettivi fondi.
Posti D.O. finanziati = 32
Posti fuori D.O. finanziati = O
Totale posti finanziati = 32

B.4.d.1 - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO € 73.S37,17
Gli importi indicati derivano dal finanziamento dell'intera dotazione organica della Dirigenza

tecnica (n. 1 unità), tenuto conto specificamente del personale verosimilmente in servizio al
1.1.2013, ma anche della Programmazione triennale delle assunzioni di cui alla Deliberazione del
CdA n. 5/2011 (che prevede la copertura di tutti i posti disponibili compreso il turn aver), nonché
dell'entità dei Fondi contrattuali negli importi consolidati 2011 (cfr. Deliberazione del DG n.
29/2012).
Per quanto concerne i singoli importi della retribuzione di risultato e dello straordinario gli stessi
costituiscono una media nell'ambito delle risorse complessive dei rispettivi fondi.
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Posti D.O. finanziati = 1
Posti fuori D.O. finanziati = O
Totale posti finanziati = 1

B.4.d.2 - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO € 572.820,16
Gli importi indicati derivano dal finanziamento dell'intera dotazione organica della Dirigenza
amministrativa (n. 5 unità con incarico di struttura semplice), tenuto conto specificamente del
personale verosimilmente in servizio al 1.1.2013, ma anche della Programmazione triennale delle
assunzioni di cui alla Deliberazione del CdA n. 5/2011 (che prevede la copertura di tutti i posti
disponibili compreso il turn over), nonché dell'entità dei Fondi contrattuali negli importi
consolidati 2011 (cfr. Deliberazione del DGn. 29/2012).
Atteso che n. 4 dirigenti amministrativi con incarico di struttura semplice sono a tempo
determinato, il finanziamento a bilancio della rispettiva retribuzione di posizione non trova
corrispondenza nel relativo fondo di posizione consolidato 2011; il fondo stesso dovrà difatti
essere incrementato della quota del solo trattamento fondamentale in corrispondenza
dell'attivazione a tempo indeterminato dei suddetti incarichi.
Nelle more, atteso che su alcuni posti vacanti sono attualmente incaricati dirigenti a tempo
determinato, sono stati finanziati anche gli importi previsti dai rispettivi contratti individuali di
lavoro in ordine a variabile aziendale, indennità di qualificazione professionale e retribuzione di
risultato. Per quanto concerne i singoli importi della retribuzione di risultato e dello straordinario
gli stessi costituiscono una media nell'ambito delle risorse complessive dei rispettivi fondi.
Risultano infine finanziati ulteriori n. 2 posti fuori dotazione organica sulla base di altrettanti
incarichi conferiti con scadenza al 31.12.2016.
Posti D.O. finanziati = 5
Posti fuori D.O. finanziati = 2
Totale posti finanziati = 7

B.4.e.1- PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO € 3.775.717,61
Gli importi indicati derivano dal finanziamento dell'intera dotazione organica comparto del ruolo
tecnico (n. 7 unità della categoria B, n. 47 unità complessive della categoria C, n. 22 complessivi
della categoria D e n. 29 della categoria D Super), tenuto conto specificamente del personale
verosimilmente in servizio al 1.1.2013 (compreso il personale in aspettativa che in ipotesi
potrebbe rientrare in servizio), ma anche della Programmazione triennale delle assunzioni di cui
alla Deliberazione del CdA n. 5/2011 (che prevede la copertura di tutti i posti disponibili compreso
il turn over), nonché dell'entità dei Fondi contrattuali negli importi consolidati 2011 (cfr.
Deliberazione del DGn. 26/2012).
Nell'ambito della previsione economica del conto delle competenze accessorie si è provveduto ad
inserire le somme, disponibili sul relativo fondo contrattuale, per l'assegnazione di incarichi di P.O.
e, in proporzione, di fasce economiche (somme, quest'ultime non utilizza bili per le fasce ma da far
confluire a residuo al fondo della produttività).
Per quanto concerne i singoli importi della retribuzione di risultato e dello straordinario gli stessi
costituiscono una media nell'ambito delle risorse complessive dei rispettivi fondi.
Infine, atteso che è in corso di svolgimento una convenzione tra il Ministero della Salute e l'IZSUM
con la quale è stato avviato il programma "Valutazione dell'esposizione a contaminanti inorganici
....." (cfr. DG 25/2012) che, pur avendo scadenza al 30.12.2012, prevede la possibilità di una
proroga massima di mesi due, si è provveduto a considerare per tale periodo un ulteriore posto di
categoria C.
Posti D.O. finanziati = 105
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Posti fuori D.O. finanziati = 1 (per mesi due)
Totale posti finanziati = 106

B.4.e.2 - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO € 1.638.221,96
Gli importi indicati derivano dal finanziamento dell'intera dotazione organica del comparto del
ruolo amministrativo (n. 5 unità cat. BS- n. 16 Unità cat. C-n. 8 unità Cat. D e n. 12 unità Cat. DS),
tenuto conto specificamente del personale verosimilmente in servizio al 1.1.2013, ma anche della
Programmazione triennale delle assunzioni di cui alla Deliberazione del CdA n. 5/2011 (che
prevede la copertura di tutti i posti disponibili compreso il turn over), nonché dell'entità dei Fondi
contrattuali negli importi consolidati 2011 (cfr. Deliberazione del DGn. 26/2012).
Nell'ambito della previsione economica del conto delle competenze accessorie si è proweduto ad
inserire le somme, disponibili sul relativo fondo contrattuale, per l'assegnazione di incarichi di P.O.
e, in proporzione, di fasce economiche (somme, quest'ultime non utilizza bili per le fasce ma da far
confluire a residuo al fondo della produttività).
Per quanto concerne i singoli importi della retribuzione di risultato e dello straordinario gli stessi
costituiscono una media nell'ambito delle risorse complessive dei rispettivi fondi.
Per quanto concerne i singoli importi della retribuzione di risultato e dello straordinario gli stessi
costituiscono una media nell'ambito delle risorse complessive dei rispettivi fondi.
Infine, atteso che è in corso di svolgimento una convenzione tra il Ministero della Salute e l'IZSUM
con la quale è stato avviato il programma "valutazione dell'esposizione a contaminanti inorganici
....." (cfr. DG 25/2012) che, pur avendo scadenza al 30.12.2012, prevede la possibilità di una
proroga massima di mesi due, si è provveduto a considerare per tale periodo un ulteriore posto di
categoria C.
Posti D.O. finanziati = 41
Posti fuori D.O. finanziati = 1 (per mesi due)
Totale posti finanziati = 42

8.5 - AMMORTAMENTI € 1.114.343,33
Il costo degli ammortamenti è stato stimato daIl'UOGBSL, giuste note prot. 19892/2012 e
19893/2012, in relazione alla proiezione del medesimo dato al mese di settembre 2012, e
considerando le immobilizzazioni che saranno acquisite al patrimonio nell'Ente sia negli ultimi
mesi dell' esercizio 2012 che nell'esercizio 2013.
8.5.0 -AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 73.050,01
L'onere è stato stimato tenendo conto anche della patrimonializzazione del nuovo sistema
gestionale.
B.5.h -AMMORTAMENTO FABBRICATI€ 441.960,60
Il costo dell'ammortamento dei fabbricati è stato stimato in relazione alla proiezione dello stesso
dato al mese di settembre 2012, ed in considerazione della patrimonializzazione della nuova
sezione di Tolentino e della nuova sezione di Terni, ritenendo ovviamente plausibile un
incremento rispetto al 2011, anche in relazione agli interventi di straordinaria manutenzione
eseguiti al patrimonio immobiliare.
BSe -AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 599.332,72
Il valore economico in esame è stato stimato in misura superiore rispetto al dato 2011, in
considerazione degli acquisti di immobilizzazioni materiali eseguiti, e che si eseguiranno,
neli' esercizio 2012 e nel 2013.

8.6 - SVALUTAZIONI DEI CREDITI € 0,00
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relativo è superiore al 10% dei crediti; è quindi vietato inserire ulteriori accantonamenii:<~;, _. " "~o:i
B.7 - VARIAZIONE DELLERIMANENZE € 0,00 "<'_'~:~i ,/

Non sono state previste le variazioni delle rimanenze.

B.8 - ACCANTONAMENTI € 40.000,00
Gli accantonamenti sono stati valutati in € 40.000,00 ed esclusivamente per contenzioso con
personale dipendente.

