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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .~..•.•.
..:." . ./\: '. -,.,'/

PRESA in esame la deliberazione del Direttore Generale n. 353 del 12 novembre 201taven.~~:~:;'/
per oggetto: "Proposta al Consiglio di Amministrazione di approvazione del Bilanéio
Economico Preventivo 2014-2016.", predisposta a norma dell'art. 25, comma 4 del D.Lgs
118/2011, che di seguito integralmente si riporta:

"V/STO :
il Capo Il del O.Lgs. 106 del 26 giugno 2012 "Riorgonizzazione degli Enti vigilati dal Ministero dello
Salute, o norma dell'art. 2 dello Legge 4 novembre 2010, n. 183", pubblicato sulla G.U. del n luglio
2012, n. 170;
che il comma 2, dell'art. 11 del O.Lgs. 106/2012 "Organi" confermo al Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto i compiti di indirizzo coordinamento e verifico delle attività come già previsto dal
comma 2 dell'art. 3 del O.Lgs. 270/93;
che il comma 5, dell'art. 11 del O.Lgs. 106/2012 "Organi" confermo al Direttore Generale lo
rappresentanza legale dell'Ente e lo gestione dello stesso oltre alla direzione delle attività
scientifiche, così come previsto dal comma 3, art. 3 del O.Lgs. 270/93;
l'art. 16 del O.Lgs. 106/2012 " Abrogazioni" che testualmente recita: "comma 1. A decorrere dallo
doto di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abragate 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 dello loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo".

VISTO il O.Lgs., 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato sulla GURI n. 180 del
03/08/1993;

VISTE le Leggi Regionali, attuative del O.Lgs. 270/93, n. 5/97 dell'Umbrio e n. 20/97 delle Marche e
55.mm.ii.;

VISTI gli artI. 7 delle citate Leggi Regionali che attribuiscono alla competenza del Consiglio di
Amministrazione l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo dell'Ente e tutti i provvedimenti inerenti
lo gestione del bilancio stesso, ivi compreso, come disposto alla lettera c) del comma 1, il bilancio di
previsione annuale e pluriennale, il bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo d'esercizio;

VISTA:
lo delibera della Giunta Regionale dell'Umbria n. 842 del 22 luglio 2013 e lo delibera della Giunta
Regionale delle Marche n. 1105 del 22 luglio 2013, che hanno congiuntamente approvato lo schema
di intesa relativo al riordino dell'lZSUM ai sensi del O.Lgs. 106/2012;
l'art. 7 dello schema di inteso di cui sopra che conferma al comma 8, lettera d) lo competenza
dell'organo consiliare di deliberare il Bilancio Economico Preventivo ed il Bilancio d'Esercizio con i
relativi allegati;
l'art. 8 che conferma 01 comma 5, lettera f) lo competenza attribuita 01 Direttore Generale di
formulare proposte per le deliberazione di competenza del Consiglio di Amministrazione;

A TTESO, pertanto, che rimangono sostanzialmente invariate le competenze attribuite al Consiglio di
Amministrazione ed al Direttore Generale dell'Istituto relativamente alle attribuzioni in materia di bilancio;



VISTO:
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l'art. 9, camma 2, del D.Lgs. 270/93 che prevede per lo gestione economico e finaniif.ri(J>degli~:Li;;":,, o.i.:'!
Istituti l'applicozione del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e considerato che le Leggi Regionali,\!!,"" 5/?7 -;.{)'/
dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e ss.mm.ii. stabiliscono che lo gestione economico, finanzìai:lqF!!jG\~
patrimoniale del/'lstituto è disciplinata dallo Legge Regione Umbria n. 51/95 e s.m.i.;
l'art. 10 del D.Lgs. 106/2012 che attribuisce alla competenza regionale lo disciplina delle "madolità
gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di
sorveglianza amministrativo, di indirizzo e verifico sugli Istituti, fatta in ogni casa salvo lo
competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di
verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni";
l'art. 14 "Disposizioni in materia di contabilità e bilancio" dell'accordo tra lo Regione Umbrio e
Marche relativo al riordino del/'lZSUM ai sensi del D.Lgs. 106/2012, giusto DGRU n. 842 del 22 luglio
2013 e DGRM n. 1105 del 22 luglio 2013, in cui è prevista che lo Cantabilità Economico
Patrimaniale dell'Istituto è tenuta seconda gli schemi previsti dal Decreta Legislativo n. 118/2011
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locoli e dei lora organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" con le integrazioni previste dal medesimo decreto;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei lora organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 142", che in traduce, tra l'altro, un nuovo modello di bilancio per gli Enti e le Azienda del Servizio
Sanitario Nazionale;

CONFERMATO:
che il D.Lgs. 118/2011 individua gli Istituti Zooprafilattici, destinatari delle norme in esso contenute,
all'art. 19, comma 2, lettera d), diversamente dalle aziende sanitarie di cui al medesimo comma lett.
c);
che sono dettate nuove regole sull'armonizzazione dei sistemi contabili, dirette a garantire lo
trasparenza e lo comparabilità dei dati di bilancio, ivi inclusi quelli degli Il.ZZ.SS.;
che lo trasparenza e comparabilità è garantita mediante l'individuazione di un modello contenente
l'elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizzobili, con l'obiettiva ultimo di tendere alla
predisposizione di una serie di praspetti, costituenti il nuovo schema di Nota Integrativa, finalizzati a
fornire una rappresentazione dettagliata e completa delle voci attinenti lo gestione sanitaria degli
Enti del Servizio Sanitario;
che l'art. 25 "Bilancio preventivo economico annuale", al comma 2, specifica che "11bilancia
preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa
praspettici, redatti seconda gli schemi di conto economica e di rendiconto finanziario previsti
dall'articolo 26";
che il comma 4 del medesimo art. 25 stabilisce che: "Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2
dell'articolo 19, predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota
illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piana degli
investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di
finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del
Collegio dei Revisori. Con delibera del Direttore Generale, il Bilancio Preventivo Economico Annuale,
corredata 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'appravazione''.
che l'art. 26, camma 3, a cui fa rinvio l'art 25 per lo definizione degli schemi di bilancio, specifica che
il bilancio deve essere redatto-secondo gli schemi di cui all'allegato 2 del Decreto stesso;
che gli schemi dell'allegato 2 previsti dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 118/2011 sono composti da:

• schema di Conto Economico
• schema di Stato Patrimoniale (011.2/1)
• schema di Rendiconto Finanziario (011.2/2)
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• schema di Nata Integrativa (011.2/3) /:=.: r,?,:~:,,", ':;:-.
• schema di Relazione sulla gestione (011.2/4) : ;~~ V,~5i': .. !

che l'ultima capoverso del camma 3 del sapracitata art. 26 specifica che gli En}[1:Ii cui all'grt.:19;. ,;:'/
comma 2, lettera d), "adattano i medesimi schemi di bilancio, adattando lo notÌJ~':!Yf~r6t/va e la:;~/
relazione sulla gestione alle specificità del propria ambito operativo"; '<~:~..,",~~!:';y/
che le disposizioni contenute nel camma 4 del medesimo articolo 26, sono dirette aglieiftnJf cui
all'articolo 19, camma 2, lettera c) e lettera b), punta i), prevedendo che lo nata integrativa debba
contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e che,
pertanto, gli Istituti Zaaprafilattici sono esclusi dali' obbliga della redazione dei suddetti modelli;
che il successiva art. 28 individua quali norme di riferimento per lo redazione del bilancia gli artt. dal
2423 012428 del Codice Civile;
che l'art. 29 "Principi di valutazione specifici del settore sanitario" dà indicoziani puntuali su alcuni
criteri di valutazione da adottare ma che le disposizioni in esso contenute non trovano applicazione
agli Il.ZZ.SS. essendo esclusi dall'elencazione degli Enti destinatari citati nell'articola medesimo al
comma 1;

RICORDATO che lo Regione Umbria:
con nata del 7/11/2011 prot. n. 154659 ha confermato che "il bilancio, sia preventivo che
dell'esercizio, dovranno essere redatti seconda gli schemi individuati nell'allegata n. 2 del
sapracitata decreta, tuttavia per /'Istituto è contemplata lo possibilità di adattare nota integrativa e
relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambita operativo";
con nota prot. n. 20.668 del 12/10/2012 ha ribadita che per lo redazione del bilancio d'esercizio si
applicano gli artt. da 2423 a 2428 del Codice Civile, come disposta anche dall'art. 28 del D.Lgs.
118/2011;

CONFERMATO, quindi, sia dalla lettura testuale del riferito camma 3, dell'art. 26, del D.Lgs. 118/2011 che
dalla nata di chiarimento della Regione dell'Umbria sopra citata (prot. n. 154.659/2011) che non travano
applicazione agli Istituti Zooprofilattici le prescrizioni relative alle aliquote di ammortamento previste
dall'allegata 3 del nominato Decreto Legislativa 118/2011;

VISTO il successivo Decreto del Ministera della Salute del 20/03/2013 "Modifica degli schemi della Stato
Patrimaniale, del Canto Economica e della Nata Integrativa delle aziende del S.S.N." con cui sona stati
modificati gli schemi di bilancio e di nata integrativa già previsti dal riferita art. 26, comma 3, del D.Lgs.
118/2011;

DATO ATTO che il Bilancia Economica Preventivo 2014, oggetto della presente proposta, è stato predisposto
sulla base dello schema di bilancia previsto casi come disposta dal citato D.M. 20/03/2013;

RICORDATO CHE:
a far data dal 01/01/2010 /'Istituto ha adottato il sistema di Contabilità Economico-Patrimaniale in

luogo della Contabilità Finanziaria;

per lo definizione dei canti economici elementari, in sede di definizione del piana dei conti iniziale,
giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16/2009 (BEP 2010), si è fatta riferimento
al piana dei canti per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria, adottati con deliberazione della
Giunta Regione Umbria n. 1.575 del 01/10/2007, così come integrata dalla D.G.R.U. n. 436 dell'8
marzo 2010, nonché ai modelli di rilevaziane del Canta Economico e dello Stato Patrimoniale
previsti dal Decreto Ministeriale del 31/12/2007 (modelli CE e SP), pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.
14 S.O. del 17/01/2008;

VISTA:
lo delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27/11/2009 (DGRU n. 1957 del 23 dicembre

2009) di approvazione del Bilancio Economico Preventiva dell'esercizio 2010 in cui sana stati
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determinati i criteri di gestione contabile delle attività a rilevonzo commerciale svàlte doll'lZ.SUM
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disponendo in particolare che: "per quanto riguarda lo gestione delle attività camÌTJercioli"svoltè:\'<-,,~,~;'-"~M"'..;r __".... .

dall'Ente (D.Lgs. 270/93) è stato deciso di procedere alla tenuto dello cantabilità dell~ottività do '. /.
reddito mediante il principio/metodo del pra-rato in applicazione del comma 4 dell'arl:: ..jJ4ifd~j:'>'
T,VI.R., D.P.R. 917/86 e s,m.i., anche ai fini delle imposte indirette come peraltra prevede a tale
scopo l'art. 19-ter del D.P.R. 633/72. La scelta tecnico-gestionale che è stato operata ha tenuto
conta delle particolarità delle attività svolte dall'Istituto e dello quasi totale pramiscuità dei casti tra
attività istituzionale e commerciale, che riguardo sia le risorse umane che ibeni e servizi, ritenendo
opportuno rendere quanto più oggettivo possibile il criterio di ripartizione e di deducibilità dei costi
mediante l'applicazione dello citato normativa. Si evidenzio che gli ammortamenti, oneri finanziari e
tributari e spese di rappresentanza verranno considerate come poste di costo unicamente
riconducibili all'attività istituzionale. A supporto di tale impostazione e con riferimento agli
adempimenti IVA (D.P.R. 633/72) si rimanda alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 86 del
13/03/2002, che prevede l'utilizzazione di un unico piana dei canti in cui vengano indicati
distintamente i ricavi dell'attività commerciale, in modo da poter correttamente individuore il pro-
rata (art. 144 T.U./.R. - art. 19-ter D.P.R. 633/72) da opplicare poi ai costi pramiscui";
lo delibera della Giunta Regionale dell'Umbrio n. 842 del 22 luglio 2013 e lo delibera dello Giunta
Regionale delle Marche n. 1.105 del 22 luglio 2013 che hanno congiuntomente appravato lo schema
di intesa relativo al riordino dell'lZSUM ai sensi del D.Lgs. 106/2012;
l'art. 14 del sopra citato pratocollo di intesa che stabilisce: "lo contabilità delle attività do reddito è
tenuta mediante il principio o metodo del pro-rata, in applicazione dell'articolo 144, comma 4, del
Decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (appravazione del TUIR)";

RITENUTO, pertanto, che per quanto riguarda lo gestione delle attività commercioli svolte doll'Ente (D.Lgs.
270/93) si pracede, onche per l'esercizio 2014, alla tenuta della contabilità delle attività do reddito
mediante il principio/metodo del pra-rata in applicazione del comma 4 dell'art. 144 del T.U.I.R., D.P.R.
917/86 e s.m.i., anche ai fini delle imposte indirette come peraltra prevede a tale scopo l'art. 19-ter del
D.P.R. 633/72 e s.m.!.;

RITENUTO inoltre, per tutte le motivazioni sopra rappresentate, dare applicazione, per ragioni di continuità
e correntezza amministrativa, all'applicazione dei principi contabili regionali di cui alla D.G,R.V n.
1575/2007 e fare riferimento per quanto ivi non precisato, alle norme del Codice Civile ed ai principi
dell'Organismo Italiana di Cantabilità;

CONFERMATO CHE, così come definito nel pravvedimento di approvazione del bilancio d'esercizio 2012
adattato dal Consiglio di Amministrazione n. 7 del 31 maggio 2013, reso esecutivo con DGRU n. 795 del 15
luglio 2013, sana considerati componenti negativi di reddito escfusivamente istituzionali, e pertanto non
rientranti nel sistema di calcolo di applicazione del camma 4 dell'art. 144 del T.VI.R., D.P.R. 917/86 e s.m.!.,
anche ai fini delle imposte indirette come peraltra prevede a tale scopo l'art. 19-ter del D.P.R. 633/72 e
s,m.!., le seguenti partite cantabili:

Spese di rappresentanza
Ammortamento su immobilizzazioni materiali ed immateriali;
Accantonamenti per cause civili ed oneri pracessuali;
Accantonamenti per canteziasa can il personale dipendente
Imposta ICI/IMU
Altre imposte e tasse
Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari
Oneri da cause civili
Oneri per contenzioso personale dipendente



Oneri tributari do esercizi precedenti;
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A TTESOche dal 01/01/2010: ",<~,::~:~;..."
nell'inventario dell'fstituta è inserita per ciascuna categoria patrimoniale uno scheda separata con
l'iscrizione dei beni di valore non superiore ad € 516,46 (lVA esclusa) con /'indicazione dell'aliquota
di ammortamento dell'anno pari 01100% del casta storico;
non si pracede all'inventariazione dei beni di valore inferiore ad € 150,00 IVA esclusa e per i beni
canfigurabili come "mobili e arredi" il predetto limite si intende pari ad € 250,00 IVA esclusa, come
previsto dai principi cantabili della Regione Umbria;

DATO A TTO che, per quanta ottiene lo gestione contabile dei pragetti di ricerco, si continua ad utilizzare Il
metodo dei risconti, peraltro già individuato dal principio cantabile della Regione Umbrio n. 7 (risconti);

VISTA lo deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 20/09/2013 con lo quale si è provveduto alla
applicazione di nuovi criteri di rilevazione delle quote partner per pragetti di ricerca, che prevedono lo
rilevazione del solo aspetto patrimoniale della quota partner, tanta tra i debiti che tra i crediti, al fine di
movimentare il conto economico unicamente per i componenti positivi e negativi pertinenti alla gestione
caratteristica dell'Istituto;

DATO ATTO, come peraltro esplicitato nel summenzionata provvedimento, che lo puntuale contabilizzazione
dei costi connessi all'espletamento delle attività previste nei rispettivi progetti di ricerca, specificatamente
ed analiticamente rilevati, potrà avvenire in relazione all'implementazione di idoneo e adeguato sistema
informativo trasversale che cainvolga in moda organico e funzionale le strutture sanitarie ed amministrative
dell'Istituto coinvolte nella formazione, gestione e monitoraggio dell'intero processa;

VISTA, inoltre, lo deliberazione del Direttore Generale n. 321 del 17/10/2013 can lo quale è stata data
applicazione a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 così come modificato e integrata dal Decreto del
Ministero della Salute del 20/03/2013 relativamente alla diversa articolazione del piana dei conti can lo
distinzione del personale con cantratta a termine rispetto a quella con contratto a tempo indeterminato;

PRESOATTO che:
lo quota del FSN 2012 è stata deliberata dal ClPE con proprio atto n. 141 del 21.12.2012 e pubblicato
sulla GURI, serie generale n. 97, del 26 aprile 2013 e che con nota protocollo n. 13.438 del
24/07/2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, inviata per conoscenza agli IIZZSS, ha
comunicato alla Regione l'erogazione delle quote a destinazione vincolata a valere sul FSN per
l'anno 2012, confermando lo disponibilità complessiva del FSN2012 in € 18.810.335,00;
che lo previsione della quota FSN2013, per effetto delle ulteriori riduzioni previste dalla Legge n. 135
del 7 agosto 2012, è stata prevista per € 18.624.113,00;
che alla data di elaborazione della presente proposta di Bilancio Economica Preventivo non sono
ancora stati formalizzati né accordi in sede di Conferenza Unificata delle Regioni né, tanto meno,
delibere ClPE riguardo alla quota di FSN 2013 da trasferire agli IIZZSS;

RITENUTO, pertanto, stante lo cangiuntura economico-finanziaria nazionale, nonché lo predisponendo
Legge di Stabilità per l'anno 2014, riconfermare prudenzialmente per l'anno 2014 lo stesso finanziamento
previsto per l'anno 2013, pari ad € 18.624.113,00;