B.9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 1.663.025,31
8.9.0 -IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP ED IRESi € 830.500,00
I costi previsti sono riferiti, per la quota maggiore pari ad € 800.000,00 al costo per IVA indetraibile
conseguente all'applicazione dell'art. 144 del TUIR, tenendo conto anche dell'impatto
dell'incremento dell'aliquota IVA sugli acquisti di beni e servizi di cui al D.L. 138/2011 convertito in
Legge 148/2011. La restante quota di costi previsti è relativa alla tassa sui rifiuti (€ 16.000,00),
all'Imposta IMU (€ 2.500,00) e ad altre imposte e tasse (€ 11.000,00). Si rappresenta di seguito la
composizione del sotto gruppo:

BILANCIO
PREVISIONE

E5ERClZO BEP2012
2013

2011
52910001 Imposta di bollo - 1.140,33 - 2.000,00 - 1.000,00
52910002 Tasse rifiuti - 10.530,84 - 13.000,00 - 16.000,00
52910003 I.el. - 1.208,00 - 1.250,00 - 2.500,00
52910004 IVAIndetraibile per pro-quota acquisti Istituzionali - 672.912,32 - 800.000,00 - 800.000,00
52910009 Altre imposte e tasse - 3.591,15 - 6.000,00 - 11.000,00
52910010 Altre imposte indeducibili - - 1.000,00 -

- 689.382,64 - 823.250,00 - 830.500,00

8.9.c -ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTONE € 832.525.31
Nel gruppo in argomento sono previste le indennità ed i rimborsi per gli organi direttivi ed
istituzionali, la cui previsione è stata formulata dall'U.O Amministrazione del Personale
competente alle liquidazioni ed è quantificata in complessive € 806.125,31 (B.9.c.l).
Sono inoltre previsti, tra gli altri oneri diversi di gestione (B.9.c.2), gli oneri per patrocini legali (€
20.000,00 come da previsione formulata daIl'U.G.c.c.) commissioni e collegi tecnici (€ 6.000,00
come da previsione formulata da U.O.A.P.) e spese per multe e ammende e altri oneri
amministrativi (€ 400,00) per un totale di complessivi € 26.400,00.

---

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La prevIsione economica complessiva del gruppo in esame è pressoché in linea con quella
formulata per l'esercizio 2012 pari ad € - 27.953,23.
C.l-INTERESSI ATTIVI EALTRIPROVENTI FINANZIARI € 4.420,00

C.l.a - Interessi attivi su e/Tesoreria. Gli interessi attivi sulle giacenze presso il conto di
tesoreria unica acceso presso la Banca d'Italia sono stati stimati in € 2.000,00 tenendo
conto dell'entità presunta della giacenza media del sottoconto fruttifero. AI riguardo si
ricorda che l'art. 35, del D.L. 24 gennaio 2012, ha ripristinato la c.d. tesoreria unica di cui

Il
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all'art.1 della L. 720/1984 ed ha sospeso, fino a tutto il 2014, il regime ~Ftesor~rr~:'.unica ~;
c.d. mista. \:~;,: '."-~;'~'é,-.~.'-; ,'~' /
CLb - Interessi attivi su c/c postali e bancari. Gli interessi attivi sulla giàWJ;iZilpressò)I:~/
conto corrente postale, di minima entità, sono stati valutati in relazione al d:Jt6:ì'.~@<;ìrit:e/
nel201L
CLc - Altri interessi attivi. La stima relativa ad interessi attivi su crediti cartolarizzati, pari
ad € 2.000,00, è stata eseguita tenendo a riferimento il dato risultante nel 201L
CLd - altri proventi finanziari. Il valore economico complessivamente previsto nel gruppo
in esame è quantificato in € 200,00

C.2 -INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI -€ 33.376,23
C2.b - Interessi passivi su mutui. La stima economica deII'onere degli interessi paSSIVIe
stata eseguita in stretta relazione al piano di ammortamento del mutuo chirografario
contratto con la CassaDepositi e Prestiti, per € 900.000,00, destinato a quota parte del
finanziamento per la costruzione della nuova sezione di Tolentino. Il piano di
ammortamento prevede, per l'esercizio 2013, costi pari ad € 30.476,23. Si riepiloga il piano
di ammortamento del mutuo di che trattasi:

N.RATA DATA QUOTA CAPITALE QUOTA INTERESSI RATA
1 30/06/2010 35.808,85 21.046,50 56.855,35

2 31/12/2010 36.646,24 20.209,11 56.855,35- - - -
TOTALE 72.455,09 41.255,61 113.710.70 2010

3 30/06/2011 37.503,21 19.352,14 56.855,35

4 31/12/2011 38.380,22 18.475,13 56.855,35
TOTALE 75.883,43 37.827,27 113.710,70 2011 I

5 30/06/2012 39.277,75 17.577,60 56.855,35
6 31/12/2012 40.196,26 16.659.09 56.855,35

TOTALE 79.414,01 34.236,69 113.710,70 2012 I
7 30/06/2013 41.136,25 15.719,10 56.855,35
8 31/12/2013 42.098,22 14.757,13 56.855,35

TOTALE 83.234,47 30.476,23 113.710,70 2013
9 30/06/2014 43.082,68 13.772,67 56.855,35
lO 31/12/2014 44.090,17 12.765,18 56.855,35

. --
ITOTALE 87.172,85 26.537,85 113.710,70 2014

11 30/06/2015 45.121,22 11.734,13 56.855,35
12 31/12/2015 46.176,38 10.678,97 56.855,35

TOTALE 91.297,60 22.413,10 113.710,70 2015
13 30/06/2016 47.256,22 9.599,13 56.855,35
14 31/12/2016 48.361,30 8.494,05 56.855,35

TOTALE , 95.617,52 18.093,18 113.710,70 2016 I
15 30/06/2017 49.492,23 7.363,12 56.855,35
16 31/12/2017 50.649,61 6.205,74 56.855,35

TOTALE 100.141,84 13.568,86 113.710,70 2017 I
17 30/06/2018 51.834,05 5.021,30 56.855,35
18 31/12/2018 53.046,19 3.809,16 56.855,35

- ... . . _ ... .. - ..
ITOTALE 104.880,24 8.830,46 113.710,70 2018

19 30/06/2019 54.286,67 2.568,68 56.855,35
20 31/12/2019 55.556,28 1.299,07 56.855,35

TOTALE 109.842,95 3.867,75 113.710,70 2019
Totali 900.000,00 237.107,00 1.137.107,00

C.2.C- Altri interessi passivi.Prudenzialmentesono stati previsti oneri per eventuali altri interessi
passiviper {400,OO.
C.2.d- Altri Oneri finanziari - Il valore economicocompiessivamenteprevisto nel gruppo in esameè
quantificato in { 1.500,00 di cui { 500,00 per abbuoni passivi, { 1.000,00 per spese di incasso
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relative alla contabilizzazione del costo dell'Aggio trattenuto dalle concessioni EqUidlj~.all'attò/d'~r c'i

versamento degli incassidi crediti cartaia rizzati ed € 200,00 per perdite su ca \<~::~:i;.8;:;":;'/
La previsione economica dell'esercizio 2012 per il gruppo in esame era pari ad € 73.544,00, mentre
la previsione per l'esercizio 2013 si attesta ad € 29.626,55.
Di seguito si rappresenta la composizione del dato.
E.l- PROVENTI STRAORDINARI € 2.100,00
Alla categoria in esame sostanzialmente è stato previsto solo il provento per l'installazione del
distributore automatico di bevande che è stato quantificato in € 2.100,00.
Ai fini dell'applicazione dei principi giuridici per la redazione del bilancio indicati all'art. 2423 bis
Cod.Civ. (n. l, 2 e 4 ) con particolare riferimento al principio della prudenza, owero 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 l'integrità del capitale di funzionamento dell'azienda, si è ritenuto non prevedere
proventi straordinari oltre quanto indicato.
La previsione dell'esercizi

E.2 - ONERI STRAORDINARI-€ 31.726,55
Per quanto attiene, invece, gli oneri straordinari, sempre in stretta relazione ed applicazione del
principio della prudenza di cui all'art. 2423 bis Cod.Civ., si è optato per una previsione dei suddetti
componenti negativi di reddito formulata sulla base delle risultanze contabili del bilancio
d'esercizio chiuso al 31.12.2011 , nonché sulla base dei dati risultanti dalla gestione in corso
d'anno. Per quanto sopra la previsione degli oneri straordinari ammonta a complessivi € 31.726,55
di cui € 26.500,00 per soprawenienze passive ed insussistenze passive pari ad € 3.226,55, oltre ad
€ 2.000,00 per altri oneri straordinari.