A TTESO CHE i componenti positivi di reddito sono stati previsti in relazione alla ragionevole certezza della
relativa assegnazione, ovvero del realizzarsi dei ricavi, conformandosi ai criteri di prudenza;

DATO ATTO che le previsioni di budget di acquisto sono state richieste dall'Ufficio Bilancio ai competenti
centri ordina tori invitando gli stessi a dare applicazione alle vigenti disposizioni normative in materia di
riduzione e razionalizzazione della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, nonché, per quanto passibile, dei
provvedimenti in tema di spending review in corso di definizione;
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RILEVATO che:
nella Conferenza delle Regioni del 26/10/2012, giusto deliberozione Giunto Regionale dell'Umbria n.
1412 del 12 novembre 2012, le due Regioni hanno assegnato finanziamenti per i progetti ed attività
di lavoro per l'anno 2013 rispettivamente per euro 295,000,00 Regione Marche ed euro 216.700,00
Regione Umbria;
alla data di elaborozione della presente proposto non è ancoro stata formalizzata la Conferenza
onnuale degli Assessoroti Regionali dell'Umbrio e delle Marche per la definizione, tro l'altro, anche
del finanziomento o valere sull'annualità 2014;

RITENUTO comunque opportuno prevedere anche per l'anno 2014 le assegnazioni regionali in misura pari
alla quota assegnato nell'anno 2013 (€ 511.700,00);

RICORDATO che:
sono risorse consolidate costituenti il fondo di funzionamento dell'Istituto quelle determinate con il
decreto interministeriole - Ministero della Salute e Ministero delle Finanze del 6 maggio 2008,
Attuativo delle disposizioni contenute al comma 566, dell'art, 1, dello Legge 27 dicembre 2006, n.
296 (finanziaria 2007) che indico va le linee di indirizzo per l'assunzione a tempo indeterminato del
personale precorio rinviando, tuttavia, la determinazione delle risorse necessarie al successivo
decreto interministeriole con il quole individuare anche "un apposito programmo di ottività di
svolgere e di competenze attribuite",
l'articolo 2, comma 1 del suddetto Decreto ha autorizzato gli Istituti a provvedere nel biennio
2008/2009 alla "stabilizzazione del personale precario o tempo determinato per la parte di esso
inquadrata in qualifica non dirigenziale" impiegato nelle attività diagnostiche di loborotorio, in
servizio in base o convenzioni sottoscritte con il Ministero dello Salute per il raggiungimento delle
finalità di cui allo legge 19 gennaio 2001, n. 3, o in servizio presso i Centri di Referenza Nazionale
degli Istituti,
alla tabella A} ollegata al Decreto interministeriole sono indicati i finanziamenti assegnoti agli IIZZSS
e per l'Istituto è stata decretata la sommo di € 1334,931,34;
al comma 4 dell'art, 2 del Decreto medesimo è specificato che il finanziamento è consolidato per gli
esercizi successivi;

ACQUISITO agli atti lo schema riassuntivo della previsione di spesa per il personale dipendente dall'UO,
Amministrazione del Personale che, per quanto riguarda il costo del personale dipendente, è stata
effettuata in aderenza alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2011 di programmazione
triennale delle assunzione (2011-2013), che prevede lo completa copertura della dotazione organico fissata
in n. 244 unità complessive, oltre allo successiva modifica con Deliberazione del CdA n. 4/2013;

RICORDATO CHE:
così come previsto nel documento economico di programmazione dell'anno 2013 - Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n, 7 del 23,11,2013 DGRU n, 1779 del 27,12.2013 - n, 4 addetti
omministrativi di cotegoria DS risultano collocati in aspettativa senza assegni fino al 31.12.2016 o
seguito del conferimento di altrettanti incarichi dirigenziali a tempo determinato;
l'effettivo fabbisogno di risorse umane del ruolo amministrativo in relazione alle prestazioni
richieste, come delineato dalla vigente dotazione organica e programmazione delle assunzioni,
quanti/ico un contingente di personale necessario che risulta per quanto sopra carente di n, 4 unità;
il finanziamento dei posti di collaboratore DS è integralmente previsto nei costi del personale;
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RITENUTO, pertanto, necessaria confermare lo copertura dei suddetti pasti del ruolo '{;';";~istrativa "
del comparto, non coperti, con il conferimento di altrettanti contratti a tempo determinbtò a persçnd!è. '
amministrativo per sostituzioni e/a supplenze; '\ ,:':. ,,,,~..,;.::p .:YJ

\" ,o, ,:-:>,/
DATOATTO CHE: \ '. . ... ,

sono stoti verificati i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente: dal D.L. 78/201!i"'Ùsì èoffi't:~/'--recepita dalla Legge Regionale dell'Umbria n. 4 del 30/03/2011 ed attuata secondo le prescrizioni
formolizzate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/2011, dol Decreta Legge del 6
luglio .2011, n. 98, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, cammo 1, L. 15 luglio 2011, n. 111; dal D.L. n. 95/2012, convertito con
modificazioni, dolio legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.; dal decreto legge 25.6.2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 13; dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal
D.L. 101, 31 agosto 2013, n. 101 convertito con legge, 30 ottobre 2013, n. 125 e dalla circolare MEF
n. 2 del 05/02/2013;
sono state revisionate le previsioni dei budget di acquisto proposte al fine di rendere coerente lo
traduzione in termini economico-programmatici alle scelte strategiche e di governo dell'Istituto,
tenuta conto della progrommazione sanitaria regionale e nazionale nonché delle risorse
ragionevolmente disponibili;
l'applicazione delle norme di contenimento relativamente all'acquisizione di beni e servizi è stata
verificato in coerenza con il realizzarsi degli interventi 01 patrimonio immobiliare dell'Istituto e con
l'ammodernamento ed ampliamento dei supporti tecnico-scientifici di alta tecnologia già acquisiti ed
in fase di acquisizione;
risulta di tutta evidenza che !'incremento del patrimonio dell'Ente comporta inevitabilmente aumenti
dei costi diretti di gestione sia in termini di aumento delle superfici gestite, nel caso delle nuove
Sezioni di Tolentino e Terni, sia in relazione ai costi di assistenza, dei beni consumabili e in generale,
comunque, dei costi di gestione relativamente all'acquisizione delle nuove tecnologie e delle nuove
strumentazioni scientifiche;
per quanto attiene i costi del personale (Gruppo 86) è stato previsto il finanziamento dell'intera
dotazione organica, così come approvata con CdA 5/2011 e modificata con successiva deliberazione
CdA n. 4/2013, con lo sola eccezione delle competenze stipendiali, e relativi oneri rif'essi, riferibili al
posto di dirigente veterinario attualmente collocato in aspettativa senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità - ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b) del CCNLdel 10.02.2004, per due
anni dal 20/03/2013, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 12marzo 2013;
relativamente alla spesa per conferimenti di incarichi e collaborazioni non si applicano le limitazioni
previste dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge, 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificozioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come integrate dall'art. 1, comma 5 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con madificazioni dalla legge di conversione 30
ottobre 2013, n. 125, tenuta conto di quanto disposta con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 6 del 29 aprile 2010 ("collaborazioni e consulenze: nessuna limitazione in quanta
l'Ente svolge attività di ricerca come compito istituzionale. Pertanto lo previsione a bilancio non verrà
modificata") - reso esecutiva con DGRU 583 del 07/06/2011 - di recepimento della manovra
finanziaria di cui alla Legge Regionale n. 4 del 30/3/2011 con lo quale, ai sensi del comma 20 dell'art.
6 del D.L. 78/2010, sono stati definiti icriteri di recepimento per il comparto sanitario regionale delle
disposizioni contenute all'art. 6 del medesimo Decreto Legge;

VISTO:
quanto disposto dal comma 188 dell'art 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ave è stabilito che
possono essere effettuate "ossunzioni a tempo determinato e lo stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per l'attuazione di pragetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di
progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino
a carico dei bilanci difunzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti ...."
quanto disposto in merito alle spese per collabarozioni dalla sopro riferita deliberazione Consiliare n.
6/2010 per tutte le motivazioni sopra riportate;
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lo delibera della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1412 del 12 novembre 2012 con l~gual70~'è'~tgtg~"". I
approvata il verbale della conferenza dei servizi degli assessorati regionali, Umbria e ~WC~fffti,<jW3}:"'",. , "
ottobre 2012; \ 0:,< " , , /',~~, '~

che nel verbale della sopra citoto conferenza è stato autorizzato l'Istituto ad autofinanzlàré'/'attività ..".:--,;'
di ricerca nel limite di € 600,000,00 annui; '''-:':è'ii.!:~:\

DATOA TTO CHE:
sono da ritenersi risorse costituenti fondo di funzionamento dell'Istituto il finanziamento del Fondo
Sanitaria Nazionale (€ 18,624,113,00 per l'anno 2014) ed € 1.334,931,34 (quota ex L. 3/2001 di cui
01DM 06/05/2008 - "stabilizzazione") per un importa complessivo pari ad € 19,959,044,34;
il volare della praduzione previsto per l'anno 2014, al netto delle sterilizzazioni, è pori ad €
23,113.492,34 e al netto del fondo di funzionamento di cui al punto precedente, determina un valore
complessivo di € 3,154.448,00;
sul volare residuale delle risorse estranee dal fondo di funzionamento incidono ifondi per l'attività di
ricerco finanziata dal Ministero a da altri organismi pubblici, avvero istituzioni estere, per circo
1,300,000,00;
sana, pertanto, da ritenersi certamente risorse estranee dal fondo di funzionamento le assegnazioni
annuali regionali (€ 511.700,00) e porte degli utili netti di gestione delle attività commerciali
valutabili in corso di gestione;
l'utile netto della gestione commerciale risultante dai bilanci d'esercizio dell'ultimo triennia è stata
costantemente positiva a partire dall'anno 2010 con € 155,264,00, anno 2011 per € 267.497,55 e
anno 2012 per € 220,202,11;
è da ritenersi pertanto sostenibile e pienamente rispettato il limite di € 600,000,00 quali risorse da
destinare 011'autofinanziamento della ricerco stabilito dalla Conferenza degli assessorati regionali,
Umbria e Marche, del 26/10/2012 tenuta conta delle risorse regionali e di parte delle risorse utili
della gestione commerciale quali risorse totalmente estranee dal fondo di funzionamento dell'Ente;

EVIDENZIATO:
che i costi che si presume di sostenere nell'anno 2014 per l'affidamento di borse di studio sono stati
stimati in € 500.000/00 (conto n. 52214801 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria - borse di studio)

e che di tali oneri è stato specificato, da porte dell'Ufficio competente, che € 450,000,00 sono costi
che si presume di sostenere per l'espletamento dell'attività di ricerca specificotamente finanziata dal
Ministero o da altri organismi pubblici o istituzioni estere;
che i costi che si presume di sostenere nell'anno 2014 per l'affidamento di contratti di collaborazione
coordinato e continuativa in ambito sanitario sono stati stimati in € 500,000,00 (conto n, 52214501

Collaboraz, coord. e continuative sanitarie e socios. da privato - Collaboraz. coord. e continuat) e che di tali oneri, alla
dato della presente proposta e per come risulta dalla previsione formulata dall'UO Amministrazione
del Personale, lo quota di € 30,126,85 è destinata al finanziamento di un contratto di collaborazione,
che potrà essere ottivato nell'ambito della Convenzione con il Ministero della salute per il
programma in materia di contaminanti inorganici nella dieta (cfr DG 346/2012) e quindi con risorse
specificatamente assegnate;

DATO ATTO, per quanta sopra rappresentato, che le risorse complessivamente previste nell'anno 2014 per il
finanziamento di contratti di collaborazione avvero per borse di studio per attività in ambito di progetti
prapri ed autofinanziati sona pari ad € 519,800,00 e sono così ripartite:

IMPORTO DESTINAZIONE CONTO DESCRIZIONE
€ 50,000. OD Borse di studio 52214801 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria - borse di studio

€ 469,8OD.00 CO,CO,CO 52214501 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato -
Collaborazioni coordinate e continuative

CONFERMATO, pertanto, che l'affidamento di borse di studio ovvero di contratti di collaborazione coordinata
e continuativa per lo svolgimento di pragetti di ricerca autofinanziati dall'Ente gravanti nell'ambito delle
risorse come sopra determinate è da ritenersi coerente e legittimo nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al



comma 188, dell'art. 1 dello Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in quanto trattasi di risorse fuori ifal fonda:di7"
funzionamento dell'Ente e rientranti nel limite di € 600.000,00 previsto dallo Conferenza degl(assff~sb;~ti ..

regionali, Umbria e Marche, del 26/10/2012, di cui 0110 DGRU n. 1412 del 12 novembre 2012; \<::/~<_:..", "
DATO ATTO che eventuali nuove restrizioni previste dallo predisponendo Legge di Stabilità, ave è ipotizioto ...
un ulteriore intervento in materia di spending review e potenziali nuovi togli anche 01Ministero dello Salute,
saronno attuate, in corso di gestione, in revisione dei budget di acquisto affidati;

•
VISTO il bilancia pluriennale 2014-2016 elaborato con stime prudenzioli, stante lo situazione economico
nazionale, in linea con le previsioni dell'annualità 2014, tenuto altresì conto di quanto stabilito in sede di
conferenza degli ossessoroti regionali di cui 0110 delibero dello Giunto Regionale dell'Umbrio n. 1412 del 12
novembre 2012 in merito allo facoltà per l'Istituto di autofinanziare l'attività di ricerco nel limite di €
600.000,00 annui, per quanto attuabile nel rispetto del vincolo normativa di cui 01 comma 188 dell'art 1,
dello legge 23 dicembre 2005, n, 266 e s.m.i.;

ACQUISITO l'allegato Programmo triennale degli investimenti mobiliari e immobiliari 2014-2016, con
indicazione delle relative fonti di finanziamento, così come previsto dall'art 25, comma 4 del D.Lgs.
118/2011, comprensivo delle schede relative 01 programmo triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici
ex art. 128 del D.Lgs. 163/06;

DATO ATTO che 01 piano triennole degli investimenti 2014/2016 è stato sottoposto all'attenzione del
Collegio di Direzione e del Consiglio dei Sanitari;

ACQUISITA lo seguente documentazione che allegato 0110 presente proposto di deliberazione ne costituisce
porte integrante e sostanziale:

ALLEGATO A) Relazione metodologica sui criteri adottati
ALLEGATO B) Relazione tecnico illustrativo
ALLEGATO Ci Bilancio Economico Preventivo annuale 2014 secondo lo schema del DM
20/03/2013;
ALLEGATO D) Bilancio Economico Preventivo annuale 2014 con confronto esercizi
precedenti;
ALLEGATO E) Piano dei flussi di cosso prospettici secondo lo schema di rendiconto
finanziario di cui all'allegato 2 del D.Lgs, 118/2011;
ALLEGATO F) Bilancio pluriennale 2014-2016;
ALLEGATO G) Piano triennale degli investimenti mobiliari e immobiliari 2014-2016, con
indicazione delle relative fonti di finanziamento ai sensi dell'art, 25, comma 4 del D.Lgs.
118/2011, comprensivo delle schede relative 01 progromma triennale ed elenco annuale dei
lavori pubblici ex art. 128 del D.Lgs. 163/06;

ACQUISITO il parere favorevole e lo dichiarazione di legittimità ed utilità per il servizio pubblico del
Direttore Sanitario, ai sensi dell'art.12, comma 2, lettero o) delle Leggi Regionali n. 5/97 dell'Umbria e n.
20/97 delle Marche e dell'art. 10 dello Statuto;

ACQUISITO il parere favorevole e lo dichiarozione di legittimità, regolarità contabilità ed utilità per il servizio
pubblico del Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera o) dello Leggi Regionali n. 5/97
dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e dell'art. 10 dello Statuto;

DATO ATTO che:
lo presente proposto di deliberazione 01 Consiglio di Amministrozione è trasmesso 01 Collegio dei
Revisori ai sensi degli art. 8 delle citate Leggi Regionali n. 5/97 e n. 20/97 e s.m.i., in sintesi o
quanto previsto dall'art. 9, comma 3 dell'accordo tra lo Regione Umbrio e Marche relativo 01



l,
riordino dell'lZSUM ai sensi del O.Lgs. 106/2012 giusto OGRU n. 842 del 22 luglio 2013 e OGRMn.',
1105 del 22 luglio 2013 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 4, 0.Lgs.118/2011;,:, '.
lo presente proposto di deliberozione, completo della relazione del Collegio dei Revisori, ètrosmessa

':~.
01 Consiglio di Amministrazione per l'approvazione ai sensi degli artt. 7, comma l, letterocJ.d~lIe ..;.,
Leggi regionali n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche, e s.m.i, in sintesi a quanta previsto
dall'art, 7, comma 8, dell'accordo tro lo Regione Umbria e Marche relativo 01 riordino dell'lZSUM ai
sensi del O.Lgs. 106/2012 giusta OGRU n. 842 del 22 luglio 2013 e OGRM n. 1105 del 22 luglio 2013
ed in attuazione di quanto prevista dall'art. 25, comma 4, O.Lgs. 118/2011;

DELIBERA

per tutte le motivazioni espresse nelle premessa che formano parte integrante e sostanziale dello presente
decisione e che si intendono integrolmente riportate, di:

l. di approvare il Progromma triennale degli investimenti mobiliari e immobiliari 2014-2016, con
indicazione delle relative fonti di finanziamento, così come previsto dall'art. 25, comma 4 del D.Lgs.
118/2011, comprensivo delle schede relative al progromma triennale ed elenco annuale dei lavori
pubblici ex art. 128 del O.Lgs. 163/06, comprensivo dell'impiego dell'utile netto d'esercizio 2012
giusta deliberozione del Consiglio di Amministrozione n. 9 del 31 ottobre 2013 in corso di
perfezionamento;

2. di dare atto che eventuali modifiche nella pianificozione degli investimenti, ferma restando
/'importo complessivo determinata e lo destinazione di massima definita, saronno di competenza
del governo aziendale con propri provvedimenti gestionali;