- ---

Y IMPOSTE ETASSE

Y.I-IRAp. € 1.096.000,00
IRAP relativa a personale dipendente '. Umbria: la previsione è stata formulata daIl'U.O.
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 per
l'anno 2013 in € 655.067,28, è stato arrotondato ad € 660.000,00.
IRAP relativa a personale dipendente '. Marche: la previsione è stata formulata daIl'U.O.
Amministrazione del personale in rapporto agli oneri per la gestione del personale e
tenendo conto delle sedi di assegnazione del personale medesimo in € 224.307,73, è stato
arrotondato ad € 230.000,00.
Il totale dell'lRAP per il personale dipendente è stato stimata in complessive € 890.000,00.
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente '. Umbria. La
previsione è stata determinata in € 125.000,00 di cui € 55.249,25 (previsione formulata dal
U.O. Amministrazione del personale) quale IRAP per gli organi istituzionali e la differenza
rappresentativa dell'lRAP sulle borse di studio e co. CO.CO..
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente '. Marche. La
previsione è stata determinata in € 30.000,00 sulla base dei dati di bilancio 2011 e sulla
base delle contabilizzazioni eseguite in corso d'esercizio. L'onere rappresenta l'IRAP sulle
borse di studio e CO. CO.CO. per i soggetti che sono assegnati alle sezioni marchigiane.
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Il totale dell'lRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavorò, ~ipend~nt,e è"~"""";'~\
stimata in € 155.000,00 'i '.,'è ~':\~f/ ., l
IRAP relativa ad attività commerciali regione Umbria: l'onere IRAP è stato stiq,~to i~;~i'j1isura '/
pressoché simile al costo rilevato nell'anno 2011, pari ad € 36.000,00. \~>".,
IRAP relativa ad attività commerciali regione Marche: l'onere IRAP è stato stimatb ..in/
misura pressoché simile al costo rilevato nell'anno 2011, pari ad € 15.000,00.

Il totale dell'lRAP relativa ad attività commerciali è stato stimato in € 51.000,00.

V.2 -IRE5 - € 65.000,00
IRESsu attività istituzionale: l'IRES sull'attività istituzionale è stata stimata in € 13.000,00
sulla base del dato di bilancio 2011 e si riferisce ai redditi di terreni e fabbricati.
IRESsu attività commerciale: l'IRES sull'attività commerciale è stata stimata in € 52.000,00
sulla base del dato di bilancio 2011 e si riferisce ai redditi di impresa in contabilità
ordinaria - attività'commerciale di cui al rigo RN16 del Modello Unico.

Si ricorda che ai fini IRESè stata applicata l'aliquota ridotta al 50% (13,75%) ai sensi dell'art. 6
DPR 29/09/1973 n. 601, come da istanza di rimborso presentata e riconosciuta dall'agenzia
delle entrate cfr prot. n. 11787 del 13/09/2007.
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Conto Economico Esercizio 2013 - DICEMBRE BIL EC. PRE

Codice SChema Bilancio D. LGS. 11B/2011

A VALORE OELLA PRODUZIONE 23.357.790,94

A.I Contributi in cl esercizio 21.741.744,94

A.I.a Contributi in conto esercizio - da Regione e Provo Aut. per quota F.S. regionale 19.959.044,94

411110011 quota F.S.N. indistinto da Regione 18.624.113,00

41111002 quota storica per stabilizzazione 1.334.931,94

A.I.b Contributi in conto esercizio - da Regione e Provo Aut. extra fondo 511.700,00

41111003 finanziamenti indistinti Regioni Umbria e Marche 511.700,00

A.I.d Contributi in conto esercizio - per ricerca 1.271.000,00

A.l.d.l da Ministero della Salute per ricerca corrente 875.000,00

41121401 Contributi in conto esercizio per ricerca corrente - da Stato 875.000,00

A.l.d.2 da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 80.000,00

41121501 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - da Stato 80.000,00

A.l.d.3 da Ministero della Salute - altro 25.000,00

41121201 Contributi da Stato e da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati per progetti specffid 25.000,00

A.l.d.4 da Regione e altri enti pubblici 291.000,00

A.l.d.4.b Contributi da Rgione e altri Enti Pubblici - RICERCA FINAUZZATA 150.000,00

41121503 Contributi in conto esercizio per ricerca finaliuata - dagli II.ZZ.55. 70.000,00

41121508 Contributi in conto eserdzio per ricerca finalizzata - Altri Enti Pubblici 80.000,00

A.1.d.4.c Contributi da Rgione e altri Enti Pubblici - RICERCA UNIONE EUROPEA 76.000,00

41121505 Contributi in conto eserdzio per ricerca finalizzata - da UNIONE EUROPEA 76.000,00

A.l.d.4.d Contributi da Rgione e altri Enti Pubblici - PROGETTI SPEOFICI 65.000,00

41122101 Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici 65.000,00

A.2 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 1.445.200,00

A.2.a Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - ad altre aziende sanitarie pubbliche 225.000,00
della regione

41219201 prestazioni sanitarie erogate ad ASL ex D.Lgs. 194/2008 85.000,00

41219202 prestazioni sanitarie erogate ad ASL per sierodiagnosi 140.000,00

16/11/2012 11:56 125 UMBRIA E MARCHE Pagina 1 dì 11



i ::",-:, ...: ,.,.-;.>'~ 1::
Conto Economico Esercizio 2013 - DICEMBRE BIL EC. PRE \\ ~..,.- 'I;\.;}. ,

A.2.b Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - ad altre aziende sanitarie pubbliche '..
'" .~545~~~bextra regione

41219203 vendita vacdni e presidi farmaceutici alle ASL ed altri Enti Pubblid 400.000,00

41219204 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati pubblid 98.000,00

41219205 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati pubblid 47.000,00

A.2.d Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altto 675.200,00

41213001 vendita vacdni e presidi farmaceutici etc., a privati 145.200,00

41213002 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati 450.000,00

41213003 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati privati

I
80.000,00

A.3 Concorsi, recuperi e rimborsi 26.510,00

41310001 Rimborsi assiaJrativi 200,00

41324201 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati 2.500,00

41324202 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - Recupero mensa 20.000,00

41324203 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - Recupero spese popstali e telegrafiche 10,00

41324206 concorsi, recuperi e rimborsi v/ altri Enti Pubblici - (reaJpero AVIS etc ..) 3.800,00

A.S Quota contributi in conto capitale imputata all'eserdzio 120.236,00

41512001 Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato 120.236,00

A.7 Altri ricavi e proventi 24.100,00

41220001 Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblid ed a soggetti privati 10.000,00

41232001 Sponsorizzazioni 2.000.00

41232102 Trasporti e spedizioni 12.000,00

41232103 ricavi per omaggi da fornitori 100,00

B cosn DELLA PRODUZIONE -22.139.208,16

B.l Acquisti di beni

I -1.757.720,00

8.1.a Acquisti di beni sanitari -1.479.000,00

52111001 Materiali e prodotti per uso veterinario -225.000,00

52111101 Altri beni e prodotti sanitari ~ acquisto e mantenimento cavie -28.600,00

52111102 Altri beni c prodotti sanitari -1.400,00

52111103 costi per omaggi da fornitori -100,00

; ".;!..
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52111104 Altri beni sanitari durevoli di importo pari O inferiore al valore minimo di inventariazione ':"'i:~~.;,,:""':3':"000 ':CjQ

\. ".~""". 'f~~.,.. .
52114001 Materiali per la profilassi animale ed altri presidi farmaceutici >'~-':;"'" -goo.dò"'~:~:..::\?~d~;:;:~
52115001 Materiali diagnostici prodotti chimici -1.220.000,00

B,l,b Acquisti di beni non sanitari -278.720,00

B,l,b,l Combustibili e carburanti -67.700,00

52123002 carburanti e lubrificanti per autocarri -33.700,00

52123003 Carburanti e lubrificanti per automezzi -34.000,00

B.l,b,2 Altri beni non sanitari -211.020,00

52122001 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere -45.000,00

52124001 Supporti informatid e cancelleria -60.000,00

52125001 Materiali per manutenzione ordinaria -60.000,00

52126001 Altri beni non sanitari - dispositivi per la protezione individuale e per la sicurezza -820,00

52126002 Altri beni non sanitari - confezionamento e imballo -40.000,00

52126003 Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari o inferiore al valore minimo di inventariazione -2.000,00

52126009 Altri beni non sanitari -3.200,00

B.2 Acquisti di servizi -4.102.270,10

B.2.d Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione -31.700,00

52215001 Altri servo san/socios.da pubblico VjAsI-AO.IRCCS.Polic.Umbria/Marche-medicina preventiva e -31.700,00
esami

B.2.i Acquisto servizi sanitari - Altro -170.500,00

8.2.i.1 Quote partner progetti di ricerca -130.000,00

52211369 Quote per partner ricerche e progetti speciali -130.000,00

8.2.i.2 Altri servizi sanitari -40.500,00

52215102 Altri servizi sanitari da privato - esami -6.000,00

52215103 Spese per adesione e partecipazione a circuiti interlaboratori e ring test -34.500,00

B,2,j Acquisto servizi non sanitari -2.608.570,10

B.2.j.l Utenze -438.350,00

52221001 Utenze acqua -30.000,00

52221002 Utenze gas -10.000,00
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52221009 Altre utenze ~•. "
1~:':\J..---a;{J ~f80b 00

'.4 ,'o
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52221801 Utenze telefoniche e reti di trasmissione dati -900Ò~8b .
".. ',:,.,;'
0.-

52221802 Utenze e telefonia mobile ..•6:550,00

52221901 Utenze elettricità -300.000,00

B.2.j.2 Se",iz; appaltati -1.193.600,00

52221101 spese per servizio lavanderia -8.000,00

52221251 spese per servizio pulizia, derattiuazione e disinfestazionie -147.500,00

52221301 Servizio di vigilanza -4.100,00

52221302 Servizio di abbonamento a riviste

I
-120.000,00

52221303 Servizio postale -15.000,00

52221307 Stampa e rilegature da privato -11.500,00

52221311 Altri servizi non sanitari appaltati a privato -335.000,00

52221351 spese per servize mensa e buoni pasto -115.300,00

52221399 Spese per servizio di Tesoreria -1.200,00

52221400 Spese per tenuta c.c.P. -1.000,00

52221401 spese per il servizio di riscaldamento e condizionamento -200.000,00

52221501 Spese per servizi di elaborazione dati -10.000,00

52221601 Servizi trasporti, traslochi e facchinaggio -65.000,00

52221701 Servizio smalti mento rifiuti -160.000,00

B,2.j.3 Premi di assicurazione -56.000,00

52221191 Premi di assicurazione - R.e. Professionale -11.000,00

52221291 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi -45.000,00

B.2.j.4 Manutenzioni e riparazioni
I -539.851,10

52310001 Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze -115.401,10

52320001 Manutenzione e riparazione ai mobifi, macchine d'uffido e attrezzature informatiche -26.300,00

52330001 Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie -370.000,00

52340001 Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi -6.650,00

52340002 Manutenzione e riparazione per la manut. di autocarri -16.500,00
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52350001 Altre manutenzioni e riparazioni ~":::~rQPà',oo'

B.2.j.5 Rr;mbors; spese missioni -155.069,00

52221304 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente - Comparto -14.085,00

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

52221313 Missioni per l'espletamento dell'attività di ricerca -76.838,00

52221314 Missioni per organizzaz. attività di formaz. a carico dì f.di specificatamente ass. da Stato/Regioni -12.000,00

B.2.j,6 Altri servizi non sanitari -89.700,00

52221010 Pedaggi autostradali autocarri -1.000,00

52221011 Pedaggi autostradali automezzi -1.000,00

52221221 Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da pubblico -500,00

52221229 Altri servizi non sanitari da pubblico -2.500,00

52221306 Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da privato -11.100,00

52221309 Spese di rappresentanza -600,00

52221310 Spese per Sistema Qualità e per promozione della ricerca -35.000,00

52221312 Costi per l'organizzazione ed il coordinamento dei progetti di ricerca -38.000,00

B.2.j.7 Formazione estematizzta e non -136.000,00

52223101 Formazione acquistata da enti pubblici (DA PUBBLICO) -4.000,00

52223102 Costi per l'orgaNizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno (DA PUBBLICO) -3.000,00

52223103 Costi per l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e mostre (DA PUBBLICO) -3.000,00

52223104 Formazione acquistata da enti pubblici ECM (DA PUBBLICO) -8.000,00

52223105 Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno ECM (DA PUBBLICO) -7.000,00

52223106 Costi per l'organizzazione di attività formative, (DA PUBBLICO) ECM -18.000,00

52223201 Formazione acquistata da privati (DA PRIVATO) -5.000,00

52223202 Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno (DA PRIVATO) -20.000,00

52223203 Costi per l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e mostre (DA PRIVATO) -3000,00

52223204 Formazione acquistata da privati ECM (DA PRIVATO) -15.000,00

52223205 Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno ECM (DA PRIVATO) -10.000,00

52223206 Costi per l'organizzazione di attività formative ECM (DA PRIVATO) -40.000,00
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B.2.K Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro '~<,,:::~-:~i~

-1291.500;00
I: ;~:\7~_~.,/

52213201 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri Enti Pubblici -100.000,00

52214401 Consulenze sanitarie e socio sanitarie da privato -20,500,00

52214501 Collaboraz. coord. e continuative sanitarie e socios. da privato - Collaboraz. coord. e continuato -400.000,00

52214801 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria - borse di studio -700.000,00

52214802 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro .area sanitaria - consulenze occasionali -2000,00

52222301 Consulenze tecniche/professionali da privato -40.000,00

52222302 Consulenze amministrative/fiscali da privato -9.000,00

52222303 Consulenze legati da privato -5.000,00

52222315 Conslulenze non sanitarie da altri Enti Pubblid -15,000,00

B.3 Godimento di beni di terzi -250.250,00

B.3.1 Fitti passivi -5.000,00

52410001 Affitti passivi - per sale, stand per convegni -5,000,00

B.3.2 canoni di noleggio -245.250,00

52421001 Canoni di noleggio. area sanitaria. apparecchiature scientifiche -49.000,00

52421002 Canoni di noleggio - area sanitaria - canone annuale di licenze software -33.800,00

52422001 Canoni di noleggio - automezzi -20.200,00

52422002 Canoni di noleggio - autocarri -2,150,00

52422003 Canoni di noleggio - macchine da ufficio -n300,00

52422004 Canoni di noleggio - area non sanitaria - canone annuale di licenza d'uso -127.800,00

B.4 Costi del personale -13.211,599,42

B.4.a Personale dirigente medico -4.344.981,21

52511001 Costo del personale dirigente medico veterinario - competenze fisse -2.547.625,47

52511002 Costo del personale dirigente medico veterinario - competenze accessorie -753.337,46

52511003 Costo del personale dirigente medico veterinario - retribuzione di risultato -51,327,90

52511004 Costo del personale dirigente medico veterinario - straordinario -131A81 ,55

52511005 Costo del personale dirigente medico veterinario - oneri sociali - previdenziali ed assicurativi -931208,83

B.4.b Personale dirigente ruolo sanitario non medico -1,544.287,48
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52512001 Costo del personale dirigente non medico. competenze fisse ',' ,- -970.7 41'~:33'>\\.~:~,. -..
52512002 Costo del personale dirigente non medico - competenze accessorie

"
--' .. . ~214.2Ò9.Ù

52512003 Costo del personale dirigente non medico - retribuzione di risultato -14.390,22

52512004 Costo del personale dirigente non medico - straordinario -13.977,73

52512005 Costo del personale dirigente non medico - oneri sodali - previdenziali ed assicurativi -330.969,01

8.4.c Personale comparto ruolo sanitario -1.262.033,83

52520001 Costo del personale comparto ruolo sanitario. competenze fisse -827.470,41

52520002 Costo del personale comparto ruolo sanitario - competenze accessorie -106.349,88

52520003 Costo del personale comparto ruolo sanitario - produttività -51.920,96

52520004 Costo del personale comparto ruolo sanitario - straordinario -5.815,68

52520005 Costo del personale comparto ruolo sanitario - oneri sadali - previdenziali ed assicurativi -270.476,90

B.4.d Personale dirigente altri ruoli --646.357,33

B.4.d.l Personale dirigente ruolo tecnico -73.537,17

52710001 Costo del personale dirigente ruolo tecnico- competenze fisse -51.313,34

52710002 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - competenze accessorie -3.149,64

52710003 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - retribuzione di risultato -3.313,83

52710005 Costo del personale dirigente ruolo tecnico. oneri sociali - previdenziali ed assicurativi -15.760,36

B.4.d.2 Personale dirigente ruolo amministrativo -572.820,16

52810001 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo. competenze fisse -357.151,21

52810002 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - competenze accessorie -60.597,81

52810003 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo. retribuzione di risultato -27.499.83

52810005 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - oneri sociali - previdenziali ed assicurativi -127.571.31

B.4.e Personale comparto altri ruoli -5.413.939,57

B.4.e.J Personale comparto ruolo tecnico -3.775.717,61

52720001 Costo del personale comparto ruolo tecnica- competenze fisse -2.494.515,14

52720002 Costo del personale comparto ruolo tecnico - competenze accessorie -286.015,16

52720003 Costo del personale comparto ruolo tecnico - produttività -170.365,65

52720004 Costo del personale comparto ruolo tecnico. straordinario -19.264,44
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B.4.e.2 Personale comparto ruolo amministrativo -1.638.221,96"

52820001 Costo del personale comparto ruolo amministrativo- competenze fisse -989.078,96

52820002 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - competenze accessorie -222.415,31

52820003 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - produttività -<;6.523,73

52820004 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - straordinario -13.054,86

52820005 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - oneri sadali - previdenziali ed assicurativi -347.149,10

8.5 Ammortamenti -1.114.343,33

8,5,a Ammortamento immobilizzazioni immateriali -73.050,01

52102001 Ammortamenti diritti di brevetto e utiliuazione delle opere di ingegno -73.050,01

8.5.b Ammortamento fabbricati -441.960,60

52112901 Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) -441.960,60

8.5.c Ammortamento altre immobilizzazioni materiali -599.332,72

521Z1901 Ammortamenti impianti e macchinari (INSERITI STABILMENTE NELL'EDIACIO) -<;.850,71

52122901 Ammortamenti impianti, macchinari attrezzature sanitarie ordinarie -235.646,45

521Z3901 Ammortamenti attrezzature sanitarie ALTA TECNOLOGIA -<;1.490,91

52124901 Ammortamenti mobili e arredi -193.360,97

52125901 Ammortamenti automeui -32.947,89

52126901 Ammortamenti informatica, audiovisivi e macchine da ufficio

I
-<;3.857,60

52126999 Ammortamenti altri beni materiali -5.178,19

8,8 Accantonamenti -40.000,00

B.S.iI Accantonamenti per rischi -40.000,00

52151201 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente -40.000,00

8.9 Oneri diversi di gestione -1.663.025,31

B.9.a Imposte e tasse (escluso Irap e Ires) -830.500,00

52910001 Imposta di bollo -1.000,00

52910002 Tasse rifiuti -16.000,00

52910003 1.C.1. -2.500,00
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52910004 NA Indetraibile per pro-quota acquisti Istituzionali \;J -8000r;?'~,0 ,

, " -.. ...
52910009 Altre imposte e tasse '. ), " .c.1.1.00ò;bff" '.