3. di proporre al Consiglia di Amministrozione l'approvazione del Bilancio Economico Preventiva per
l'anna 2014 composto dai seguenti documenti allegati, che ne farmano parte integrole e
sostanziale:

ALLEGATOA) Relazione metodologica sui criteri adottati
ALLEGATOB) Relazione tecnica iIIustrotiva
ALLEGATO C) Bilancio Economico Preventivo annuale 2014 secondo lo schema del OM
20/03/2013;
ALLEGATO D) Bilancio Economico Preventivo annuale 2014 con confronto esercizi
precedenti;
ALLEGATO E) Piano dei flussi di cossa prospettici secondo lo schema di rendiconto
finanziario di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 118/2011;
ALLEGATO F) Bilancio pluriennale 2014-2016;
ALLEGATO G) Piano triennale degli investimenti mobiliari e immobiliari 2014-2016, con
indicazione delle relative fonti di finanziamento ai sensi dell'art. 25, comma 4 del D.Lgs.
118/2011, comprensivo delle schede relative al progromma triennale ed elenco annuale dei
lavori pubblici ex art. 128 del D.Lgs. 163/06;

4. di trosmettere la presente deliberozione al Collegio dei Revisori ai sensi degli art. 8 delle citate
Leggi Regionali n. 5/97 e n. 20/97 e s.m.i., in sintesi a quanto previsto dall'art. 9, comma 3
dell'accordo tra la Regione Umbria e Marche relativo al riordino dell'lZSUM ai sensi del D.Lgs.
106/2012 giusta DGRU n. 842 del 22 luglio 2013 e DGRM n. 1105 del 22 luglio 2013 ed in
attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 4, O.Lgs. 118/2011, ai fini del prescritto esame;

5. di trosmettere lo presente deliberazione corredata dalla Relazione del Collegio dei Revisori, 01
Consiglio di Amministrozione per l'approvazione ai sensi degli ortt. 7, comma l, lettera c) delle Leggi
regionali n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche, e s.m.i, in sintesi a quanto previsto dall'art. 7,
comma 8, dell'accordo tra la Regione Umbria e Marche relativo al riordino dell'lZSUM ai sensi del
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O.Lgs. 106/2012 giusta OGRU n. 842 del 22 luglio 2013 e OGRM n. 1105 del22 luglio{2013~ed:jnJ,;;
attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 4, O.Lgs. 118/2011." "..,"',/>< ;";'
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ACQUISITA la relazione del Collegio dei Revisori del 15/11/2013, nella quaìe:vienè"esprg~è~
parere favorevole all'approvazione del Preventivo Economico 2014, che aliegataaliiFpresénte
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 Programma triennale degli investimenti mobiliari e immobiliari 2014-
2016, con indicazione delle relative fonti di finanziamento, così come previsto dall'art. 25,
comma 4 del D.Lgs. 118/2011, comprensivo delle schede relative al programma triennale
ed elenco annuale dei lavori pubblici ex art. 128 del D.Lgs. 163/06, comprensivo
dell'impiego dell'utile netto d'esercizio 2012 giusta deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 9 del 31 ottobre 2013 in corso di perfezionamento;

2. di dare atto che eventuali modifiche nella pianificazione degli investimenti, fermo
restando l'importo complessivo determinato e la destinazione di massima definita, saranno
di competenza del governo aziendale con propri provvedimenti gestionali;

3. di approvare il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2014 composto dai seguenti
documenti allegati, che ne formano parte integrale e sostanziale:

ALLEGATO A) Relazione metodologica sui criteri adottati
ALLEGATO B) Relazione tecnica illustrativa
ALLEGATO C) Bilancio Economico Preventivo annuale 2014 secondo lo schema
del DM 20/03/2013;
ALLEGATO D) Bilancio Economico Preventivo annuale 2014 con confronto esercizi
precedenti;
ALLEGATO E) Piano dei flussi di cassa prospettici secondo lo schema di rendiconto
finanziario di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 118/2011;
ALLEGATO F) Bilancio pluriennale 2014-2016;
ALLEGATO G) Piano triennale degli investimenti mobiliari e immobiliari 2014-2016,
con indicazione delle relative fonti di finanziamento ai sensi dell'art. 25, comma 4
del D.Lgs. 118/2011, comprensivo delle schede relative al programma triennale ed
elenco annuale dei lavori pubblici ex art. 128 del D.Lgs. 163/06;

4. 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 LiIli ~~ ~

Il Segretario Verbalizzante ;{1'
Do~,~ M '"y;f-r---
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VERBALE DELLA

ZOOPROFILATTICO

NOVEMBRE 2013.

RIUNIONE DEL

SPERIMENTALE

COLLEGIO DEI

DELL'UMBRIA E

REVISORI DELL'ISTITUTO

DELLE MARCHE DEL 15

Il giorno 15 novembre 2013, 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 i sig.ri:

~ Rag. Mario Passarini

~ Dott. Alfredo Ricci

La Dott.ssa Nadia Palmeri si unisce alla adunanza alle ore 15:15 con ritardo giustificato per motivi di lavoro.

Il Collegio prende in esame la delibera del Direttore Generale mum. 353 del 12 novembre 2013 per

l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo economico relativo all'esercizio 2014 ed elabora la

seguente relazione:

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE- ANNO 2014

Il documento in esame è costituito, nella sua struttura, dalla Delibera del Direttore Generale num. 353 del

12/11/2013, cui sono allegati:

a) Relazione metodo logica sui criteri adottati;

b) Relazione tecnica illustrativa

c) Bilancio Economico Preventivo annuale per l'anno 2014 secondo lo schema del Decreto del

Ministero della Sanità del 20/03/13;

d) Bilancio Economico Preventivo annuale per l'anno 2014, comparato con anni precedenti;

e) Piano dei flussi di cassa prospettici per l'anno 2014 (redatto sullo schema di rendiconto finanziario di

cui all'Allegato 2 del D. Lgs. 118/2011);

f) Bilancio Pluriennale 2014-2016;

g) Piano degli investimenti mobiliari e immobiliari 2014-2016, con indicazione delle relative fonti di

finanziamento ai sensi dell'Art. 25 co. 4 D.Lgs. 118/20 II, comprensivo delle schede relative al programma

triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici ex Art. 128 D. Lgs. 163/06.

Si premette:

che il Collegio ritiene completo e corretto l'elenco dei sovraesposti documenti allegati alla Delibera

del Direttore Generale di proposta al Consiglio di Amministrazione del Bilancio Preventivo Annuale2U 14,

in quanto conformi alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e del più recente Decreto del Ministero della

Salute del 20/03/2013;

•.. che in continuità con l'anno precedente, il Bilancio Preventivo annuale 2014 tiène IO adeguata

considerazione il processo nazionale di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali in corso attuazione
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(D. Lgs. 106 del 2012, che conferma anche come la direzione aziendale in carica sia tenuta, allo stato

normativo attuale, a formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta in analisi);

per il piano dei conti e l'elaborazione del conto economico preventivo, nel rispetto del criterio della

continuità nel tempo dei criteri e principi di valutazione adottati, sono stati presi quali riferimenti i principi

contabili di cui alle delibere di Giunta Regionale Umbria n. 1574/2007, n. 1575/2007 e n. 436/2010, nonché

del D. Lgs. 118/200 I, dal cui Allegato num. 2 sono stati ripresi gli schemi di bilancio, parzialmente

modificati e riadattati rispetto al precedente esercizio (2013) nel rispetto del Decreto del Ministero della

Sanità del 20/03/2013 (tesi alla armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle aziende

del Servizio Sanitario Nazionale);

l'allegato d) é stato correttamente inserito al fine di permettere immediata e necessaria comparazione

con la previsione 2013 e con i saldi 2011 e 2012;

c-, che dalla Delibera in analisi, cosi come dai metodi utilizzati dalla Direzione Aziendale per la sua

formazione (bottom-up), sono stati puntualmente richiamati i principi di contenimento della spesa previsti

dal D-L 78/20 IO convertito con L.122/20 IO come recepiti dalla Regione Umbria con la Leggere Regionale

30/03/20 Il n.4, nonché dal D-L num. 98 del 6 Luglio 20 Il convertito in Legge III del 20 II, dal D.L. 95

del 2012 convertito nella la L. 135 del 2012, la L. 228 del 2012 e il D.L. 101 del 2013 convertito nella L.125

del 2013, così come riassunti anche dalla Circolare MEF num. 2 del 05/02/2013;

ricordato che l'Istituto, in attuazione del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e della Legge

Regionale Umbria n. 51/1995 e s.m,;. ha adottato dal 2010 il regime di contabilità economico patrimoniale;

e che i predetti documenti costituenti il Bilancio preventivo 2014 evidenziano ricavi e costi imputati secondo

il principio della competenza economica prevista per l'annualità 2014, nel rispetto della programmazione

operativa aziendale, nel rispetto del principio di universalità, e configurano un pareggio economico con

seguenti valori aggregati:

COMPONENTI POSITIVI:

VALORE DELLA PRODUZIONE: € 23.230.006,34 (€ 23.357.790,94 nel 2013):

I) Contributi in c/esercizio, comprendenti finanziamenti e assegnazioni annue da Stato e Regioni

Umbria e Marche per complessivi € 21.727.172,34 (€ 21.741.745,00 nel 2013);

2) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, fra cui prevalentemente prestazioni sanitarie v/ASL,

ricavi da vendita vaccini e da altre attività a carattere commerciale, tutto per complessivi € 1.322.000,00 (€

1.445.200,00 nel2013 nel 2013);

3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche, per complessivi € 37.120,00 (€ 26.5 I0,00 nel

2013);
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4) Costi capitalizzati al fine di sterilizzare l'ammortamento di cespiti acquisiti con contributi a

destinazione specifica, per complessivi € 116.514,00 (€ 120.236,00 nel 2013).

5) Altri ricavi e proventi € 17.200,00 ( euro 24.100,00 nel 2013)

COMPONENTI NEGATIVI:

COSTI DELLA PRODUZIONE per complessivi E 22.072.088,49 (E 22.139.208,16 nel 2013):

I) per acquisto di beni, sanitari e non, per complessivi E 1.734.850,00 (€ 1.757.720,00 nel 2013);

2) per l'acquisto di servizi sanitari € 1.456.876,00

3) per l'acquisto di servizi non sanitari € 2.030.810,49

4) per manutenzione e riparazione € 638.550,00

(totale E 4.126.236, contro "acquisti di servizi da pubblico e da privato, sanitari e non" per € 4.102.270, IO

nel 2013);

5) costi di godimento di beni di terzi per complessivi € 220.200,00 (€ 250.250,00 nel 2013);

6) costi del personale, suddiviso in sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, per complessivi €

13.142.767,00 (€ 13.201.599,42 nel 2013);

7) 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 E 1.642.035,00 (€

1.663.025,31 nel 2013);

8) ammortamenti, per complessivi € 1.196.000,00 (€ 1.114.343,33 nel 2013);

9) accantonamenti € 10.000,00 (E 40.000,00 nel 2013);

PROVENTI E ONERI FINANZIARI: saldo di costo pari a E 15.017,85 (E 27.956,23 nel 2013);

RETTICHE DJ VALORE DELLE ATTIVIT A' FINANZIARIE: pari a E 0,00 (zero/OO);

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: per un saldo di costo pari a E i4.900,00 (E 29.626,55);

IMPOSTE E TASSE (IRES e lRAP): stimati in E 1.128.000,00 (E 1.161.000,00 nel 2013).

Si determina, pertanto, una previsione di valore netto della produzione pari ad E 1.157.917,85 (E

1.218.582,78 nel 2013), che si ritiene veritiera, prudente rispetto al precedente preventivo e alla gestione

dell'esercizio in corso, e anche pertanto sufficiente a coprire il saldo delle partite finanziarie e straordinarie,

nonché le imposte e tasse, garantendo "il pareggio" del Bilancio Preventivo.

Dall'analisi dei documenti componenti il Bilancio Preventivo, e in particolare dal Piano dei Flussi (di cassa)

Prospettici allegato sotto la lettera E),si evince inoltre un saldo finanziario complessivo attivo di €.721'.313;00

che, sempre tenendo in considerazione l'andamento dei più recenti esercizi conclusi e le corrette modalità di

determinazione, si ritiene verosimile e rassicurante per il mantenimento dell'equilibrio finan~lario dell'Ente.

Il Collegio evidenzia - anche sulla base dei valori sopra esposti - una generale contrazione dei margini

dovuta all' aumento "congiunturale" di alcuni costi (riconducibile in parte anche ai recenti investimenti,
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inclusi quelli nelle nuove sedi e nell'alta tecnologia, nonché finalizzato all'operatività necessana per

garantire il giusto livello di produttività socio-sanitaria dalle nuove sezioni territoriali) nonché dall'incertezza

su alcune voci di ricavo che non hanno avuto, fino ad ora, conferme ufficiali (in particolare, per quelli dalle

Regioni di cui alla voce A.l.b)). Alla luce di ciò ciò, il Collegio raccomanda all 'amministrazione - nel corso

della gestione delle voci di bilancio del 2014 - di assumere adeguate procedure di monitoraggio al fine di

garantire una gestione estremamente prudente poiché - vista la situazione economica generale - alcuni

contributi in e/esercizio potrebbero subire una contrazione sin dal 2014.

In particolare, il Collegio osserva quanto segue relativamente agli scostamenti/variazioni di alcune

voci/aggregati di bilancio:

o rispetto ad alcune componenti della macro-voce "Acquisto di Servizi Sanitari" , si osserva 111

particolare, la riduzione delle Borse di Studio e l'aumento dei costi per Collaborazioni Coordinate e

Continuative, per un saldo complessivo di tali uscite € 23.500 inferiore alla previsione 2013; l'aumento della

spesa prevista per le CO.Co.Co., come evidenziato nella Delibera in analisi, trova fondamento in virtù di

quanto disposto dalla L.R. Umbria 4/2011, dalla L. 266/2005 nonché dal più recente D.L. Art. 23 co. I del

D.L. 104 del settembre 2013 ai sensi delle quali tale spesa potrà essere finanziata con risorse che risultano

eccedenti rispetto al "fondo di funzionamento", come confermato anche dalla Conferenza dei Servizi delle

Regioni Marche ed Umbria del 26/10/2012 approvata con Delibera di Giunta regionale dell'Umbria num.

1412 del 12/11/2012 cha ha autorizzato - nel caso specifico - un importo massimo spendibile di € 600.000.

o rispetto all'acquisto di servizi non sanitari, il costo complessivo risulta previsto in € 267.800,00

(rispetto a € 278.720,00 previsto per il 2013); in particolare, il Collegio ritiene opportuno richiamare

l'attenzione della Direzione e dei com penti Responsabili degli Uffici al rispetto dei limiti imposti sulle spese

di manutenzione ordinaria e straordinaria dalle vigenti normative di contenimento della spesa, limiti che

vanno rapportati al valore dei singoli immobili (salvo deroghe per motivi di sicurezza nei luoghi di lavoro).

o rispetto agli ammortamenti, continua anche nella previsione per i12014, l'aumento della complessivo

che risulta però ragionato dai molteplici investimenti ultimati ne12012 e nel 2013.

risultano adeguati e prudenti gli accantonamenti già in essere, prevalentemente costituiti a suo tempo

per liti e svalutazione crediti.

Successivamente il Collegio esamina il prospetto economICO pluriennale 2014-2016 elaborato 111 forma

sintetica, che appare in linea con la previsione 2014.

Il Collegio ha inoltre verificato, e ritiene adeguato, il sistema amministrativo, contabile e gestionale adottato

per la redazione del Bilancio Preventivo 2014; come riportato nella relazione allegata sotto la lettera A),

risulta che sia stato correttamente esperito un metodo di formazione del Bilancio Preventivo di tipo bottom-
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up, ossia partendo dalla previsione dei singoli centri di spesa e rivisitando le, ove necessario, In

programmazione della Direzione Aziendale.

Tutto quanto sopra considerato, il Collegio espnme parere favorevole all'approvazione del preventivo

economico 2014 da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto,

La riunione termina alle ore 17.30,

Letto, confermato e sottoscritto,

Rag. Mario Passarini

Dot!. Alfredo Ricci

Dott.ssa Nadia Palmeri
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BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014

RELAZIONE METODOLOGICA SUI CRITERI
ADOTTATI

(~1)
\~~. " "J
"':~:,~V

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 dolla 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, rimangano in vigore le attuali norme sul funzionamento e
sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della lora compatibilità con le disposizioni del presente
decreto legislativo", dal D.Lgs. 270/93 e s.m.i., dalle Leggi Regionali rispettivamente n. 5/97
dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e sS.mm.ii., 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, tenuto conto delle rettifiche nello schema di bilancio introdotte con il DM
20/03/2013 "Modifica degli schemi dello Stato Patrimaniole e del conto economico e della nota
integrativa delle aziende del servizio sanitario nazionale".

Nello specifico si ricorda che ai sensi della norma sopra citata il Bilancio Economico
Preventivo è proposto con deliberazione del Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione,
che lo approva.

Relativamente alla gestione delle attività commerciali svolte dall'Ente, ai sensi del D. 19s.
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 e s.m.i.