.,~,".:~-':":.._' /'
B.9.c Altri oneri diversi di gestione -832.525,31

B.9.c.1 lndennita~ rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale -806.125,31

52931001 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi -540.047,53

52931002 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Collegio dei Revisori -65.669,08

52931003 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Consiglio di Amministrazione -187.898,37

52931004 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Nucleo di Valutazione -12.510,33

B.9.c.2 Altri oneri diversi di gestione -26.400,00

52932001 Spese per patrocini legali -20.000,00

52932002 Spese per Commissioni Collegi Tecnici -6.000,00

52932003 Spese per multe e ammende e altri oneri amministrativi -400,00

DIFFERENZA TRA VALOREE eoS1l DELLAPRODUZIONE lA - B) 1.218.582,78

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI -27.956,23

e.l Interessi attivi e altri proventi finanziari 4.420,00

C.l.a Interessi attivi su c/tesoreria 2.000,00

53110001 Interessi attivi su C/c Istituto Cassiere 2.000,00

e.l.b Interessi attivi su c/c postali e bancari 20,00

53120001 Interessi attivi su C/c postale 20,00
'.

C.l.c Altri Interessi attivi 2.000,00

53130001 Interessi attivi su crediti cartolarizzati 2.000,00

e.l,d Altri proventi finanziari 400,00

53240001 RIBASSIEDABBUONIATTIVI 200,00

53250001 Utili su cambi 200,00

e.2 Interessi passivi e altri oneri finanziari -32.376,23

e.2.b Interessi passivi su mutui -30.476,23

53320001 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - Gestione COPSpA -30.476,23

C.2.c Altri interessi passivi -400,00
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53330001 Interessi passivi v/fomitori

53330002 Altri interessi passivi

C.2.d

D

E

E.l

E.l.c

E.l.c.3

E.2

E.2.b

E.2.b.3

E.2.b.4

E.2.b.5

Altri oneri finanziari

53410001 RIBASSI ED ABBUONI PASSIVI

53410002 Spesedi incasso

53420001 Perdite su cambi

RETllFICHE DI VALORE AT11VITA. FINANZIARIE

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

Altri proventi straordinari

Altri proventi straordinari

55124001 proventi per installazione distributori automatici cafte e bevande

Oneri straordinari

Altri oneri straordinari

Sopravvenienze passive

55223111 soprawenienze passive vjAsI-Ao,Irccs,Pol.

55223231 Sopra••••passive v/terzi relative al personale. comparto

55223261 Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto di ~ni sanitari

55223262 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni non sanitari

55223263 Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi sanitari

55223264 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari

55223271 Altre sopravvenienze passive v/terzi

Insussistenze passive

55224261 Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

55224271 Altre Insussistenze passive v/terzi

A/~lonerisuaordinari

55225001 Altri oneri straordinari

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE CA - B +/- C +/- D +[- El

-1.500,00

-300,00

-1.000,00

-200,00

0,00

-29.626,55

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

-31.726,55

-31.726,55

-26.500,00

-500,00

-5.000,00

-500,00

-500,00

-1.000,00

-1B.000,00

-1.000,00

-3.226,55

-2.500,00

-726,55

-2.000,00

-2.000,00

1.161.000,00
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Y

Y.I

V.l.a

Y.I.b

Y.1.d

Y.2

V.2.a

Y.2.b

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

IRAP

IRAP relativa a personale dipendente

59110001 IRAP relativa a personale dipendente - Umbria

59110002 IRAP relativa a personale dipendente - Marche

IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato il lavoro dipendente

59120001 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - Umbria

59120002 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - Marche

IRAP relativa ad attivita' commerciali

59140001 IRAP relativa ad attività commerciali Regione Umbria

59140002 IRAP relativa ad attività commerciali Regione Marche

IRES

IRES su attivita' istituzionale

59210001 IRES su attività istituzionali

IRES su attivita' commerciale

59220001 IRES su attività commerciali

UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO

'. "'-.... ..'.,."
-.

-890.000,00

-660.000,00

-230.000,00

-155.000,00

-125.000,00

-30.000,00

-51.000,00

-36.000,00

-15.000,00

-65.000,00

-13.000,00

-13.000,00

-52.000,00

-52.000,00

0,00
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI AL PATRIMONIO - SEZIONE "A" IMMOBILI 2013-2015

realizzazione finanziamento

Intervento totale totale". investImento
contributi Conto finanziamenti

2013 2014 2015 avan 2009 utile 2010 mutui
capitale utile 2011

1 Ristrulturazione palazzina storica sezione di Ancona , ,000.000,00 400,000,00 419,760,20 1.619.750,20 1.819,780,2 D,OD 0,00 D,Dar 0,00 1,819,760,20

110,000,00 1

I,
2 Ristrulturazione locali chimica degli alimenti 110.000,00 0.00 0.00 110000,00 0,00 D,OD 000 I 0.00 110.000,00

1.382.812.151
li

3 Rislrutlurazione laboratorio officina farmaceutica 400.000,00 982,812,15 0,00 400.000,00 0.00 0.00 OOO! 982.812,15, 1.382.812,15
. 1

300.000,00 I
, ,

4 Ristrutturazione sezione di Fermo 0,00 300,000,00 0.00 O.OC 0,00 0,00 0,00 soo.ooo.od 300,000,00

i

5 Riqualificazione impianto condizionamento Perugia 400.000,00 0,00 0.00 400,000,00 1 0.00 0.00 0.00 000 1 400000.OC 400.000,00

6 Riqualificazione impianto condizionamento Ancona 250.000,00 0,00 0.00 250,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,OOO,O~ 250,000,00

7 Somme a disposizione per eventuali interventi o investimenti 540.733,30 540,733,30 I 540,733,30 0.00 0,00 000 1 0001 540.733,30
li

2.340.244,43 1.8~ 600.004,83 4.803.305.651 2.870.493,50 0,00 D,DO 0,00 1.932.812,1& 4.803.305,65

~
1.000.000,00 somme a disposizione da piano precedente

419.760,20 per la rislrutturazione della palazzina siorica sezione di Ancona

39.506,50 per lavori completamento Tolentino

rimanente 540.733,30

". Intervento

1 Costruzione nuova sezione in Tolentino INTERVENTI RELATIVI AL PRECEDENTE PIANO 2012-2014 PORTATI A COMPIMENTO
2 Rifacimento tetto chimica alimenti NELL'ANNO IN CORSO __ o

- /..
3 Rifacimento tetto virologia

4 Ristrutlurazione laboratori centro latte :,



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Arco lemporale di validilà del programma

TIPOLOGIE DIVERSE Disponibililà Finanziaria
Importo Tolale

Primo anno Secondo anno Terzo anno

Enlrale avenli desIi nazione vincolala per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Enlrale acquisile medianle conlrazione di muluo 0,00 0,00 0,00 0,00

Enlrale acquisile medianle apporti di capilali privali 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenlo di immobile art. 53, commi 6-7 d.lgs. n. 0,00 0,00 0,00 0,00163/2006

Slanziamenli di bilancio 1.250.000,00 2.300.000,00 602.572,35 4.152.572,35

Allro 0,00 0,00 0,00 0,00

Tolali 1.250.000,00 2.300.000,00 602.572,35 4.152.572,35

Accanlonamenlo di cui all'art. 12, comma 1 del DPR
207/2010 riferilo al rimo anno

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott. Silvano Severini



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

CODICE Cessione Apporto capitaleCod. int. CODICE ISTAT NUTS STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
N. prog Amm,ne (3) Tipologia Categoria Descrizione dell'intervento Priorità immobili privato
(1)

(2)
(4) (4) (5) Primo Secondo Terzo

Reg. Provo Com. Totale Importo Totaleanno anno anno

1 011 042 002 04 A0530
Ristrutturazione edificio

1 400.000,00 1.000.000,00 419.760,20 1.819.760,20 N 0,00 0,00storico Sezione di Ancona

2 010 054 039 06 A0530
Riqualificazione impianto 1 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 N 0,00 0,00condizionamento PeruQia

3 011 042 002 06 A0530
Riqualificazione impianto

1 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 N 0,00 0,00
condizionamento Ancona

4 010 054 039 01 A0530
Realizzazione nuova 2 200.000,00 1.000.000,00 182.812,15 1.382.812,15 N 0,00 0,00officina farmaceutica

5 011 109 106 04 A0530
Ristrutturazione sezione di

2 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 N 0,00 0,00
Fermo

(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) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2
(5) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità)
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizzi a seguito di specifica alienazione a favore

dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B
(7) Vedi Tabella 3

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott. Silvano Severini



I
I.