AI riguardo si richiama anche quanto disposto dall'art. 14 "Disposizioni in materia di
contabilità e bilancio" dell'accordo tra la RegioneUmbria e Marche relativo al riordino dell'lZSUM
ai sensi del D.lgs. 106/2012, giusta DGRUn. 842 del 22 luglio 2013 e DGRMn. 1105 del 22 luglio
2013 dall'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche che stabilisce: "la contabilità delle
attività da reddito è tenuta mediante il principio o metodo del pro-rata,in applicazione dell'articolo
144, comma 4, del Decreta del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917
(appravazione del TUIR)".

l'Ufficio Bilancio dell'UOGEF ha richiesto ai centri di budget di elaborare la stima
previsionale dei rispettivi budget di acquisto per le singole tipologie di acquisto/intervento,
invitando ogni articolazione competente e responsabile della gestione delle risorse a tenere conto
e dare applicazione alle norme di contenimento della finanza pubblica vigenti (Dl 78/2010 e s.m.i.,
Dl95/2012 convertito con legge 07/08/2012 n. 135 e s.m.i., ecc. nonché, per quanto possibile, dei
provvedimenti in tema di spending review in corso di definizione etc.
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In relazione alle risposte formulate su specifiche schede e report informativi~'ré'ci~:p~ir,\ i) ì

dallo stesso Ufficio Bilancio, che costituiscono a tutti gli effetti schede di budget di ac~ùJsto,s~n'Ò~~,~'J
state elaborate le previsioni economiche, " ;,y'"/

Tale attività oltre a rispondere ai principi della pianificazione e programmazione, '1el,I:£?
risorse e dei relativi impieghi secondo la metodologia "botton up" in attinenza anche àlle
disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, art, 10 del D.Lgs,28 giugno 2012 n, 106 in relazione ai
principio di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, attività
questa che non può prescindere da una pianificazione e programmazione condivisa,

In un secondo momento questa Direzione Amministrativa ha provveduto ad inoltrare nota
e-mail a tutti i centri ordinatori di spesa invitandoli a chiarire le motivazioni e/o giustificazioni da
cui derivavano alcune previsioni, ribadendo altresì di tenere conto di quanto previsto dalla
Circolare del MEFn, 2 del 5 febbraio 2013.

La risposta del dirigente dell'UOGBL5è stata la seguente:
"",Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento si rappresenta quanto segue:

a) innanzitutto sarebbe opportuno, per completezza d'iriformazione, specificare, per ciascun '0.0.
interessata, gli importi dei singoli conti economici cui sifa riferimento;

b) per quanto riguarda, nello specifico, l'o. o. G.B.S.L., rispetto ad una richiesta previsionale, per
l'anno 2013 di euro 5,259,610,00 vi è stata una diminuzione di oltre 400,000,00; la previsione
degli uffici afferenti alla predetta unità organizzativa per l'anno 2014 è stata stimata, infatti,
complessivamente, in euro 4.840,250,00, Il "risparmio" rispetto alla previsione riferita al 2013 va
valutato anche alla luce dell 'aumento dei costi di esercizio (luce, acqua, gas, condizionamento
caldo/freddo, pulizia, ecc.) derivanti dalla conduzione dei nuovi laboratorI. Rispetto all'anno in
corso, infatti, le nuove sezioni di Terni e Tolentino ed i nuovi laboratori della Chimica di Perugia
hanno comportato un aumento di superficie di oltre 1.000,00 mq;

c) il conto economico n. 52222301 Consulenze tecniche/professionali da privato affidato
ali 'u.o. G.B.SL. - u.s.T.P. non è stato oggello di previsione di spesa in quanto non vi è ipotesi, per
l'anno 2014, di affidamenti d'incarichi di detta tipologia.

Si fa, comunque, presente che le motivazioni che hanno portato alla determinazione economica
previsionale per l'anno 2014 sono già state oggetto di analisi nell.e-mail del 16/09/2013 con cui
sono stati trasmessi idati di bilancio richiesti ". "

In sede di completamento del documento previsionale 2014 sulla base degli elementi a
disposizione della Direzione dell'Ente, non noti alle UO/ Uffici coinvolti, e in attuazione delle scelte
discrezionali e strategiche del management aziendale, sono state effettuate le opportune
valutazioni e le relative quantificazioni economiche, che in alcuni casi hanno portato ad una
rideterminazione della previsione e che di seguito si specificano.

Per quanto riguarda il Valore della Produzione le quote del FSN2014 e del DM 6 maggio
2008, stabilizzazione, sono state previste nella stessamisura della previsione 2013,

Alla data di elaborazione del presente documento previsionale non ha ancora avuto luogo
la Conferenza annuale degli Assessorati Regionali dell'Umbria e delle Marche per la definizione, tra
l'altro, anche del finanziamento per l'anno 2014 assegnato finanziamenti per i progetti ed attività
di lavoro per l'anno 2013. Detti contributi sono stati comunque previsti anche per l'anno 2014
nella misura pari alle assegnazioni regionali dell'anno 2013 (€ 511,700,00), di cui alla Conferenza
delle Regioni del 26/10/2012, giusta deliberazione Giunta Regionale dell'Umbria n. 1412 del 12
novembre 2012, rispettivamente per euro 295.000,00 Regione Marche ed euro 216,700,00
Regione Umbria.
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Per quanto concerne i proventi da formazione erogata ad Enti Pubblici ed a\~ggetti privati" '/
al conto elementare di bilancio n. 41220001, e sponsorizzazioni, al conto elementare'èIi:bJi~rici.9;';/
41232001, questa Direzione ha provveduto a formulare una previsione sulla base del dato anno
2013.

Per gli altri componenti positivi si è seguito il criterio prudenziale stimando i ricavi in
relazione alla ragionevole certezza di realizzo,

Dal lato Costi della Produzione in merito alle consulenze sanitarie e socio sanitarie da
privato, al conto elementare di bilancio n. 52214401, la previsione formulata daIl'UGCC,relativa al
costo del contratto vigente fino al 31/07/2014, è stata integrata dalla Direzione Amministrativa e
presenta quindi una previsione di costi pari ad euro 20.500,00.

AI conto elementare di bilancio n. 52214802, Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro _
area sanitaria - consulenze occasionaii, questa Direzione amministrativa ha previsto euro 1.000,00;
al conto elementare di bilancio n. 52222301, Consulenzetecniche/professionali da privato, è stata
prevista la somma di euro 5.000,00; al conto elementare di bilancio n. 52222315, Consulenzenon
sanitarie da altri Enti Pubblici, è stata prevista la somma di euro 3.000,00.

In particolare:

al conto elementare di bilancio n. 52214801, Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area
sanitaria- borse di studio, l'UGRPSha formulato una previsione pari ad € 450.000,00, quale costo
da sostenere per l'affidamento di contratti nell'ambito di piani e progetti all'uopo finanziati;
questa Direzione ha ritenuto opportuno integrare detta previsione di euro 50.000,00. la
previsione complessiva al presente conto per l'anno 2014 ammonta pertanto ad euro 500.000,00;

al conto elementare di bilancio n. 52214501, Collaborazioni coordinate e continuative
sanitarie e sociosanitarie da privato - Collaborazioni coordinate e continuative, l'UOAP ha
formulato una previsione che tiene conto dei contratti per i quali vi è una ragionevole certezza
sulla loro esistenza nel 2014; è finanziato per euro 30.126,85 il cO.co.co.(per 12 mesi) che potrà
essere attivato nell'ambito della Convenzione con il Ministero della Salute per l'attuazione di
"Programmi in materia di contaminanti inorganici nella dieta e valutazione dell'esposizione nella
popolazione italiana" (cfr. Deliberazione DG 346/2012): l'affidamento potrà avvenire solo previa
acquisizione del Decreto di impegno del Ministero della Salute. la Direzione Amministrativa in
attuazione delle scelte strategiche dell'azienda, che verranno esplicitati nei documenti di
programmazione di carattere annuale, ha rideterminato la previsione dei costi da sostenere per
l'acquisizione de quo in complessivi euro 500.000,00.

Per quanto riguarda le missioni istituzionali la previsione economica è stata fissata in
misura pari a quella dell'anno 2013: € 52.146,00 per la dirigenza, al conto elementare di bilancio n.
S2221305, ed € € 14.085,00 per il comparto, al conto elementare di bilancio n. 52221304, nel
rispetto del Dl 78/2010 e s.m.i., ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
6/2011.

la previsione del costo del personale dipendente è effettuata in sintesi alla Deliberazione
del (dA n. 5/2011 di programmazione triennale delle assunzione (2011-2013) che prevede la
completa copertura della dotazione organica fissata in n. 244 unità complessive, oltre alla
successiva modifica con Deliberazione del (dA n. 4/2013. Per quanto concerne il personale a
tempo determinato, utile per lo svolgimento di attività temporanee legate a progetti o programmi
finalizzati non sostitutive dell'ordinario, ci si è attenuti esclusivamente in ordine alle attività
avviate e/o quelle programmate che verosimilmente si protrarranno nel 2014.

Successivascelta direzionale è stata quella di non procedere al finanziamento di un posto
di dirigente veterinario attualmente collocato in aspettativa senza retribuzione e senzadecorrenza
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dell'anzianità - ai sensi dell'art. lO, comma 8, lett. b) del CCNLdel 10.02.2004, pJ.r:.d~~~n:~Ld~'I-, .'~-:
20/03/2013, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 12 marzo 2013. \,".;. .:;:';f
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Il documento previsionale 2014 è stato predisposto nel rispetto dell'equilibrio di bilancio'..•.'",
Da una lettura complessiva delle previsione formulate per l'anno 2014 di costi e ricavi si

può attestare che il finanziamento del Ministero della Salute, ex CIPE, e la quota per la
stabilizzazione, complessivamente pari ad euro 19.959.044,34, finanziano circa il 91% dei costi
d'esercizio al netto delle borse di studio finanziate specificatamente e dei contratti di
collaborazioni coordinata e continuativa che si intendono estranei, pertanto, al fondo di
funzionamento stesso.

Rimane una differenza al di fuori del bilancio di funzionamento per oltre tre milioni di
euro, comprensiva dei finanziamenti ricevuti da soggetti terzi (tra i quali Ministero della Salute
etc), dei contributi Regione Umbria e Marche per l'esecuzione di piani e progetti, nonché della
presumibile quota di utile di esercizio rinvenibile dalle attività commerciali etc.

Tenuto conto che con verbale della Conferenzadei Servizidegli assessoratiregionali, Umbria
e Marche, del 23 ottobre 2012, giusta delibera della Giunta Regionaledell'Umbria n. 1412 del 12
novembre 2012, l'Istituto è stato autorizzato ad autofinanziare l'attività di ricerca nel limite di €
600.000,00 annui; nel rispetto del vincolo normativo di cui al comma 188 dell'art 1, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e s.m.i., questa Direzione ha individuato nell'ambito del BEP 2014 la
previsione di costi per € 519.800,00, per il finanziamento di contratti di collaborazione ovvero per
borse di studio per attività in ambito di progetti propri ed autofinanziati. Nello specifico si prevede
che l'Istituto, coerentemente con gli obiettivi e linee programmati che e strategiche ricevute e
decise, sarà impegnato nell'anno 2014 nell'espletamento di attività di ricerca che comporteranno
un investimento economico nei seguenti fattori:

IMPORTO DESTINAZIONE CONTO DESCRIZIONE
€ SO.OOO,OO Borse di studio S2214801 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro ~areasanitaria - borse di studio

€ 469.800,00 CO.CO.CO S2214S01 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato _
Collaborazioni coordinate e continuative

L'affidamento di borse di studio ovvero di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di progetti di ricerca autofinanziati dall'Ente gravanti nell'ambito
delle risorse come sopra determinate si ritiene coerente e legittimo nel pieno rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 188, dell'art. 1 della Legge23 dicembre 2005, n. 266, in quanto trattasi
di risorse fuori dal fondo di funzionamento dell'Ente e rientranti nel limite di € 600.000,00 previsto
dalla Conferenza degli assessorati regionali, Umbria e Marche, del 26/10/2012, di cui alla DGRUn.
1412 del 12 novembre 2012.
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Effetto di una dieta integrata con lino estruso e vitamina E sul benessere e le funzi~'n'i"-'.-'"""""
immunitarie della pecora nel periparto - CUP D98C13000170001

PREMESSO CHE

• il Ministero della Salute .. Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti con nota pro!. 4240/P del 23 luglio
2013, ha autorizzato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle
Marche a dare awio al programma di lavoro relativo alla ricerca "Effetto di
una dieta integrata con lino estruso e vitamina E sul benessere e le funzioni
immunitarie della pecora nel periparto" - IZSUM n. 11/2012;

• il progetto di ricerca di cui trattasi, del quale l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell'Umbria e delle Marche è capofila, con responsabile
scientifico Livia Moscati, è articolato in più fasi alla cui realizzazione
partecipa, quale Istituto Partner, il Dipartimento di Patologia Diagnostica e
Clinica Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia, con responsabile
scientifico dell'U.O. n. 2 Gabriele Acuti;

TRA

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede legale
in Perugia, Via Salvemini n. 1 CAP 06126 Partita IVA 00150090546, di seguito
denominato Istituto Capofila, nella persona del Direttore Generale, Dr. Silvano
Severini

e
il Dipartimento di Patologia Diagnostica e Clinica Veterinaria dell'Università degli
Studi di Perugia, con sede legale in Perugia, Via San Costanzo n. 4 - CAP 06126
- CF/Partita IVA 00448820548, di seguito denominato Istituto Partner, nella
persona del Direttore del Dipartimento, Prof. Antonio Di Meo

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. L'Istituto Capofila, assegna all'Istituto Partner, U.O. n. 2, lo svolgimento delle
fasi di ricerca previste dal progetto.

2. Ciascun Istituto Partner partecipa al suddetto progetto operando con gli
obiettivi e le modalità indicati nel progetto.

3. Il progetto avrà durata biennale a decorrere dal 1 settembre 2013, data di
avvio della ricerca.

4. I tempi di realizzazione dei compiti affidati a ciascun Istituto Partner sono
quelli indicati nelle fasi operative del progetto.

5. L'Istituto Capofila si impegna a corrispondere all'Istituto Partner, quale
corrispettivo per la collaborazione all'esecuzione della parte di ricerca
commissionata, l'importo ammontante ad €. 12.000,00 (dodicimila/OO),
comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'Istituto Partner in ordine al
materiale di ogni tipo impiegato nell'indagine, ai mezzi d'opera, alle
prestazioni tecnico-professionali ed a quant'altro si rendesse necessario ai
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Gli schemi del conto economico previsionale per l'anno 2014 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);
Bilancio d'esercizio 2012 (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
7 del 31/05/2013 con la quale è stata approvata dall'Organo Consiliare la deliberazione del
Direttore Generale n. 153 del 30 aprile 2013 "Proposta al Consigliodi Amministrazione di
Approvazione del Bilancio d'esercizio 2012": l'atto consiliare è stato reso esecutivo ed
approvato dalla Giunta Regionaledell'Umbria con deliberazione n. 795 del 15 luglio 2013);
Bilancio Economico Preventivo 2013 (approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 7 del 23/11/2012 con la quale è stata approvata dall'Organo Consiliare
la deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 16 novembre 2012 "Bilancio Economico
preventivo 2013": l'atto consiliare è stato reso esecutivo ed approvato dalla Giunta
Regionaledell'Umbria con deliberazione n. 1779 del 27 dicembre 2012);
Bilancio di verifica elaborato alla data del 26 settembre 2013.

le previsioni sono state proposte sulla base delle informazioni fornite dai singoli responsabili
affidatari dei budget di acquisto. la documentazione, costituente documento istruttorio
propedeutico alla predisposizione del documento previsionale, è stata trasmessa alla Direzione in
data 16/10/2013 per le analisi e le ulteriori verifiche e modificazioni da parte della Direzione
Aziendale in attuazione delle scelte strategiche e delle linee programmatiche da adottare.

Di seguito si illustrano sinteticamente i criteri valutativi adottati nell'elaborazione delle previsioni
economiche deII'esercizio 2014.

A.1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

Quota FSN:la quota del Fondo Sanitario Nazionale per il 2014 è stata stimata nella stessa
misura di quella prevista per l'esercizio 2013, ricordando che con Legge 135/2012 è stato
rideterminato il finanziamento per l'anno 2012 in misura inferiore rispetto a quanto
stabilito in sede di Conferenza Stato - Regioni. Preso atto della congiuntura economica
nazionale, si è reputato prudenziale confermare il finanziamento previsto per l'esercizio
2013 di € 18.624.113,00.
Quota per stabilizzazione: per l'anno 2014, 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
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dell'Economia e delle Finanze)per le attività ex L 3/2001, è stato previsto il fiÌ1<;lnziaìn~ntò>.~~\9'~
nella medesima misura pari ad € 1.334.931,94. \"." . «-, '%. ,;

I Contributi regionali delle Regioni Umbria e Marche sono stati stabiliti nella (Ònf~renza ..~;-:'
',,' -'.'.', ... - .• ,,~ -? .•• ,/delle Regioni del 26/10/2012, giusta DGRUn. 1412 del 12/11/2012 per l'anno 2013:.leAlJ.~;.-;"-"

Regioni hanno assegnato finanziamenti per i progetti ed attività di lavoro per l'anno 2013
rispettivamente per € 295.000,00 da parte della Regione Marche ed € 216.700,00 da parte
della Regione Umbria. Tale finanziamenti sono finalizzati all'esecuzione dei programmi di
lavoro che sono successivamente definiti d'intesa tra i responsabili sanitari delle due
Regioni e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. E'
necessaria che una nuova Conferenza dei Servizi degli Assessorati regionali formalizzi la
conferma del contributo anche per l'esercizio 2014. La direzione ha ritenuto di indicare la
previsione dei contributi in argomento.

Contributi da Stato Der Drogetti 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
ricerca le cui annualità incidono nell'esercizio 2014 (ricerche correnti 2011 e 2012), pari a
circa € 730.000,00, oltre ad una stima presunta della quota dei ricavi per i progetti di
ricerca corrente 2013 che avranno incidenza economica nel 2014: tale ultima cifra è stata
stimata in € 145.000,00 tenendo conto dello standard degli ultimi anni.

Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata da Stato. La previsione economica è
stata stimata in € 130.000,00 sulla base dei dati del consuntivo dell'esercizio 2012, nonché
sull'ipotesi di chiusura 2013. 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. Owiamente se la realizzazione del progetto awiene in
più esercizi, ogni anno dovrà essere riscontata la quota di provento non utilizzata. Risulta di
tutta evidenza che l'informazione dei costi afferenti ogni specifico finanziamento è
trasmessa 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 da Stato e da altri enti pubblici per piani e progetti specifici. La prevIsione
economica indicata, pari ad € 110.428,00, si riferisce, quanto ad € 94.000,00 alla seconda
annualità della convenzione per l'attuazione dei programmi in materia di contaminati
inorganici nella dieta e valutazione dell'esposizione nella popolazione italiana anno 2013,
giusta deliberazione del Direttore Generale n. 346/2012. AI riguardo si chiarisce che dovrà
essere comunque acquisito il Decreto di Impegno del Ministero della Salute per il
finanziamento della seconda annualità. La differenza di € 16.428,00 si riferisce, invece, a
quota parte del finanziamento del Ministero della Salute per la realizzazione del corso ECM
"la gestione delle emergenze epidemiche. La peste Suina Africana", giusta deliberazione
del Direttore Generale n. 167/2013, le cui attività sono previste tanto nell'esercizio 2013
quanto nell'esercizio 2014. (cod. progetto FAPSA113)
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Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata da altri Il.ZZ.SS.la Pfevi~i0l'le è'stata
stimata in € 50.000,00. Per la valutazione d'insieme vale quanto riportat6~per i te;-ritri~:uti
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per ricerca finalizzata da Stato. la previsione è limitata all'incidenza dei risè~.n'tiattivi per'le .
ricerche già attive nell'esercizio 2013. •....., .;.~:.~~;

Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata da Unione Europea. la previsione è stata
stimata in € 80.000,00, sulla base dell'unico progetto in corso (ASFORCEDG260/2012) che
ha incidenza economica nell'esercizio 2014.

Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici. E' previsto il risconto di €
10.000,00 per il Progetto della Regione Umbria 2013 - 2015 "Indagine sulla fertilità della
specie cinghiale" DGn. 13/2013.

Contributi in conto esercizio - altri. la previsione economica per l'esercizio 2014, pari ad €
1.000,00, è relativa ai gettoni di presenza per la partecipazione del Dott. Severini al
Comitato di Indirizzo e Garanziadi Accredia. (DG109/2013)

A.4 (A2) - RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
Prestazioni sanitarie erogate ad ASLex D.lgs. 194/2008, la previsione è stata formulata in
€ 90.000,00 sulla base dei dati del Bilancio d'Esercizio 2012 e tenendo conto della
proiezione dei dati per l'anno 2013.
Prestazioni sanitarie erogate ad ASLper sierodiagnosi. la previsione è stata formulata in €
150.000,00, tenuto conto dell'andamento dei ricavi fatturati negli anni precedenti per i
piani di brucellosi bovina ed ovi caprina ed in rapporto al dato di bilancio dell'esercizio in
corso.

Vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASL ed altri Enti Pubblici. la previsione è
quantificata in € 250.000,00: il valore è stato quantificato dall'Ufficio competente tenendo
anche conto dell'importo della commessa ministeriale che è andata riducendosi nel corso
degli ultimi anni: infatti si è passati da contratti dal valore di circa € 90.000,00 all'ultimo
contratto che ha un valore di circa € 16.560,00.
Prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati pubblici. la stima economica quantificata in
€ 110.000,00 è stata elaborata tenendo a riferimento l'andamento dei ricavi fatturati negli
anni precedenti ed in rapporto al dato di bilancio dell'anno in corso,
Prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati pubblici. la stima economica,
quantificata in € 8.000,00, è stata eseguita tenuto conto del valore economico delle
prestazioni fatturate nel primo semestre 2013 che evidenzia un decremento molto
importante della fatturazione relativa all'Anemia degli Equidi - Umbria e Marche. Sulla
variazione economica evidenziata è stata sentita la Dott.ssa Biasini Gina, Dirigente
Responsabile dell'UOD Accettazione e Refertazione, che ha confermato la riduzione
conseguente alle nuove previsioni normative sull'attività di controllo previste nei piani di
monitoraggio nazionali e regionali.

Vendita vaccini e presidi farmaceutici etc.. a orivati. la prevIsione economica è stata
stimata in € 190.000,00 sulla base del dato economico degli anni precedenti e tenendo
conto del dato di ricavo dell'anno in corso. Il trend incrementativo delle vendite è stato
confermato anche dalla Responsabiledell'Officina Farmaceutica in riferimento all'attività di
produzione degli stabulogeni.
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Prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati. La previsione ei~~~mic:;:~:\t.?ta""~':~
quantificata in € 450.000,00, tenuto conto dei dati forniti dall'Ufficio\ Fatturàzione,'èd i~'

Incassisulla base delle risultanze degli anni precedenti e delle prestazioni già fatturate e da:','
'. ,;".,,\./fatturare nell'esercizio in corso. """ .. ~';/

Prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati privati. Laprevisione economiea"Tstata
quantificata in € 80.000,00 sulla base delle risultanze degli anni precedenti e del dato di
fatturazione dell'esercizio in corso.
Prestazioni sanitarie verso soggetti privati. La previsione, di minima entità, si basa sul dato
dell'esercizio in corso.

A.5 (A3) - CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI

Laprevisione economica complessiva del mastro in esame è stata quantificata in € 30.020,00 di cui
€ 18.000,00 per il recupero della quota dei buoni mensa a carico dei dipendenti.

A.7 (AS) - QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO
Il valore economico dei costi capitalizzati relativo alla sterilizzazione degli ammortamenti di beni
patrimoniali acquisiti, in tutto o in parte, con contributi in conto capitale, è stato elaborato sia in
base al dato fornito dall'UOGBSL(CFRmail del 16/09/2013) alla data del 31/07/2013, che per
come risulta dalla procedura di gestione dei cespiti CI4 e precisamente:

a) € 96.560,00 manutenzioni straordinarie su immobili anni dal 2001 al 2011 cat. 72
classificazione z2 (id 79388 - 79390 - 79392 - 79394 - 79396 - 79401 -79403 -79405 _
79406 - 81381)

b) € 1.795,00 pannelli fotovoltaici cat. 80 classificazione el (id 79726).
cl € 199,00 Notebook (id 20146).

Inoltre con nota prot. 19.892/2012 era stato valorizzato anche il costo capitalizzato relativo alla
costruzione della nuova Sezionedi Tolentino, che sarà patrimonializzato entro la fine dell'esercizio
2013, e precisamente:

d) € 17.960,00 Costruzione nuova SedeTolentino.
Pertanto per l'esercizio 2014 la previsione economica è pari ad € 116.514,00.

A.9 (Al) ALTRI RICAVI E PROVENTI

Conto n. 41220001 Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblici ed a soggetti privati
Non avendo l'Ufficio competente formulato alcuna previsione, la stessa è stata determinata dalla
direzione sulla base dell'andamento dell'ultimo triennio. Previsione € 4.000,00.

Conto n. 412232001 Sponsorizzazioni
Non avendo l'Ufficio competente formulato alcuna previsione, la stèssaè stata determinata dalla
direzione in € 1.000,00.

Conto n. 41232102 Trasporti e Spedizioni: La preVISione economica di € 12.000,00 ed è stata
elaborata sulla base del dato storico rilevato e sulla base dell'andamento dell'esercizio 2013.

Conto n. 41232103 Ricavi per omaggi da fornitori: La previsione di € 200,00 è pari a quanto
previsto tra i costi all'omologo conto n. 52111103 "Costi per omaggi da fornitori".
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articolazioni organizzative responsabili della gestione dei rispettivi budget, i quali, nella
elaborazione della previsione, in qualità di responsabili della gestione delle risorse,
Relativamente all'applicazione del Dl 78/2010 e s,m,L, si ricorda che sono intervenute al riguardo
le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione con proprio prowedimento n, 6 del 29
aprile 2011 relativamente ai criteri di attuazione per l'Istituto, della manovra finanziaria di cui al
D,L. 78/2010, art 6, comma 20, come recepita dalla Regione Umbria con LR, n, 4 del 30/3/2011,
fatta salva lo sospensione dell'applicazione dell'art9 co, 1 lettera c) in attesa di disposizioni
chiarificatrici della Regione Umbria in riferimento al co5 del medesimo articolo (cfr punto 1 del
deliberato). Nel prowedimento, sono stati indicati i termini ed i parametri di attuazione della
manovra finanziaria e, in particolare non sono state ritenute applicabili all'lZS le riduzioni per le
spese di cui all'art, 6, comma 7 del citato Dl 78/2010 "in quanta l'Ente svolge attività di ricerca
come compito istituzionale".

la previsione economica tiene conto della valorizzazione dell'IVA al 22%, ove applicabile,
le previsioni sono state riformulate dalla direzione aziendale.

B.l - ACQUISTI DI BENI

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 2014. le previsioni dei servizi delle U,O. sono state poste in
relazione con i dati del bilancio d'esercizio 2011 e 2012, nonché del Bilancio Economico Preventivo
per i'esercizio 2013 e dello stato della gestione al 26/09/2013,
la previsione economica è stata elaborata tenendo conto, ove applicabile, dell'aliquota IVA al
22%,

Si rappresenta, inoltre, che per l'acquisto di beni sanitari sono stati previsti costi per €
1.467,050,00, mentre € 267.800,00 sono i costi previsti per acquisto di beni non sanitarI.
Si sintetizza la previsione con lo schema che segue:

1.734.85Q,jJO.

1.467,050,00

267,800,00

1.757:720,Q9"
1.479,000,00

278.720,00

anno 2011

.679: 49,59:

1.436.570,55

242.679,04

Acgulsti ai beni
B.l.a Acquisti di beni sanitari

B.l.b Acquisti di beni non sanitari

Pertanto per l'esercizio 2014 la previsione economica è pari ad € 1.734.850,00.

B.2 E B.3 (B.2) - ACQUISTI DI SERVIZI

Anche per quanto riguarda i servizi, l'elaborazione dei costi previsti si basa sulla previsione
elaborata dai responsabili di budget, centri ordinatori fermo restando che le previsioni dei servizi
delle U.O. sono state poste in relazione con le risultanze del bilancio d'esercizio 2011 e 2012,
nonché del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e dello stato della gestione al
26/09/2013.
In particolare si sintetizza per le seguenti tipologie:
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B.2.n.(B.2.i.1-)- RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI .... . ""/'

In particolare si rappresenta cheH costo stimato per i partner è pa.riad € 98.376,00, tutii- r?,I.~tiyi.~&
progetti di ricerca che alla data di elaborazione del presente prevlslonale rISultano esseregla attiVI.
A tal proposito si ricorda che con deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 20/09/2013 si è
provveduto alla applicazione di nuovi criteri di rilevazione delle quote partner per progetti di
ricerca: in particolare il nuovo criterio prevede la rilevazione del solo aspetto patrimoniale della
quota partner, tanto tra i debiti che tra i crediti, al fine di movimentare il conto economico
unicamente per i componenti positivi e negativi pertinenti alla gestione caratteristica dell'Istituto.
Inoltre è stato previsto il costo di € 150.000,00 quale quota per l'anno 2014 del protocollo d'intesa
tra il Ministero della Salute e gli II.ZZ.SS.,finalizzato alla collaborazione fra l'Organizzazione
Mondiale della Sanità Animale e la Repubblica Italiana, giusta deliberazione del Direttore Generale
n. 197 del 14/06/2013 "Variazione Budget anno 2013 in attuazione della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 3 del 19 marzo 2013, resa esecutiva con provvedimento di Giunta
Regianale dell'Umbria n. 389 del 29/04/2013".

B.2.a.foane B.2.k)- CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO
SANITARIE E SOCIOSANITARIE

Si specifica che lo schema di bilancio previsto dal Decreto del Ministero della Salute del
20/03/2013, prevede che per consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavora, sia
specificata la natura sanitaria da quella non sanitaria, che, invece, lo schema di bilancio del D.Lgs.
118/2011 prevedeva nell'unico gruppo (B.2.k). In particolare al gruppo in esame sono riepilogate
le consulenze, le collaborazioni e le altre prestazioni di lavoro a carattere sanitario, per come
indicato nella tabella seguente:

Conto Descrizione Z01Z BEP2013 PREVISIONE2011
2014

Consulenze sanitarie e
52213201 sociosanìtarie da terzi '- Altri Enti -100.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -100.000,00Pubblici

52214401 Consulenze sanitarie e socio
-21.854,13 -16.897,19 -20.500,00 -20.500,00sanitarie da privato

Collaboraz. cDard. e continuative
52214501 sanitarie e socics. da privato '_ 0,00 -29.793,36 -323.500,00 -500.000,00

Collaboraz. cDard. e continuato

Altre collaborazioni e prestazioni di
52214801 lavoro '-area sanitaria '- borse di -559.280,11 -606.721,45 -700.000,00 -500.000,00studio

Altre collaborazioni e prestazioni di
52214802 lavoro -area sanitaria - consulenze 0,00 0,00 -2.000,00 -1.000,00occasionali

Leprevisioni di questo mastro sono state formulate dalla Direzione dell'Ente, tenendo conto:
delle indicazioni della Conferenza dei Servizi delle Regioni Marche ed Umbria del
26/10/2012, approvata con deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1412 del
12 novembre 2012 relative allo sviluppo della ricerca e dei progetti di cooperazione
internazionale con cui l'Istituto è stato autorizzato ad autofinanziare "attività di ricerca nel
limite di € 600.000,00 annui;
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dei criteri esplicitati nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.\672011, resa,;~ ':,,./
esecutiva con DGRU 583 del 07/06/2011, relativamente alla non appli~~bilità delle ,",l;l
limitazioni previste dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2Òl.O;~L18;..:;/
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come integrate
dall'art. 1, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni
dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125 così come recepite dalla LeggeRegionale
dell'Umbria n. 4 del 30/3/2011 con la quale, ai sensi del comma 20 dell'art. 6 del D.L.
78/2010, sono stati definiti i criteri di recepimento per il comparto sanitario regionale delle
disposizioni contenute all'art. 6 del medesimo Decreto Legge: nello specifico nel
provvedimento consiliare è stato disposto che per le "collaborazioni e consulenze: nessuna
limitazione in quanto l'Ente svolge attività di ricerco come compito istituzionale. Pertanto lo
previsione a bilancio non verrà modificota"

di quanto disposto dal comma 188 dell'art 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ove è
stabilito che possono essere effettuate "assunzioni a tempo determinato e lo stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e
di innovazione tecnologica ovvera di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino o carico dei bilanci di funzionamento degli
enti o del Fondo di finanziamento degli enti.. .."

Per quanto sopra la previsione indicata nel conto elementare n. 52214801 riepilogativo delle
borse di studio, come specificato dal responsabile dell'Ufficio competente, è stata quantificata
in complessive € 500.000,00 di cui: € 450.000,00 riferita all'assegnazione di borse di studio
nell'ambito di progetti di ricerca corrente e/o finalizzate finanziate dal Ministero della Salute
ovvero da altro organismo finanziatore pubblico o estero, mentre la somma restante della
previsione pari ad € 50.000,00 è destinata al finanziamento di eventuali progetti propri
autofinanziati dall'Istituto.

Relativamente alla previsione formulata al conto elementare n. 52214501, riassuntivo dei
costi per l'affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la somma
indicata di € 500.000,00 si riferisce quanto ad € 30.200,00 (come indicato dal responsabile
dell'UO Amministrazione Personale) ad un contratto di collaborazione che potrà essere
attivato nell'ambito della Convenzione con il Ministero della 5alute per il programma in
materia di contaminanti inorganici nella dieta (cfr DG 346/2012) e quindi con risorse
specificatamente assegnate, la differenza, pari ad € 469.800,00 è destinata al finanziamento di
eventuali progetti propri autofinanziati dall'Istituto.

Complessivamente le risorse che la direzione ha ritenuto di destinare all'autofinanziamento
della ricerca ammontano ad € 519.800,00, entro il parametro indicato dalla conferenza dei
servizi.

B.2.p.fB.2.d e B.2.i.2)-ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA
La previsione economica, pari ad € 87.000,00 è relativa ai costi per gli accertamenti diagnostici di
medicina preventiva ed esami ai sensi del D.Lgs.81 del 9 aprile 2008, per l'esecuzione di esami
diagnostici per medicina preventiva da privati e per la partecipazione dell'Istituto a circuiti inter-
laboratorio e ring test.
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AI gruppo in argomento lo schema di bila~cio del Decreto del Ministero d~~~:.:Sal~~.e,.:~r
20/03/2013 prevede un'articolazione diversa rispetto a quella dello schema di b,lanclodeLGktgs,
118/2011, In particolare si segnala la classificazione specifica relativa alle consulenze,
collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro tra i servizi sanitari, un gruppo specifico per le
manutenzioni e riparazioni e la formazione,
Il totale dei costi previsti per l'acquisto dei servizi non sanitari è articolato per come di seguito
esposto:
S.3.a.(parte S.2.iI-SERVIZI NON SANITARI

Descrizione ZOl1 ZOlZ BEPZ013 PREVISIONEZ014

B.3.• ,l (B,Z,j,l) Utenze -417,68S,29 .461.701,13 -438,3S0,00 .474.410,00

B.3,.,Z(B.2.j.2) Servizi appaltati -1.020,687,78 -961.730,54 -1.193,600,00 - 1.118.769,49

B.3.•. 3 (B,2,j,3) Premi di assicurazione -42,032,60 -51.633,05 -56,000,00 -77.000,00

B.3.• ,4(B,2,j5) Spesemissioni -83.185,09 -112.759,61 -155,069,00 - 131.Z31,00

B,3.•. S (B,2,j.6) Altri servizi non sanitari -46,272.81 -45.992,84 -89,700,00 - 91,900,00

L'incremento previsto nei costi per utenze e per servizi appaltati è stato attribuito al
completamento ed alla messa in produzione dei nuovi laboratori della chimica di Perugia, di Terni
e Tolentino, i quali hanno determinato, complessivamente, un aumento di superficie di 1.274 mq.
Inoltre, come relazionato dall'Ufficio competente, l'incremento dei costi previsti al gruppo B.3.a.2
(B,2.j.2) "Servizi appaltati", è dovuto anche all'attivazione di un nuovo contratto per il noleggio
guardaroba in aggiunta al servizio fino ad oggi attivo relativo al solo lavaggio dei camici.
Sull'incremento dei costi previsti al gruppo in esame, incide la previsione del conto economico n.
52221701 "Servizio smalti mento rifiuti", incrementata per circa € 30,000,00. L'incremento è
ipotetico e collegato alla stipula di un nuovo contratto di appalto.