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006
Arco temporale del programma

Valore stimato

Riferimento Solo diritto diintervento Descrizione immobile superficie Piena proprietà
(1) 10 anno 2° anno 3° anno

0,00 0,00 0,00

.

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott. Silvano Severini



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

ELENCO ANNUALE

Responsabile del Verifica Stima tempi diCodice Conformità vincoli
Cod. int. unico Descrizione procedimento Importo Importo ambientali Priorità Stato esecuzione
Amm.ne intervento CUP intervento CPV annualità totale FINALITÀ (4) progettazione Trimlanno

(1)
CUI (2) Nome intervento

Urb (SIN)
Amb approvata (5) Inizio Trim/annocognome
(SIN) Fine lavorilavori

Ristrutturazione

1 035H 11000040005
edificio storico 454540000-4 Mencarelli Andrea 400.000,00 1.819.760,20 MIS S S 1 PP 2013 2015Sezione di

Ancona
Riqualificazione

2 098812000040005
impianto

452590000-7 Mencarelli Andrea 400.000,00 400.000,00 MIS S S 1 SF 2013 2013condizionamento
Peruaia

Riqualificazione
038812000000005

impianto 452590000-7 Mencarelli Andrea 250.000,00 250.000,00 MIS S S 1 SF 2013 2013
condizionamento

Ancona
Realizzazione

3 095H 12000020005 nuova officina 45215140-0 Mencarelli Andrea 200.000,00 1.382.812,15 MIS S S 2 SF 2013 2015
farmaceutica

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (CF + ANNO + N PROGRESSIVO) verrà composta al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5
(4) Vedi art, 128, comma 3 del d.lgs. 163/06 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 dell'opera come da Tabella 4

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott. Silvano Severini



SI INTENDONO REALIZZATIGLI INVESTIMENTI PERI QUAlLi E' STATO EMESSO L'ORDINE E/O STIPULATO IL CONTRATIO

I IZSUM PIANO DEGLI INVESTIMENTI Al SEZIONE B MOBILI

CONTO

1.664.834,30 11231002

4.266.174,70

2.601.340,40 11241001

1.154.523,04 11251001

120.000,00 11251001

1.274.523,04 ••.. - __
/"~:-'.::-'-'.-':.~I:I.'~~,
, , -. " .'\
.'.' •.. ~. -, \'"

i-- ~~l'::~

{}(,':.".',:.)
'""', )

,"'<:!.E~~;~f;~i

TOTALE
flNAN21AMENTI

DEDICATI
UTILE 2011

301.811,17

120.000,00

421.811,17

AVAN2009

TOTALE
AVAN2009 UTilE 2011 fiNANZIAMENTI CONTO

DEDICATI

fonti di finanziamento

UTIlE2010

UTILE2010

TOTALE

TOTALE

1.154.523,04 852.711,87

120.000,00

1.274.523,04 852.711,87

da realizzare
anno 2015
con nuove
risorse (dr
con DG

172/2012)

da realizzare
anno 2015

423.600,00 286.483,80 298.835,88 1.664.834,30 715.773,29 650.225,13 298.835,88

700.000,00 278.835,88 521.164,12 2.601.340,40 914.581,30 1.165.594,98 521.164,12

da realizzare
anno 2014

1.123.600,00 565.319,68 820.000,00 4.266.174,70 1.630,354,59 1.815.820,11 820.000,00

655.914,62

da realizzare
anno 2013

1.757.255,02

1.101.340,40

APP

APP

tipologiadescrizione intervento

_APPARECCHIATURE "t

investimenti per acquisto
apparecchiature scientifiche
DI ALTA TECNOLOGIA
destinate alle strutture
tecnico-sanitarie

investimenti per acquisto
apparecchiature scientifiche
destinate alle strutture
tecnico-sanitarie

2

1

progr.

ARREDI

da realizzare
anno 2013

da realizzare
con nuove

da realizzare da realizzare
progr. descrizione intervento tipologi8

anno 2013
risorse (cfr

anno 2014 anno 2015
con DG

92/2012 e DG
141/2012)

investimenti per acqiosto
3 Arredi ed attrezzature per j ARR 852.711,87 301.811,17

laboratori

4
investimenti per acqiosto

ARR 120.000,00
Arredi destinati agli uffici

852.711,87 421.811,17

sez. A



---------------------------------------------------------_._-- --

INFORMATICA

da realizzare da realizzare
da realizzare anno 2013 da realizzare da realizzare anno 2015 TOTALE

progr. descrizione intervento tipologia anno 2013 anno 2014 anno 2015
TOTALE UTILE2010 AVAN2009 UTILE 2011 FINANZIAMENTI CONTOcon nuove con nuove

risorse risorse DEDICATI

5
investimenti per beni

INF 58.982,29 60.000,00 135.000,00 67.120,04 60.000,00 381.102,33 10.907,77 250.194,56 120.000,00 381.102,33 11271001
informatici

58.982,29 60.000,00 135.000,00 67.120,04 60.000,00 381.102,33 10.907,77 250.194,56 120.000,00 381.102,33

SOFTWARE
da realizzare

TOTALE
da realizzare anno 2013 da realizzare da realizzare

progr. descrizione intervento tipologia TOTALE UTILE2010 AVAN2009 UTILE 2011 FINANZIAMENTI CONTO
anno 2013 con nuove anno 2014 anno 2015

DEDICATI
risorse

Gestione documentale e
6 conservazione sostitutiva 5FT 110000 45000 45000 200000 200000 200000 11140001

_AUTOME22I_

da realizzare da realizzare
TOTALE

da realizzare anno 2013 da realizzare da realizzare anno 2015
progr. descrizione intervento tipologia TOTALE UTILE2010 AVAN2009 UTILE 2011 FINANZIAMENTI CONTO

anno 2013 con nuove anno 2014 anno 2015 con nuove
DEDICATI

risorse risorse

5
riscatto autovetture Consip e

AUT 164.000,00 - 30.000,00 - - 194.000,00 194.000,00 - 194.000,00 11261001
acquisto autocarri

164.000,00 - 30.000,00 - - 194.000,00 194.000,00 - 194.000,00
7



BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2013-2015

BILANCIOECONOMICOPREVENTIVO 2013 I 2014 '<1•.../,. 2015"
COMPONENTI POSITIVI

A.1 Contributi in e/esercizio € 21.741.744,94 21.909.156,38 21.909.156,38
A.2 Proventi e ricavi diversi € 1.445.200,00 1.445.200,00 1.445.200,00
A.3 Concorsi, recuperi e rimborsl per attivita' tipiche € 26.510,00 26.510,00 26.510,00
A.5 Costi capitalizzati € 120.236,00 120.236,00 120.236,00
A.7 Altri ricavi e proventi € 24.100,00 24.100,00 24.100,00
A TOTALE,VALOREtDELL:A'pRODUZIONE € .23!357!7.90;9,4 .23!525!202138 .23!525!202:38

COMPONENTINEGATIVI
B.1 Acquisti di beni € -1.757. no,oo -1.847. no,oo -1.847.nO,00

B.2 Acquisti di servizi € -4_102.270,09 -4.179.681,53 -4.179.681,53
B.3 Godimento di beni di terzi € -250.250,00 -250.250,00 -250_250,00
BA Costo del personale € -13.211.599,42 -13.211.599,42 -13.211.599,42
B.5 Ammortamenti € -1.114.343,33 -1.114.343,33 -1.114.343,33
B.6 Svalutazione dei crediti € 0,00 0,00 0,00
B.8 Accantonamenti € -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
B.9 Oneri diversi di gestione € -1.663.025,31 -1.663.025,31 -1.663.025,31

B TOTALE:COSTO.DELL:A'pRODUZIONE • -=22!139!208115 -=22!306!619)59 -=22!306!619)59

• DIFFERENZA\TRAWALORE~E~COSTI_DELL:A'PRODUZIONEl •• 1!218!58Z17.9 .1!218!58217.9 .1!218!58217_9

C PROVENTIEDONERIfiNANZIARI € -27.956,23 -27.956,23 -27.956,23
E PROVENTIEDONERISTRAORDINARI € -29.626,55 -29.626,55 -29.626,55

~ i'RIS ULTATO: l'RIMA'DELLE:IMpOSTE •• 1!161!000;01 .1!161!000;01 .1!161!000;01

Y IMPOSTE E TASSE € -1.161.000,01 -1.161.000,01 -1.161.000,01

~ ii RISUL:TATO.D1ESERCIZIO •~ ~ 0;0_ 0;00



COMPONENTI POSITIVI
Contributi in e/esercizio { -21.849.763,25
Proventi e ricavi diversi { -'.566.500,00
Concorsi, recuperi e rimborsi per attivita' tipiche { -27.000,00
Costi capitalizzati { -100.000,00

TOTALE VALOREDELLAPRODUZIONE { -23.543.263,25- . - .. - _.