S.3.b (parte S.2.kl - CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI
LAVORO NON SANITARIE

Per effetto dell'applicazione dello schema di bilancio previsto dal Decreto del Ministero della
salute del 20/03/2013, al gruppo in esame sono riepilogate le sole consulenze, le collaborazioni e
le altre prestazioni di lavoro a carattere non sanitario.

Conto Descrizione 2011 20U BEPZ013 PREVISIONE
Z014

52222301 Consulenze tecniche/professionali
-35,007,37 .30.600,00 -40.000,00 - 5,000,00da privato

52222302 Consulenze amministrative/fiscali
-4,685,11 .4,768,92 -9.000,00 -6.000,00da privato

52222303 Consulenze legali da privato 0,00 0,00 -5.000,00 .5,000,00

52222315 Consulenze non sanitarie da altri
-6,000,00Enti Pubblici -1.400,00 -15,000,00 -3.000,00

8
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Per quanto riguarda, invece, i costi previsti al gruppo B.3.c (B.2.j.7) "Formozione 'èlternalizzata è','i
non", la previsione formulata daIl'U.O. Formazioneed Aggiornamento, ha tenuto con!.?d(q~~~~gi'.'
disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29/04/2011 di 'àttuaiioÌ1e
delle misure previste dal D.L 78/2010 e della conseguente LeggeRegione Umbria n. 4/2010. In
particolare per quanto riguarda i costi per formazione si è provveduto alla riduzione del 50% sulla
spesa sostenuta nell'esercizio 2009 sia per i costi relativi alla partecipazione del personale ad
eventi formativi, sia per i costi relativi ali'organizzazionedi eventi formativi.
Si ricorda, inoltre, che per i costi relativi all'organizzazione di eventi ECM,non si è proceduto alla
riduzione in quanto "l'Ente è riconosciuto quale Provider Nazionale secondo il Programma di
Educazione Continuo in Medicina (ECM) e che, pertonto, organizza eventi formotivi ECM per il
proprio personale e per il personale sonitario esterno, che tale attività è obbligatoria ai sensi del D,
Lgs. 229/99 e s,m.!."

Descrizione ZOl1 Z012 BEP2013 PREVISIONE2014

B.3.c. (B.2.j.7) Formazione esternalizzata e non -54.415,77 -45.193,99 '136.000,00 ' 118.500,00

8.4 (B.2.j.4) - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

I costi previsti al mastro in argomento risentono, inevitabilmente, del realizzarsi degli interventi al
patrimonio dell'Ente. In particolare l'incremento della previsione è dovuto alla previsione di
incremento delle manutenzioni per le attrezzature tecnico - scientifiche sanitarie e per gli
immobili, per come rappresentato nella tabella seguente:

8.4 (B.2.j.4) Manutenzioni e riparazioni 2011 2012 8EP 2013 PREVISIONE
2014

52310001 Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze ,102.902,46 '140.131,63 -115.401,10 -172.300,00

52320001 Manutenzione e riparazione ai mobili, macchine d'ufficio e
'10.665,37 '23.202,83 '26.300,00 -28.000,00attrezzature informatiche

52330001 Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-
-315.613,24 ,358.596,95 -370.000,00 -409.000,00scientifico sanitarie

52340001 Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi -3.627,11 -4.615,92 -<;.650,00 -6.650,00

52340002 Manutenzione e riparazione per la manut. di autocarri ,11.819,52 -9.161,40 -16.500,00 -16.500,00

52350001 Altre manutenzioni e riparazioni -2.149,01 -2.867,61 -5_000,00 -6.100,00

-446.776,71 -538.576,34 -539.851,10 - 638.550,00

9
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Con l'adozione dello schema di bilancio del Decreto del Ministero della Salute del 20ìò;i12q~3:S.i." .;~
sono distinti, rispetto allo schema di bilancio del D.Lgs.118/2011, i canoni di noleggio dai caftoni.di> ....
assistenzae licenze software, per come di seguito indicato:

Fitti passivi .2.500,00 .5.348,00 -5.000,00 -8.000,00

52410001 Affitti passivi- per sale, stand per convegni -2.500,00 -5.348,00 .5.000,00 -8.000,00

canoni di noleggio .74.416,79 -73,326,88 -83.650,00 -40.700,00

52421001 Canoni di noleggio- area sanitaria- apparecchiature -18.837,97 -19.749,75 -49.000,00 -18.000,00
52422001 Canoni di noleggio- automezzi -40.603,36 -38.214,21 -20.200,00 -6,700,00
52422002 Canoni di noleggio- autocarri -4.207,72 -4.348,17 -2,150,00 O
52422003 Canoni di noleggio- macchine da ufficio -10.767,74 -11.014,75 -12.300,00 -16.000,00

Canoni assistenza e licenze software -87,773,46 .92.311,39 -161.600,00 .171.500,00
S2421002 Canoni di noleggio- area sanitaria- canone annuale -16.745,55 .17,613,53 -33.800,00 -36,000,00
52422004 Canoni di noleggio- area non sanitaria- canone -71.027,91 -74.697,86 -127.800,00 -135.500,00

La previsione dei costi per il gruppo in esame è stata elaborata daIl'U.O,G.8.S.L in relazione ai
contratti di noleggio degli autoveicoli, delle macchine d'ufficio e 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. La previsione economica, elaborata daIl'UISA, è inoltre comprensiva dei costi
per la gestione dei sistemi informatici a supporto dell'area amministrativa.
Per quanto riguarda i costi previsti per "canoni di noleggio" (gruppo 8.3.2), si rappresenta che il
minor costo previsto è dovuto, come relazionato dal responsabile dell'Ufficio competente,
all'acquisto n. 9 autovetture e n. 1 autocarro in proprietà, con contestuale restituzione di n. 9
autovetture attualmente con contratto di locazione a lungo termine.

8.6 (B.4)- COSTI DEL PERSONALE€ 13.142.767.00
La previsione del costo del personale, come risulta dalla relazione predisposta dall'UO
Amministrazione del Personale, è effettuata in aderenza alla Deliberazione del CdA n. 5/2011 di
programmazione triennale delle assunzione (2011-2013) che prevede la completa copertura della
dotazione organica fissata in n. 244 unità complessive, oltre alla successiva modifica con
Denberazione del CdA n. 4/2013, con la sola eccezione delle competenze stipendiali, e relativi oneri
riflessi, riferibili al posto di dirigente veterinario attualmente collocato in aspettativa senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità - ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. bl del CCNLdel
10.02.2004, per due anni dal 20/03/2013, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 12
marzo 2013. Per quanto concerne il personale a tempo determinato, utile per io svolgimento di
attività temporanee legate a progetti o programmi finalizzati non sostitutive dell'ordinario, la
previsione formulata dall'UO Amministrazione Personale e confermata dalle valutazioni della
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direzione, è limitata esclusivamente alle attività avviate e/o quelle programmate che .., I
" '.1, ,,(.~> --'.:1verosimilmente si protrarranno nel 2014. '/'.' ". .~:j

Sispecifica inoltre che con deliberazione del Direttore Generale n. 321 del 17/10/2013.è stata data.;}r
applicazione a quanto previsto dal D.lgs. 118/2011 relativamente alla diversa artièola~iori.é.dei;f
piano dei conti con la distinzione del personale con contratto a termine rispetto a qu'èHo'con
contratto a tempo indeterminato.
Per quanto sopra il raffronto con gli esercizi precedenti, ove non era prevista tale distinzione, non
è possibile: si sintetizza come segue la previsione dei costi per l'esercizio 2014 limitando il
raffronto ai raggruppamenti distinti per ruoli e aree negoziali.
Si sintetizza come di seguito la composizione del costo del personale anno 2014:

TOTALI
PREVISIONECodice Descrizione

2014
8.6.a.1 Personale dirigente medico veterinario - tempo indeterminato -4.328.024,00
8.6.a.2 Personale dirigente medico veterinario - tempo determinato -

TOTALE PREVISIONE COSTO PERSONALE DIRIGENZA VETERINARIA - 4.328.024,00
18.6.b.l Personale dirigente sanitario non medico - tempo indeterminato - - 1.553.137,00 I
18.6.b.2 Personale dirigente sanitario non medico - tempo determinato -I

TOTALE PREVISIONE COSTO PERSONALE DIRIGEN2A SANITARIA - 1.553.137,00
18.6.c.1 Personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato - - 1.257.684,00
18.6.0.2 Personale comparto ruolo sanitario tempo determinato -

TOTALE PREVISIONE COSTO PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - 1.257.684,00
18.6.d.3 Personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato - - 73.539,00 I
18.G.dA Personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato -I

TOTALE PREVISIONE COSTO PERSONALE DIRIGEN2A TECNICA - 73.539,00
8.6.d.5 Personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato - - 83.247,00
8.6.d.6 Personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato - - 490.025,00

TOTALE PREVISIONE COSTO PERSONALE DIRIGENZA AMMINISTRATIVA - 573.272,00
18.6.e.3 Personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato - - 3.734.588,001I B.6.eA Personale comparto ruolo tecnico tempo determinato - - 28.626,001

TOTALE PREVISIONE COSTO PERSONALECOMPARTO RUOLO TECNICO - 3.763.214,00
18.6.e.5 Personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato . - 1.479.306,00l
18.6.e.6 Personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato - - 114.591,00

.TOTALE PREVISIONE COSTO PERSÒNALECOMPARTO RUOLO AMM.VO - 1.593.897,00

TOTALE PREVISIONE COSTO DEL PERSONALE ANNO 2014 -13.142.767,00

...~~diée.. , - PREVISIONE •..' Descrizione 2011 2012 BEP2013 . 2014- - ~8.4.a Personale dirigente medico -4.207.619,45 -4.099.480,98 -4.242.626,79 0,00
B.6.a.1 Personale dirigente medico veterinario - tempo

0,00 D,DO 0,00 -4.328.024,00indeterminato
8.6.a.2 Personale dirigente medico veterinario - tempo determinato 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale personale Dirigenza Veterinaria -4.207.619,45 -4.099.480,98 -4.242.626,79 -4.328.024,00
B.4.b Personale dirigente ruolo sanitario non medico -1.424.674,24 -1.458.985,85 -1.493.376,28
B.6.b.l Personale dirigente sanitario non medico - tempo

0,00 0.00 0,00 -1.553.137,00indeterminato

B.6.b.2 Personale dirigente sanitario non medico - tempo
0,00 0,00 0,00 0,00indeterminato

Totale personale Dirigenza San~ria -1.424.674,24 -1.458.985,85 -1,493.376,28 -1.553.131,00

B.4.c Personale comparto ruolo sanitario -1.225.824,37 -1.267.265,76 -1.262.033,83 0,00
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.73.120,95

-570.470,17

0,00

0,00

-1.267.265,76

-73.120,95

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.225.824,37

73.625,29

0,00

0,00

-73.625,29

.539.173,06

0,00

0,00

Personale dirigente ruolo amministrativo

Personale dirigente ruolo amministrativo tempo
indeterminato

Personale dirigente ruolo amministrativo tempo
determinato

Totale personale Dirigenza Tecnica

Totale personale Comparto Sanitario

Personale comparto ruolo sanitario tempo determinato

Personale dirigente ruolo tecnico

Personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato

Personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato

Personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato

B.6.c.2

B.6.c.1

B.4.d.l
B.6.d.3

B.6.d.4

B.4.d.2

B.6.d.S

B.6.d.6

B.4.e.1

B.6.e.3

B.6.eA

Totale personale Dirigenza Amministrativa

Personale comparto ruolo tecnico

Personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato

Personale comparto ruolo tecnico tempo determinato

Totale personale Comparto Tecnico

-539.173,06

-3.542.624,05

D,DO

0,00

-3.542.624,05

-570.470,17

-3.563.870,14

0,00

0,00

.3.563.870,14

-572.820,16

-3.775.717.61

0,00

0.00

-3.775.717,61

-573.2n,OO

0,00
-3.734.588,00

-28.626,00

-3.763.214,00

B.4.e.2 Personale comparto ruolo amministrativo -1.419.954,38 -1.445.989,74 -1.638.221,96 0,00

B.6.e.5

B.6.e.6

..

.

Persona«? comparto ruolo amministrativo tempo
indeterminato

Personale comparto ruolo amministrativo tempo
determinato

Totale personale Comparto Amministrativo

0,00

D,OD

-1.419.954,38

0,00

0,00

.1.445.989,74

D,DO

0,00

-1.638.221,96

-1.479.306,00

-114.591,00

.1.593.897,00

8,6,a • COSTO PERSONALE DIRIGENTE MEDICO

TEMPO INDETERMINATO. €. 4.328.024,00
TEMPO DETERMINATO € 0.00
POSTI DI 0.0. N. 41

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
01.01.2014, con la sola eccezione delle competenze stipendiali, e relativi oneri riflessi, riferibili al
posto di dirigente veterinario attualmente collocato in aspettativa senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità - ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b) del CCNLdel 10.02,2004, per due
anni dal 20/03/2013, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 12 marzo 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 2012 (cfr. Deliberazione del DGn. 39/2012).
Si è anche tenuto conto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo, di cui alla
Deliberazione del CdA n. 15/2010, in ordine all'attivazione di n. 2 Dipartimenti funzionali,
finanziando la prevista indennità di dipartimento nell'importo minimo contrattualmente previsto.
Laprevisione considera anche il possibile incremento di voci stipendiali in applicazione del CCNLin
ipotesi derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva.
Per quanto concerne gli importi riportati della retribuzione di risultato e dello straordinario, gli
stessi costituiscono una media nell'ambito delle risorse dei rispettivi fondi.
Posti a tempo indeterminato finanziati = 40
Posti t.d. Finanziati = O
Postitotali finanziati. N.40
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B.6.b - COSTOPERSONALEDIRIGENTESANITARIONONMEDICO
TEMPOINDETERMINATO- €. 1.553.137.00
TEMPODETERMINATO- €. 0.00
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Gli importi indicati derivano dal finanziamento dell'intera dotazione organica della dirigeriZà"c.d.
sanitaria - biologi e chimici (n. 19 unità), tenuto conto specificamente del personale
verosimilmente in servizio al 01.01.2014, ma anche della Programmazione triennale delle
assunzioni di cui alla Deliberazione del (dA 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 2012 (cfr. Deliberazione del DG n. 40/2013). In previsione della possibile copertura del
posto vacante, è stata finanziata anche la parte relativa alla posizione che non trova
corrispondenza nel Fondo consolidato. La previsione considera anche il possibile incremento di
voci stipendiali in applicazione del C.C.N.L in ipotesi derivanti da eventi straordinari della dinamica
retributiva che non trova corrispondenza nel Fondo consolidato.
Per quanto concerne gli importi della retribuzione di risultato e dello straordinario, gli stessi
costituiscono una media nell'ambito delle risorse dei rispettivi fondi.
Posti a tempo indeterminato finanziati = 19
Posti T.D. finanziati = O
Totale posti finanziati = 19

B.6.c- COSTOPERSONALECOMPARTORUOLOSANITARIO
TEMPOINDETERMINATO- €. 1.257.684.00
TEMPODETERMINATO- €. 0.00
POSTIDI 0.0. N. 32

Gli importi indicati derivano dal finanziamento dell'intera dotazione organica comparto del ruolo
sanitario (n. 29 unità della categoria D Super e n. 3 unità della categoria D), tenuto conto
specificamente del personale verosimilmente in servizio al 01.01.2014, ma anche della
Programmazione triennale delle assunzioni di cui alla Deliberazione del (dA 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 2012 (cfr. Deliberazione del DG n. 38/2013).
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
utiliz~abili per le fasce ma comunque da far confluire a residuo alle risorse destinate alla
produttività o portate in economia di bilancio e quindi da prevedere).
Per quanto concerne gli importi della produttività e dello straordinario, gli stessi costituiscono una
somma media {la medesima degli altri ruoli del comparto} nell'ambito delle risorse dei rispettivi
fondi.
Posti a tempo indeterminato finanziati = 32
Posti T.D. finanziati = O
Totale posti finanziati = 32

B.6.d (3-4)- COSTOPERSONALEDIRIGENTERUOLOTECNICO
TEMPOINDETERMINATO€. 73.539,00
TEMPODETERMINATO- €. 0.00
POSTIDI 0.0. N. 1

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
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01.01.2014, ma anche della Programmazione triennale delle assunzioni di cui alla Deliberùionç
del (dA n. 5/2011 (che prevede la copertura di tutti i posti disponibili compresbil 'turri.over),,~
nonché dell'entità dei Fondi contrattuali negli importi consolidati 2012 (cfr. Deliberazione del DG .<
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n.41/2013). "-;.:';,/"- _.
Per quanto concerne gli importi riportati della retribuzione di risultato, gli stessi costituiscon-6una
media nell'ambito delle risorse del rispettivo fondo.
Posti a tempo indeterminato finanziati = 1
Posti T.D. finanziati = O
Totale posti finanziati = 1

B.6.d (5-6)- COSTOPERSONALEDIRIGENTERUOLOAMMINISTRATIVO
TEMPOINDETERMINATO- € 83.247.00
TEMPODETERMINATO- €. € 490.025,00
POSTIDI 0.0. N. 5

Gli importi indicati quale costo del personale con contratto a tempo indeterminato derivano dal
finanziamento del personale della dirigenza amministrativa (n. 1 unità), tenuto conto
specificamente del personale verosimilmente in servizio al 01.01.2014, 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 2012 (cfr. Deliberazione del DG n. 41/2013),
Gli importi riportati per i dirigenti a tempo indeterminato relativi alla retribuzione di risultato, si
specifica che gli stessi costituiscono una media nell'ambito delle risorse del rispettivo fondo.
la previsione del costo del personale della dirigenza amministrativa a tempo determinato tiene
conto dei contratti per i quali vige una ragionevole certezza sulla loro esistenza nel 2014; in
particolare sono finanziati per tale periodo n. 6 unità di personale titolari di contratto a tempo
determinato con scadenza al 31.12.2016, i cui oneri risultano interamente a carico del bilancio e
non attingono ai fondi contrattuali del personale a tempo indeterminato.
Risultano complessivamente finanziati ulteriori n. 2 posti fuori dotazione organica sulla base di
altrettanti incarichi conferiti con scadenza al 31.12.2016.
Posti a tempo indeterminato finanziati = 1
Posti T.D. finanziati = 6
Totale posti finanziati = 7

B.6.e (3-4) - COSTOPERSONALECOMPARTORUOLOTECNICO
TEMPOINDETERMINATO- €.3.734.588,00
TEMPODETERMINATO- €. 28,626,00
POSTIDI 0.0. N. 105

Gli importi indicati per il personale a tempo indeterminato derivano dal finanziamento dell'intera
dotazione organica comparto del ruolo tecnico (n. 7 unità della categoria B, n. 47 unità
complessive della categoria (, n. 25 complessivi della categoria D e n, 26 della categoria D Super),
tenuto conto specificamente del personale verosimilmente in servizio al 01.01.2014 (compreso il
personale in aspettativa che in ipotesi potrebbe rientrare in servizio), ma anche della
Programmazione triennale delle assunzioni di cui alla Deliberazione del (dA n. 5/2011 (che
prevede la copertura di tutti i posti disponibili compreso il turn over), della Deliberazione del (dA
n. 04/2013, nonché dell'entità dei Fondi contrattuali negli importi consolidati 2012 (cfr.
Deliberazione del DG n. 38/2013),
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e, in proporzione, di fasce economiche (somme, in quest'ultimo caso, non utilizzabili\P.er le fasce' ,~;,"
ma comunque da far confluire a residuo alle risorse destinate alla produttività o a'Jl~rt?te in.,,,,':;'
economia di bilancio e quindi da prevedere). ••....,,_...;,~.ç/

Per quanto concerne gli importi della produttività e dello straordinario, gli stessicostituiscono una
somma media (la medesima degli altri ruoli del comparto) nell'ambito delle risorse dei rispettivi
fondi.
La previsione del costo per il personale con contratto a tempo determinato tiene conto dei
contratti per i quali vige una ragionevole certezza sulla loro esistenza nel 2014; in particolare è
finanziato per tale periodo un'unità di categoria C (per 12 mesi) che potrà essere attivato
nell'ambito della Convenzione con il Ministero della Salute per l'attuazione di "programmi in
materia di contaminanti inorganici nella dieta e valutazione dell'esposizione nella popolazione
italiana" (cfr. Deliberazione DG 346/2012): l'attivazione del contratto dovrà seguire la
formalizzazione del decreto di impegno del Ministero della Salute per la seconda annualità della
convenzione.
posti a tempo indeterminato finanziati = 105
posti t.d. finanziati = 1
totale posti finanziati = 106

B.6.e (5-6) COSTOPERSONALECOMPARTO RUOLOAMMINISTRATIVO
TEMPO INDETERMINATO - €.1.479.306,00
TEMPO DETERMINATO - €. 114.591,00
POSTIDI 0.0. N. 41

Gli importi indicati per il personale strutturato derivano dal finanziamento del personale del
comparto del ruolo amministrativo (n. 5 unità della categoria BSuper, n. 16 unità della categoria C,
n. 8 della categoria D e n. 8 della categoria D Super), tenuto conto specificamente del personale
verosimilmente in servizio al 01.01.2014 (compreso n. 2 unità di personale in aspettativa per
incarico dirigenziale), 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 2012 (cfr.
Deliberazione del DGn. 38/2013).
Nella previsione si è scelto di non finanziare n. 4 unità (anche se previste in DO) categoria D Super
in aspettativa per incarico dirigenziale, in modo da compensare la previsione di n. 4 unità di
personale comparto amministrativo assunti a tempo determinato per le esigenze dell'area.
Peraltro, la copertura economica per tali soggetti è assicurata dalla corrispondente previsione nei
conti relativi agli incarichi dirigenziali.
Nell'ambito del finanziamento del conto delle competenze accessorie, si è provveduto ad inserire
le somme (disponibili sul relativo Fondo) per l'assegnazionedi incarichi (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 o portate in
economia di bilancio e quindi da prevedere).
Per quanto concerne gli importi della produttività e dello straordinario, gli stessi costituiscono una
somma media (la medesima degli altri ruoli del comparto) nell'ambito delle risorse dei rispettivi
fondi.
La previsione di costo riferita al personale con contratto a termine tiene conto dei contratti per i
quali vige una ragionevole certezza sulla loro esistenza nel 2014; in particolare sono finanziati per
tale periodo n. 4 unità di categoria C(per 12 mesi),
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Tale finanziamento trova bilanciamento nei 4 posti in DO di categoria OSruolo amministra~vo.~02 )~)
finanziati di cui sopra. Pertanto, le assunzioni in argomento non comportano',sp.esa ulteriore ./o'
rispetto a quanto previsto come costo teorico complessivo della dotazione organLcadel ruol~'
amministrativo. '~._. _~ ...,
Posti a tempo indeterminato finanziati = 37
Posti T.O.finanziati = 4
Totale posti finanziati = 41

B.7 (B.9)- ONERI DIVERSI DI GESTIONE
B. 7.0 (B.9.0)-IMPOSTE E TASSE(ESCLUSO IRAP ED IRES)

I costi previsti sono riferiti, per la quota maggiore pari ad € 800.000,00 al costo per IVAindetraibiie
conseguente all'applicazione dell'art. 144 del TUIR, tenendo conto anche dell'impatto
dell'incremento dell'aliquota IVAsugli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 2, commi da 2-
bis a 2-quater, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. La restante quota di costi previsti è relativa alla tassa sui rifiuti (€
18.000,00), all'Imposta IMU (€ 2.500,00) e ad altre imposte e tasse (€ 11.000,00). Si rappresenta di
seguito la composizione del sottogruppo:

BEP2013 PREVISIONEConto Descrizione 2011 201Z
2014•• Imposte ~ tasse (eSClus~Irap e I;~S_ .' ". £794.041;35 l'' u 1[-8,Iii5OO,00'~89.382,64 ps30.500,oo,

1 _n __ JI!!. .-52910001 Imposta di bollo -1.140,33 -1.199,17 -1.000,00 -1.000,00
52910002 Tasse rifiuti -10.530,84 -12.089,53 -16.000,00 -18.000,00
52910003 I.CI. -1.208,00 -2.276,00 -2.500,00 -2.500,00
52910004 IVA lndetraibile per pro-quota acquisti

-672.912,32 -768.589,98 -800.000,00 -800.000,00Istituzionali
52910009 Altre imposte e tasse -3.591,15 -9.886,67 -11.000,00 -11.000,00

B.7.b (B.9.c.l) -INOENNITA', RIMBORSI SPESE, ONERI SOCIALI ORGANI ISTITUZIONALI E DIRETTI
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€ 751.635,00 (6.9.c.l).
Si specifica che le indennità dei componenti il Consiglio di Amministrazione, parametrate ai sensi
dell'art. 9 della LRU n. 5/97 all'indennità dei Consiglieri Regionali, sono state ridotte come da
comunicazione della Regionedell'Umbria ns. prot. n. 4540 deIl'08/03/2013.
In generale si chiarisce che la previsione dei costi è stata formulata, da parte deIl'UOAP, sulla base
dell'attuale composizione degli Organi istituzionali e dei relativi compensi previsti dalle vigenti
normative, in attesa dell'adozione delle Leggi Regionali attuative del O.Lgs.106/2012 in sintesi a
quanto previsto dall'art. 15, comma 1, del O.Lgs.,28/06/2012, n. 106, così come recepito nello
schema di intesa tra le Regioni Umbria e Marche, giusta OGRUn. 842 del 22/07/2013 e OGRMn.
1.105 del 22/07/2013.

B.7.c (B.9.c.2) - ALTRI ONERI DIVERSI 01 GESTIONE

Sono previsti, tra gli altri oneri diversi di gestione, gli oneri per patrocini legali stimati dall'UGCCin
€ 50.000,00, commissioni e collegi tecnici (€ 7.500,00 come da previsione formulata da U.O.A.P.e
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B.8 (8.5)- AMMORTAMENTI ",,~

Il costo degli ammortamenti è stato stimato daIl'UOGBSL,sia in base alle note prot, 19,892/2'012 e
19.893/2012, sia in relazione alla proiezione dei dati presenti nel modulo CI4 alla data del
31/07/2013.
Il valore complessivo è stato oggetto di valutazione da parte della Direzione,
8.B.a (8.S.a)-AMMORTAMENTI IMM081L1ZZAZIONI IMMATERIALI € 110.000,00
L'onere è stato stimato tenendo conto anche della patrimonializzazione dei nuovi sistemi
gestionali.
8.B.b (B.S.bl -AMMORTAMENTO FAB8RICATI € 460.000,00
Il costo dell'ammortamento dei fabbricati è stato stimato in relazione alla proiezione dello stesso
dato al mese di luglio 2013, ed in considerazione della patrimonializzazione della nuova Sezione di
Tolentino e della nuova Sezione di Terni, ritenendo owiamente plausibile un incremento rispetto
al 2013, anche in relazione agli interventi di straordinaria manutenzione eseguiti al patrimonio
immobiliare.
8.B.c (B.5.c) -AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 626.000,00
Il valore economico in esame è stato stimato in misura superiore rispetto al dato del 31/12/2012,
in considerazione degli acquisti di immobilizzazioni materiali eseguiti, e che si eseguiranno,
nell'esercizio 2013, ivi compresi gli arredi per le nuove Sezionidi Terni e Tolentino.

B.9 (8.61- SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI

Non è stato previsto alcun costo per accantonamento svalutazione crediti in quanto il fondo
relativo è superiore al 10%dei crediti.

B.10 (B.7)- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
Non sono state previste le variazioni delle rimanenze.

B.11 (8.B) - ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti sono stati valutati in € 10.000,00 e sono relativi ad eventuali incrementi
dell'indennità di vacanza contrattuale: In argomento, come relazionato dall'UO Amministrazione
del Personale si chiarisce che non sono previsti oneri per rinnovi di Contratti Collettivi Nazionali,
alla luce del D.L. 78/2010; difatti, se è pur vero che il "blocco contrattuale" disposto dall'art. 9,
comma 17, riguarda il triennio 2010-2012, è altrettanto vero che

il comma 1 del medesimoart. 9 disponeche per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico
complessiva dei singoli dipendenti, ivi compresa il trattamento accessorio, non può superare, in ogni
coso, il trattamento ordinariamente spettante per ranno 2010.
l'art. 16 del D.L. 98/2011 prevede che con uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazionee l'innovazionee dell'economiae delle finanze, può esseredisposta "lo
proroga fina al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano lo crescita dei trattamenti
economici anche accessori del personale delle Pubbliche Amministrazioni previste dalle disposizioni
medesime",
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C.1- INTERESSIATTIVI EALTRIPROVENTIFINANZIARI
c.1.a - Interessi attivi. Gli interessi attivi sulle giacenze presso il conto di tesoreria unica
acceso presso la Banca d'Italia sono stati stimati in ( 10.000,00 tenendo conto dell'entità
presunta della giacenzamedia delsottoconto fruttifero, e sul dato di chiusura dell'esercizio
2012. AI riguardo si ricorda che nell'anno 2009 è stata data applicazione all'articolo 77 -
quater, della legge di conversione del DL 112/2008, con la quale sono state estese anche
agli enti del comparto sanitario (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, compresi i
Policlinici universitari a gestione diretta e le aziende ospedaliero-universitarie di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e le agenzie
sanitarie regionali) le disposizioni che, con il D. Lgs279/97, avevano riordinato il sistema
della Tesoreria Unica che era stato definito con la legge nO/84.Gli interessi attivi sulla
giacenza presso il conto corrente postale, di minima entità, sono stati valutati in relazione
al dato risultante nel 2012.
La stima relativa ad interessi attivi su crediti cartolarizzati, pari ad ( 3.000,00, è stata
eseguita tenendo a riferimento il dato risultante nel 2012.
C.1.b - Altri proventi finanziari. Il valore economico complessivamente previsto nel gruppo
in esameè quantificato in (400,00.

al~ROVENTi:ED~~ER':F'NANZ'AR'II.
La prevIsione economica complessiva dei gruppo
formulata per l'esercizio 2013.

I

C.2-INTERESSI PASSIVIEALTRIONERIFINANZIARI
C.2.a - Interessi passivi. La stima economica dell' onere degli interessi passivi è stata
eseguita in stretta relazione al piano di ammortamento del mutuo chirografario contratto
con la Cassa Depositi 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 2014, costi pari ad ( 26.537,85. Si riepiloga il piano
di ammortamento del mutuo di che trattasi:

N.RATA QUOTA CAPITALE QUOTA INTERESSI RATA
1 35.808,85 21.046,50 56.855,35
2 36.646,24 20.209,11 56.855,35

TOTALE '-~~4~~~O9 ___.41:255,61', 113Jl0,7ò- 21110
37.503.21 19,352,14 56.855,35
38.380,22 18.475,13 56.855,35
75.883,43 37.82tij- ---- . '.ii3.710--;70 2oii ••• !'
39.2n,75 17.577,60 56.855,35

.__ .- . 40.196,26 16.659,09 56.855,35I .TOTAlL. ~74,Ol' 34.236,69 Ti"3:-710.70 2012-.--:,
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 8i~234,47 30.47~~ ' -11J:"71O,70 Z013"'"
9 30/06/2014 43.082,68 13.772,67 56.855,35
10 31/12/2014 44.090,17 12.765,18 56.855,35

TOTALE -- 87:172,85 26.s37~? 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
._--. -

___ ~1.297,60 I "113.710.70 201S~22.413,10
13 30/06/2016 47.256,22 9.599,13 56.855,35
14 31/12/2016 48.361,30 I 8.494,05 56.855,35
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3 95.6'17..52 18.093,18 113.710,70 2016 .•• ttl.TOTALE . -

"55.855,35 -'~~'-' <15 30/06/2017 49.492,23 7.363,12
16 .. ~ 31/12/2017 50.649,61 6.205,74 S'6.8?5,35 .~,.

. .
113.110,70 . .20.17 iìIiIIai I,i TOTALE ._ . 1oo.141J84. 13.568,86

17 I 30/06/2018 51.834,05 I 5,021,30 56.855,35' '--~'"

181 31/12/2018 53.046,191 3.809,16 56.855,35- - i04~8s0,24 8.830A6
..

113.710,70 2018_1TOTALE

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_1...
Totali 900.000,00 237.107,00 1.137.107,00

Prudenzialmente sono stati previsti oneri per eventuali altri interessi passivi per € 400,00.

C.2.b- Altri oneri finanziari - Il valore economico complessivamente previsto nel gruppo in
esame è quantificato in € 1.500,00, di cui € 500,00 per abbuoni passivi, € 1.000,00 per
spese di incasso relative alla contabilizzazione del costo dell'aggio trattenuto dalle
concessionarie Equitalia all'atto del versamento degli incassi di crediti cartolarizzati ed €
200,00 per perdite su cambi.

La previsione economica dell'esercizio 2013 per il gruppo in esame era pari ad € 29.626,55,
mentre la previsione per l'esercizio 2014 si attesta ad € 14.900,00.
Di seguito si rappresenta la composizione del dato.

E.1- PROVENTI STRAORDINARI

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 sulla base del vigente
contratto che avrà scadenza il 20/04/2014: la stima è stata eseguita in misura pari al contratto
vigente per tutta la durata dell'esercizio 2014.
Ai fini dell'applicazione dei principi giuridici per la redazione del bilancio indicati all'art. 2423 bis
Cod. Civ. (principi n. 1, 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 i rischi presunti, ossia i componenti negativi di reddito possibili, al
fine di conservare l'integrità del capitale di funzionamento dell'azienda, si è ritenuto di non
prevedere proventi straordinari oltre quanto indicato.

E.2 - ONERI STRAORDINARI

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 31.12.2012, nonché sulla base dei dati risultanti dalla gestione in corso
d'anno. Per quanto sopra la previsione degli oneri straordinari ammonta a complessivi €
17.000,00, di cui € 15.000,00 per sopravvenienze passive ed insussistenze passive, oltre ad €
2.000,00 per altri oneri straordinari.
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V.1-IRAP - (1.076.000,00
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 assegnazionedel personale medesimo. L'importo previsto per
l'anno 2014 è stato arrotondato ad (656.000,00.
IRAPrelativa 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 assegnazionedel personale medesimo. L'importo previsto è
stato arrotondato ad ( 225.000,00.
Il totale dell'lRAP per il personale dipendente è stato stimata in complessive€ 881.000,00.
IRAPrelativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente. La previsione è
stata determinata in complessive€ 145.000,00 di cui € 51.000,00 (previsione formulata dal
U.O. Amministrazione del Personale),quale IRAPper gli organi istituZionali; la differenza è
relativa all'lRAP su borse di studio e Co.co.co.
Il costo stimato è stato ripartito in modo proporzionale tra le Regioni Umbria e Marche.
IRAPrelativa ad attività commerciali Regione Umbria: l'onere IRAPè stato stimato tenendo
a riferimento i parametri degli esercizi precedenti, determinando una previsione di €
35.000,00.
IRAPrelativa ad attività commerciali RegioneMarche: l'onere IRAPè stato stimato tenendo
a riferimento i parametri degli esercizi precedenti, determinando una previsione di
€15.000,00.
Il totale dell'lRAP relativa ad attività commerciali è stato stimato in € 50.000,00.

V.2 -IRE5 - € 52.000,00

IRESsu attività istituzionale: l'IRESsull'attività istituzionale è stata stimata in € 12.000,00
sulla base del dato di bilancio 2012 e si riferisce ai redditi di terreni e fabbricati.
IRESsu attività commerciale: l'IRESsull'attività commerciale è stata stimata in € 40.000,00
sulla base del dato di bilancio 2012 e si riferisce ai redditi di impresa in contabilità ordinaria
- attività commerciale di cui al rigo RN16del 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. 11.787 del 13/09/2007).