COMPONENTI NEGATIVI
Acquisti di beni { 1.893.000,00
Acquisti di servizi { 3.396.500,00
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) { 624.000,00
Godimento di beni di terzi { 295.000,00
TOTALE CONSUMllNTERMl:bl { 6.208.500,00
Costo del personale dirigente medico { 4.538.500,00
Costo del personale dirigente non medico { 1.565.000,00
Costo del personale dirigente ruolo tecnico { 70.907,37
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo { 731.975,00
TOTALECOSTOPERSONALEDIRIGENTEN. 66 € 6.906.382,37
Costo del personale comparto ruolo sanitario { 1.416.849,00
Costo del personale comparto ruolo tecnico { 3.500.750,00
Costo del personale comparto ruolo amministrativo { 1.541.730,30
TOTALECOSTOCOMPARTON.178 € 6.459.329,30
TOTALE COSTO bEL PEfl.SONALE { 13.365.711,67
Imposte e tasse (escluso Irap e Ires) { 870.750,00
Altri oneri diversi di gestione - organi istituzionali { 817.685,00
Altri oneri diversi di gestione € 32.000,00
faTALE ONE~I D1VE~SIbi GESTIONE { 1.720.435,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali { 50.000,00
Ammortamento dei fabbricati { 400.000,00
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali { 424.000,00
fOTALI: AMMO~tAMENTI { 874.000,00
Svalutazione dei crediti { 30.000,00
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali { 150.016,58
Ace. Oneri per personale in quiescenza { 30.000,00
TOTALI: ACCANtONAMENTI { 210.016,58
Interessi attivi { -2.500,00
Interessi passivi € 43.000,00
Altri oneri € 8.100,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI { 48.600,00-
Proventi straordinari { -2.000,00
Altri oneri straordinari { 20.000,00
PROVENti ED ONERI STMORDINARI € 18.000,00
lRAP { 1.055.000,00
IRE5 { 8.000,00
Accantonamento a f.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) { 35.000,00
IMPOSTE I: l'ASSE € 1.098.000,00



iTOTALE;COM~ONENTI,NEGATIVI I .23!543!263125
DIFFERENZA I •••• '0;00



TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 23.543.263,25
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € -22_378.663,25

DIFFERENZA' €. _H164!600;00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI € -48.600,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI € -18.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 1.098.000,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE € -1.098.000,00
RISUlTATO.D'ESEìl.CIZIO 0;00



SI IPOTIZZA l'INVARIANZA

DEI DEBITI, DEI CREDITI,

DEllE RIMANENZE, DEI

RATEI E DEI RISCONTI FRA I

DUE ANNI SALVO Il CASO

IN CUI l'AZIENDA HA

PROGRAMMATO

INTERVENTI GESTIONAlI-

AMMINISTRATIVI CHE

INCIDONO SU TALI VOCI

REGIONEUMBRIA
Gestione Sanitaria Accentrata

. -_ .._ .. i;.'•. .-.-

PIANO DEI FLUSSI 01 CASSA PROPETTICI DELLA GESTIONE SULLO SCHEMA DI l?; '~i:~~irf'RENDICONTO FINANZIARIO ART. Z6, COMMA 3 DI CUI ALL'ALLEGATO 2/2 DEl D.LGS.
PREVENTIVO ~:.:)

2013 ~'.:.:-
118/2011

\~j~-:.-.- --- ._--

":':~... ,
- -- ..._-- ~~.__ .. . ",.

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE ""~. __ o

(+) risultato di esercizio O

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

(+) ammortamenti fabbricati 441.961

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 599.333

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 73.050

Ammortamenti i.U4.343

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti O

non si compila in quanto già

rappresentato negli acquisti

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz.,
di immobilizzazioni materiali

(-) e immateriali (essendo
plusvalenze da reinvestire

ambedue in negativo

rappresenterebbe una

doppia rappresentazione)

~tlll~zò contributi In è/capitale é fondi riserva O

(+) accantonamenti SUMAI O

(-) pagamenti SUMAI O

(+) accantonamenti TFR O DA PIANO DEI CONTI COSTI

(-) pagamenti TFR O
..- .- -- _. -

- Premio operosità medici SU MAI + TFA O

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie O

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni O

(-) utilizzo fondi svalutazioni O

- Fondi svalutazione cii attività
_ ...

O

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 40.000

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri .40.000
.__ ._._ ..-

- fondo per rischi ed oneri futuri O

rotALE Flusso di CCN defla gestione t.orrente
-

l 1.114.343'
.

(+)/1-1
aumenta/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa lo

O
variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune O

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche O

(+1/1-1 aumento/diminuzione debiti verso arpa O

(+1/1-1 aumento/diminuzione debiti verso fornitori O

(+1/1-1 aumento/diminuzione debiti tributari O

(+I/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza O

(+1/1-1 aumento/diminuzione altri debiti O

(+)/(-) au;E!lito/diniinuzione deliitl (escl.farn di imm6b é C/c baricari è istituto tesorierE O

(+)/1-1 aumento/diminuzione ratei e rlsconti paSSivi O

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti porte corrente v/stato quote indistinte O

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stata quote vincolate O

(+)/(-) diminuzione/aumenta crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpefe O

(+)/(-)
diminuzione/aumenta crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a

O
statuto speciale

(+1/(-)
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione. vincolate per

O
partecipazioni regioni o statuto speciale

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale O

(+)/(-1 diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extra/onda O
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REGIONE UMBRIA
GestioneSanitariaAccentrata

PIANO OEI FLUSSI 01 CASSA PROPErnCI OELlA GESTIONE SULLO SCHEMA DI
RENDICONTO FINANZIARIO ART. Z6, COMMA 3 DI CUI ALL'ALLEGATO 2/2 OEL O.LGS.

PREVENTIVO

ila/z011 2013

O

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione O

(+)/H diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune O

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/As/~Ao O

(+)1(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA O

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario O

(+)/H diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri O

(+IM d~minuzione/aunientò di crediti O

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino O

(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino O
""--- •• """ __ 00 ___ ",."-_.--

(+IM diminuìlonè/auìnento rimanenze O

(+I/H diminuzione/aumento ratei e risconti attivi O

A ~Totale operazioni di gestione reddltua/e 1.114.343

ATTIVITÀ DI'iNVESTIMENtO

(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento O

(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo O

H Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno ~110.000

(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso O

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali O

1-) ~cquisto Immoblllzzazlonllmmate.rlali .110.000

(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi O

(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi O

(+)
Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere

O
d'ingegno dismessi

(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse O

(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse O
o •••

1+) Valore nettò tonti'lblle Immobiliutlzioili ImMatériali dismesse O

(-) Acquisto terreni O

(-) Acquisto fabbricati ~2.340.244

(-) Acquisto impianti e macchinari O

(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche ~1.7S7.2SS

H Acquisto mobili e arredi -1.274.523

(-) Acquisto automezzi -164.000

H Acquisto altri beni materiali -118.982

(-) A_~qu!stoIrrimoblUzzazlonl fVlate~iali -S,6SS,ooS

(+) Valore netto contabile terreni dismessi O

(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi O

1+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi O

1+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse O

(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi O

(+) Va lore netto contabile automezzi dismessi O

(+) Va lore netto contabile altri beni materiali dismessi O~~ ',,"" ..
1+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse O

(-) Acquisto crediti finanziari O

(-) Acquisto titoli O

Acquistò Immobilizzazioni Flnantlarie -
H O

(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi O

(+) Valore netto contabile titoli dismessi O

(+1
".~-~_.. "- -

Valore nettò contabile Immobilizzazioni Flnanzial'le dismesse O

(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni O

Pagina 2

ALLEGATO C
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GLI IMPORTI DI TALE

SEZIONE DEVONO ESSERE

ALIMENTATI DAL PIANO
INVESTIMENTI DELL'ANNO

2013
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REGIONE UMBRIA
Gestione Sanitaria Accentrata

ALLEGATO C

, ',/
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REGIONE UMBRIA
Gestione Sanitaria Accentrata

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROpmlCI DEllA GESTIONE SULLO SCHEMA DI
RENDICONTO FINANZIARIO ART. Z6, COMMA 3 DI CUI ALL'ALLEGATO 2/2 DEL D.LGS.

118/2011

PREVENTIVO
2013

I
ATIlVITÀ DI FINANZIAMENTO

-' .

GLlIMPORTl DI TALE
(+1/1-1 diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) O SEZIONE DEVONO ESSERE

ALIMENTATI DAL PIANO

(+)/1-1 diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) O
INVESTIMENTI DEll'ANNO

2013

(+)/1-1 diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) O

(+)/1-1 diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) O

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) O

(+1 aumentò fOndo dì dotaZione O

l'IMPORTO DI TALE VOCE

(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri O
DEVE ESSERE ALIMENTATO

DAL PIANO INVESTIMENTI

2013

(+)/1-1 altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto 2.000.000 Utile 2012

(+l/H aumenti/diminuzionI nette contabili al patrimonio netto 2.000.000

(+)/H aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere O

L'IMPORTO DI TALE VOCE

(+) assunzione nuovi mutui O
DEVE ESSEREALIMENTATO

DAL PIANO INVESTIMENTI

2013

(-) mutui quota capitale rimborsata -83.234

C. Totale attività d/finanziamento ~ 1.916.7661

FLUSSO DI CASSA èOMPLESSIVO (A+B+Cl

Delta liquiditc't tra inizio e fine esercizio lal netto del conti bancari passivi)

I - -
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa

complessivo
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C.F e P.IVA 00150090546
Collegio dci Revisori

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ISTITUTO

ZOOPROFILATfICO SPE~NTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE DEL

GIORNO~N8W:MRR'>!Qt -f9 NovE:J'\BR£ 'L0iZ-~
Il giorno 19 novembre 2012, 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. 288 del 16 novembre 2012 per

l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo economico relativo all'esercizio 2013 ed

elabora la seguente relazione

tnrnlTO ZOOI'ROmAT11CO 1I:PElUMZI'n'AU1
Da.!. 'UMBRIA • DEtUI MAROIZ .1'IlRtJOL\

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - ANNO 2013

11documento in esame è costituito dalla Delibera del Direttore Generale num. 288 del 16/11/2012,

cui sono allegati:

a) Nota illustrativa da parte del Direttore Amministrativo;

b) Bilancio Economico Preventivo annuale per l'anno 2013;

c) Piano degli investimenti per il triennio 2013-2015 (comprensivo di beni immobili e mobili e

del Programma triennale dei lavori 2013-2015 ed elenco annuale delle opere pubbliche, ai

sensi degli art!. 126 e 128 del D. Lgs. 163/2006);

d) Bilancio Pluriennale di previsione per il periodo 2013-2015;

e) Piano dei flussi di cassa prospettici per l'anno 2013.
'C...... .• __o,

Si premette che:

a) l']stituto, in attuazione del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m-Ì. e della Legge Regionale

Umbria n. 5111995 e s.m.i. ha adottato dal 2010 il regime di contabilità economico

patrimoni aIe;

b) al fine della redazione del piano dei conti e dell'elaborazione del conto economico

preventivo, sOlio stati presi quali riferimenti i principi con/abili di cui alle delibere di Giunta

Regionale Umbria n. 1574/2007, n. 157512007 e n. 43612010 e gli schemi di cui all' Allegato

num. 2 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di Armonizzazione



C.F e P.lVA 00150090546
CoJJegio dei Revisori

dei Sistemi Contabili e degli Schemi di Bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro

Organismi, a norma degli art. I e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42";

c) la delibera in esame richiama i principi di contenimento della spesa previsti dal D.L.

78/2010, convertito con L.l22/201O, come peraltro recepiti dalla Regione Umbria con la

Leggere Regionale 30/03/2011, n.4, nonché della L. 135 del 2012 e di quanto discusso in

sede di Conferenza dei Servizi fra le Regioni Umbriae Marche del 26/1012012;

d) nella Delibera sopra citata si considera il D. Lgs. num. 106/2012 inerente il riordino degli

Enti vigilati da parte del Ministero della Sanità.

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

principio della competenza economica e relativi all' annualità 2013, raccolgono tutte le entrate e le

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

COMPONENTI POSlTlVI:

VALORE DELLA PRODUZIONE per complessivi € 23.357.790,94 cosi distinti:

I) Contributi in clesercizio, comprendenti finanziamenti e assegnazioni annue da Stato

e Regioni Umbria e Marche per complessivi € 21.741.744,94;

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

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

1.445.200,00;

3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche, per complessivi € 26.510,00;

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

contributi a destinazione specifica, per complessivi € 120.236,00.

COMPONENTI NEGATIVI:
COSTI DELLA PRODUZIONE per complessivi € 22.139.208.16 cosi distinti::

I) per acquisto di beni, sanitari e non, per complessivi € 1.757.720,00;

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

€ 4.102.270,10;

3) costi di godimento di beni di terzi per complessivi € 250.250,00

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

amministrativo, per complessivi € 13.201.599,42;
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5) ammortamenti, per complessivi € 1.114.343,33

6) svalutazione crediti € 0,00 (zero/OO);

7) accantonamenti € 40.000;

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 € 1.663.025,31;

PROVENTI E ONERI FINANZIARI complessivamente per un saldo di costo pari a €

27.956,23;

RETTICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE, complessivamente pari a €

0,00 (zero/OO);

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI per un saldo di costo pari a € 29.626,55;

IMPOSTE E TASSE (JRES e IRAP) stimati in € 1.161.000,00.

Si determina, pertanto, un valore netto della produzione pari ad € 1.218.582,78 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 e rileva 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.

Successivamente, il Collegio osserva quanto segue relativamente agli scostamentilvariazioni di
alcune voci/aggregati di bilancio:

• i ricavi subiscono complessivamente un decremento dovuto, prevalentemente, alla

contrazione dei contributi in conto esercizio assegnati al Fondo Sanitario Nazionale;

• coerentemente col precedente punto, diminuiscono le spese previste per acquisti di beni e le

spese complessive e per il personale, sia dirigente che del comparto (nonostante queste

ultime risentano della modifica della dotazione organica e siano calcolate - per ragioni di

prudenza e prossimi adeguamenti - sul completamento della Dotazione Organica conseguita
alla riorganizzazione).

• i costi complessivi previsti per "consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di

lavoro" hanno subito un sensibile aumento che - sentito il Direttore - viene motivato con

~,#--
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quanto a Verbale della Conferenza dei Servizi fra la Regione Umbria e la Regione Marche

del 26/10/2012 in conseguenza della riduzione dei finanziamenti da Stato per la ricerca

corrente avvenuta nell'ultimo triennio. A riguardo - atteso che la più ampia parte del

maggior costo è imputata a una maggiore previsione sul conto per "Collaborazioni

Coordinate e Continuative Sanitarie e Socio-sanitarie da privato - Collaborazione

Coordinata e continuativa" . il Collegio rileva e raccomanda che tale maggior costo può

essere inscritto e sostenuto solo a fronte di specifici contratti (CO.CO.PRO.) aventi durata e

obiettivi ben determinati afferenti specifici progetti di ricerca.

• le spese per missioni risultano incrementate di € 12.000, superando conseguentemente i

limiti previsti dalle vigenti Norme di contenimento della Spesa Pubblica; tale superamento è

motivato dalla circostanza che detto maggiore importo è fondato su stima delle stesse in

relazione al Richiesta di finanziamento del Corso di Formazione "La gestione delle

emergenze epidermiche - La peste Suina Africana" cui ha risposto il Ministero della Salute

- DSVETOC prot. 006083-P del 15/10/2012.

• rispetto agli ammortamenti, vi è un aumento rapportato ai nuovi investimenti fatti nel 2012 e

a quelli previsti per il 2013, e tiene altresi 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 2013-2015 elaborato in

forma sintetica, che appare in linea con la previsione 2013; al riguardo si osserva che i valori per il

2013 e il 2014 sono stati rispettivamente ridotti (0,99% per l'anno 2013) e poi nuovamente

incrementati (0,76% su base 2013 per il 2014) per ragioni fomite dalla Regione dell'Umbria e

connesse al Patto di Stabilità. Per il 2015 non si sono apportate ulteriore variazioni per mancanza di
presupposti o indicazioni specifiche in merito.

II Collegio osserva altresi che, per la prima volta ed in ottemperanza a quanto previsto dall' Art. 25

co.2 del citato D. Lgs. "di Armonizzazione", è allegato il Piano dei Flussi di Cassa Prospettici per il

2013; a riguardo, si considera che l'Istituto non consolida i propri conti con quelli del Sistema

Sanitario Regionale e che lo schema-guida predisposto dalla Regione Umbria è stato reso
disponibile solo recentemente.
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Tutto quanto sopra considerato, il Collegio - nel raccomandare che ogni singola previsione di ricavi

e costi si fondi, ove possibile, su documenti che ne confutino al meglio l'attendibilità - esprime

parere favorevole all'approvazione del preventivo economico 2013 da parte del Consiglio di

Amministrazione del!' Istituto.

La riunione termina alle ore 17.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rag. Mario Passarini

Dott. ssa Nadia Palmeri

Dott. Alfredo Ricci
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