UFFICIOBILANCIO
l'Istruttore

~.~ca ..pUCC~i

Vf~
U

U.O.GESTIONEECONOMICOFINANZIARIA

~~:i~~~te
.. ~~
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Conto Economico Esercizio 2014. D/CEMBRE B/L EC. PRE

Codice DeCRETOMIN SAL 20/03/2013

A VALORE DELLA PRODUZIONE 23.230.006,34
I

A.l) Contributi in e/esercizio 21.727.172,34

A.I.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Provo Aut per quota F.5. regionale 19.959.044,34

41111001 quota F.5.N. indistinto da Regione 18.624.113,00

41111002 quota storica per stabilizzazione 1.334.931,34

A.1.b) Contributi in conto esercizio - extra fondo 633.128,00

A.I.bA) Contributi da Regione o Provo Aut.(extra fondo). altro 521.700.00

41111003 finanziamenti indistinti Regioni Umbria e Marche 511.700,00

41122101 Contributi da Regione (extra fondo) per progetti spedfici 10.000,00

A.I.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici 111.428,00

41121201 Contributi da Stato e da altri enti pubblid (extra fondo) vincolati per progetti specifici 110.428,00

41121515 contributi cjesercizio partedpazione comitati e organismi sistema qualità 1.000,00

A,l,c) Contributi in conto esercizio - per ricerca 1.135.000,00

A.I.c.1) da Ministero della salute per ricerca corrente 875.000,00

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

A.1.c.2) da Ministero della salute per ricerca finalizzata 130.000,00

41121501 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - da Stato 130.000,00

A.I.c.3) da Regione e altri entI pubblid 130.000,00

A.l.c.3.a - Oanzzss 50.000,00

41121503 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata ~dagli ll.ZZ.$$. 50.000,00

A.l.c.3.b ~ da estero 80.000,00

41121505 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - da UNIONE EUROPEA 80.000,00

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sodo - sanitarie a rilevanza sanitaria 1.332.000,00

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sodosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 598.000,00

A.4.a.l - Ricavi per prestazioni sanitarie 348.000,00

41219201 prestazioni sanitarie erogate ad ASLex D.Lgs. 194/2008 90.000,00
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41219202 prestazioni sanitarie erogate ad ASL per sierodiagnosi . ,.150.000,00

,... .' ..
41219204 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati pubblici "'98000;00

41219205 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati pubblici 10.000,00

A.4.a.2 - Ricavi da vendita 250.000,00

41219203 vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASL ed altri Enti Pubblici 250.000,00

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 734.000.00

A.4.c.l - Ricavi per prestazioni sanitarie 544.000.00

41213002 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati 450.000,00

41213003 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati privati 90.000,00

41213004 Ricavi per altre prestazioni sanitarie verso soggetti privati 4.000,00

A.4.c.2 - Ricavi da vendita 190.000.00

41213001 vendita vaccini e presidi farmaceutici etc.. a privati 190.000,00

A,5) Concorsi, recuperi e rimborsi 37.120,00

41310001 Rimborsi assicurativi 100,00

41324201 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati 5.000,00

41324202 concorsi, reQJperi e rimborsi v/privati - ReQJpero mensa 18.000,00

41324203 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - Recupero spese popstali e telegrafiche 20,00

41324206 concorsi, recuperi e rimborsi vi altri Enti Pubblici - (recupero AVIS etc..) 4.000,00

41324207 Rimborso spese per missione verso privati e pubblid 10.000,00

A.7) Quota conbibuti in conto capitale Imputata all'esercizio 116.514,00

41512001 Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato 116.514,00

A.9) Altri ricavi e proventi 17.200,00

41220001 Proventi da fonnazione erogata ad Enti Pubblid ed a soggetti privati 4.000,00

41232001 Sponsorizzazioni 1.000,00

41232102 Trasporti e spedizioni 12.000,00

41232103 ricavi per omaggi da fornitori 200,00

B COSTI DELLA PRODUZIONE -22.072.088,49

B,l) Acquisti di beni -1.734.850,00
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B.l .• ) Acquisti di beni sanitari '1-4P050.00
'. ~. .~-,

0,.

-225:000;00'
..

52111001 Materiali e prodotti per uso veterinario

52111101 Altri beni e prodotti sanitari - acquisto e mantenimento cavie -13.100,00

52111102 Altri beni e prodotti sanitari -2.650.00

52111103 costi per omaggi da fornitori -200,00

52111104 Altri beni sanitari durevoli di importo pari o inferiore al valore minimo di inventariazione .6.100,00

I

52115001 Materiali diagnostici prodotti chimici -1.220.000.00

B.l.b) Acquisti di beni non sanitari -267.800,00

S.l.b.l- Combustibili e carburanti .69.000,00

52123002 Carburanti e lubrificanti per autocarri -35.000,00

52123003 Carburanti e lubrificanti per automezzi -34.000.00

S.1.b.2- Materiali per manutenzioni -52.600,00

52125001 Materiali per manutenzione ordinaria -52.600,00

S.1.b.3 - Beni durevoli di importo inferiore al minimo di invetariazjone -2.800.00

52126003 Altri beni non sanitari. durevoli dì importo pari o inferiore al valore minimo di inventariazione I -2.800,00

B.1.b.4 - Altri beni non sanitari -143.400,00

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

52124001 Supporti informatid e cancelleria -60.000,00

52126001 Altri beni non sanitari - dispositivi per la protezione individuale e per la sicurezza -900.00

52126002 Albi beni non sanitari - confezionamento e imballo -26.300,00

52126009 Albi beni non sanitari -6.200,00

8.2) Acquisti di servizi sanitari -1.456.876,00

B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari -248.376,00

52211369 Quote per partner ricerdle e progetti spedali -98.376,00

52211370 Quote collaborazioni Internazionali OMS Animale - O.LE. ecc•.•• -150.000,00

B.2.0) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e -1.121.500,00
sociosanitarie

52213201 COnsulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Albi Enti Pubblici -100.000,00

52214401 Consulenze sanitarie e sodo sanitarie da privato -20.500,00
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52214501 Collaboraz. coord. e continuative sanitarie e socios. da privato - Collaboraz. coord. e continuat. -5ÒOébO,OO
',- ••••j •. ;' ..

52214801 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria - borse di studio -500000,00
::..;.

522148021 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria - consulenze occasionali -1000,00
I

8.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria -87000,00

52215001 Altri servo san/sodos.da pubblico VfAsl-AO.IRCCS.Polic.Umbria/Marche-medicina preventiva e -33.000,00
esami

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

52215103 Spese per adesione e partedpazione a circuiti interlaboratori e ring test -28.000.00

52215104 Costi per esecuzione di accertamenti analitld e sanitari in ambito veterinario -20000,00

8.3) Acquisti di servizi non sanitari -2.030.810.49

8.3.0) Servizi non sanitari -1.893.310,49

B.3.if.1 - Utenze -474A10,00

52221001 Utenze acqua -32000,00

52221002 Utenze gas -10.000,00

52221009 Altre utenze -1.900,00

52221801 Utenze telefoniche e reti di trasmissione dati -96.000,00

52221802 Utenze e telefonia mobile -BAOO,OO

52221901 Utenze elettridtà -328.110,00

8.3.if.2- Servizi appaltati -1.118.769,49

52221101 spese per servizio lavanderia -22.000,00

52221251 spese per servizio pulizia, derattizzazione e disinfestalionie -175.000,00

52221301 Servizio di vigilanza -4.500,00

52221302 Servizio di abbonamento il riviste -100.000,00

52221303 Servizio postale -10.000,00

5ill1307 Stampa e rilegature da privato -8.700,00

52221311 Altri servizi non sanitari appaltati a privato -294.300,00

52221351 spese per servizo mensa e buoni pasto -100.000,00

52221399 Spese per servizio di Tesoreria -1.000,00

52221400 Spese per tenuta c.c.P. ~OO,OO
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52221401 Ispese per il servizio di riscaldamento e condizionamento '"2}849~:tQ,
,"'~'!~"""~,,~"".•.~

52221501 Spese per servizi di elaborazione dati -22000.00

52221601 Servizi trasporti, traslochi e facchinaggio -22.000,00

52221701 Servizio smaltimento rifiuti -140000,00

B.3.a.3- Premi di assicurazione -77.000,00

52221191 Premi di assicurazione. R.e Professionale -17000,00

52221291 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi -60.000,00

B.3.a.4 - Spese missioni

I
.131.231,00

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 -50.000,00

52221314 Missioni per organizzaz. attività di fannaz. CI carico di f.di spedficatamente assoda Stato/Regioni -5.000,00

52221315 Missioni su commissione di privati e pubblid da rimborsare -10.000,00

8.3.a.5 - Altri servizi non sanitari -91.900,00

52221010 Pedaggi autostradali autocarri -3.000,00

52221011 Pedaggi autostradali automezzi -3.000,00

52221221 Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da pubblico -6.000,00

52221229 Altri servizi non sanitari da pubblico -2.200,00

52221306 Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da privato -18.100,00

52221309 Spese di rappresentanza -600,00

52221310 Spese per Sistema Qualità e per promozione della ricerca -39.000,00

52221312 Costi per l'organizzazione ed il coordinamento dei progetti di ricerca -20.000,00

B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie -19.000,00

52222301 Consulenze teOliche/professionali da privato -5.000,00

52222302 Consulenze amministrative/fiscali da privato -6.000,00

52222303 Consulenze legali da privato -5.000,00

52222315 Conslulenze non sanitarie da altri Enti Pubbliò -3.000,00

B.3.c) Formazione -118.500,00
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52223101 Formazione acquistata da enti pubblid (DA PUBBLICO) -3000.00

52223102 Costi per l'orgaNizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno (DA PUBBLICO) -7.600,00

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

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

522231051 Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno ECM (DA PUBBLICO) -8.200,00

52223106 Costi per l'organizzazione di attività formative, (DA PUBBLICO) ECM -17.500,00

8.3.c.2 - da privato -71.200,00

52223201 Formazione acquistata da privati (DA PRIVATO) -6.000,00

52223202 Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno (DA PRIVATO) I -15.000,00i
I

52223203 Costi per l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e mostre (DA PRIVATO) -3.000,00

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) -8.200,00

52223206 Costi per rorganizzazione di attività formative ECM (DA PRIVATO) -24.000,00

8.4) Manutenzioni e riparazioni -638.550,00

52310001 Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze -172.300,00

52320001 Manutenzione e riparazione ai mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche -28.000,00

52330001 Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-sàentifico sanitarie -409.000,00

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

52340002 Manutenzione e riparazione per la manut. di autocarri -16,500,00

52350001 Altre manutenzioni e riparazioni -6.100,00

8.5) Godimento di beni di terzi -220.200,00

8.5.a - Fitti passivi -8.000,00

52410001 Affitti passivi - per sale, stancl per convegni -8.000,00

8.S.b - Canoni dì noleggio -40.700,00

52421001 Canoni di noleggio - area sanitaria - apparecchiature scientifiche -18.000,00

52422001 Canoni dì noleggio - automezzi -6.700,00

52422003 Canoni di noleggio. macchine da ufficio -16.000,00
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8.5.d - Canoni assistenza e licenze software V. . '~'Ù'1'50Ò,do .'\<-~.. " - -,:-:"/
52421002 Canoni di noleggio' area sanitaria - canone annuale di licenze software ,.'-',:-36;000:00

52422004 canoni di noleggio. area non sanitaria - canone annuale di licenza d'uso -135.500,00

8.6) Costi del personale -13.142.767,00

8.6 •• ) Personale dirigente medico -4.328.024,00

B.6.•. 1) Personale dirigente medico veterinario - tempo indeterminato -4.328.024,00

52511010 veterinari 11 • vod di costo a carattere stipendiare -2.353431,00

52511011 veterinari TI - retribuzione dì posizione -934.197,00

52511012 veterinari 11 - indennità di risultato -51.328.00

52511013 veterinari 11- altro trattamento accessorio - straordinario -61482,00

52511014 veterinari n - oneri sodali su retribuzione -927.586,00

8.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico -1.553.137,00

B.6.b.1) Personale dirigente sanitario non medico - tempo indeterminato -1.553.137,00

52512010 sanitari non media TI - voci di costo a carattere stipendiale -993.209,00

52512011 sanitari non medid TI ~ retribuzione di posizione -198.694,00

52512012 sanitari non medid TI ~ indennità di risultato -14.390,00

52512013 sanitari non medjo TI ~ altro trattamento accessorio ~ straordinario ~13.978,00

52512014 sanitari non media TI ~ oneri sadali su retribuzione -332.866,00

8.6.c) Personale comparto rUolo sanitario -1.257.684,00

8.6.<.1) Personale comparto ruolo sanitario tempo ind~rrninato -1.257.684,00

52520010 comparto sanitario TI - voci a carattere stipendiale -797.714,00

52520011 comparto sanitario TI - indennrtà di posizione ~fasce - ex IQP e IPS -132.688,00

52520012 comparto sanitario TI - straordinario e indennità personale -5.816,00

52520013 comparto sanitario TI • retribuzione per produttività -51.921,00

52520015 comparto sanitario TI ~ Oneri sadali su retribuzione -269.545,00

8.6.d) Personale dirigente altri ruoli -<546.811,00

B,6.d.3) Personafe dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato -73.539,00

52710010 ruolo tecnico TI ~voci di costo a carattere stipendiale -43.626,00
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52710011 ruolo tecnico TI + retribuzione di posizione

52710012 ruolo tecnico TI - indennità di risultato

B.6.d.5)

B.6.d.6)

8.6 ••)

B.6••. 3)

8.6.•.4)

8.6.•.5)

527100141 ruolo tecnico TI - oneri sociali su retribuzione

IPersonale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminata

52810010 l ruolo amministrativo TI - vod di costo a carattere stipendiale

i
528100111 ruolo amministrativo TI - retribuzione di posizione

52810012 ruolo amministrativo TI - indennità di risultato

52810014 ruolo amministrativo TI - oneri sociali su retribuzione

Personale dirigente ruolo amministrativo tempo detenninato

52810020 ruolo amministrativo ID - vod di costo a carattere stipendiale

52810021 ruolo amministrativo ID - retribuzione di posizione

52810022 ruolo amministrativo TD - indennità di risultato

52810024 ruolo amministrativo TD - oneri sociali su retribuzione

Personale comparto altri ruoli

Personale comparto ruoto tecnico tempo indeterminato

52720010 comparto ruolo tecnico TI - vod a carattere stipendiale

52720011 comparto ruolo tecnico TI - indennità di posizione - fasce - ex IQP e IPS

52720012 comparto ruolo tecnico TI - straordinario e indennità personale

52720013 comparto ruolo tecnico TI - retribuzione per produttività

52720015 comparto ruolo tecnico 11 - Oneri sodali su retribuzione

Personale comparto ruolo tecnico tempo determinato

52720020 comparto ruolo tecnico TD - voci a carattere stipendiale

52720021 comparto ruolo tecnico TO - indennità di posizione - fasce - ex IQP e IPS

52720025 comparto ruolo tecnico TD - Oneri sociali su retribuzione

Personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato

52820010 comparto ruolo amministli3tivo TI - vod a carattere stipendiale

52820011 comparto ruolo amministrativo TI - indennità di posizione - fasce. ex IQP e IPS

52820012 comparto ruolo amministrativo TI - straordinario e indennità personale

-15.761.00

-83.247.00

-47.165,00

-14.875,00

-3.314,00

-17.893,00

-490.025,00

.315.288,00

-40.423,00

-24.186.00

-110.128,00

-5.357.111,00

-3.734.588,00

-2.369.924,00

-374.521,00

-19.083,00

-170.366,00

-800.694,00

-28.626,00

-21.280,00

-930,00

-6.416,00

-1.479.306,00

-829.581,00

-257.785,00

-7.452,00
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52820013 comparto ruolo amministrativo TI • retribuzione per produttività I
,.
...•,.?6.524.00, ,

-'.---., -,....-
52820015 COffip.3rtOruolo amministrativo TI - Oneri sociali su retribuzione -317964.00

B.6.e.6) Personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato -114591.00

52820020 lcomparto ruolo amministrativo TD • voci a carattere stipendiale -85118.00

52820021 comparto ruolo amministrativo TD. indennità di posizione - fasce - ex IQP e IPS -3720.00

52820025 comparto ruolo amministrativo TV - Oneri soòali su retribuzione -25.753.00

B.7) Oneri diversi di gestione -1.642035.00

8.7.8 - Imposte e tasse (esduso IRAP e IRES) -832500.00

52910001 Imposta di bollo -1.000.00

52910002 Tasse rifiuti -18.000.00

52910003 1.c.1. -2.500.00

52910004 PIA Indetraibile per pro-quota acquisti Istituzionali -800.000.00

52910009 Altre imposte e tasse -11.000.00

B.7.b - Indennità, rimborsi spese, oneri sociali Organi istituzionali e Direttivi -751.635.00

52931001 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi -542.662.00

52931002 Indennità, rimborso spese e oneri soàali per il Collegio dei Revisori -66.391.00

52931003 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Consiglio di Amministrazione -129.885,00

52931004 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Nudeo di Valutazione -12.697.00

B.7.c - Albi oneri diversi di gestione -57.900.00

52932001 Spese per patrocini legali -50.000.00

52932002 Spese per Commissioni Collegi Ternid -7.500.00

52932003 Spese per multe e ammende e albi oneri amministrativi -400.00

B.B) Ammortamenti -1.196.000.00

B.B.a) Ammortamenti immobillzzazionllmmateriali -110.000.00

52102001 Ammortamenti diritti di brevetto e utilizzazione delle opere di ingegno -110.000.00

B.s.b) Ammortamenti dei Fabbricati -460.000.00

52112901 Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) -460.000.00

B.B.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -626.000,00

~.!
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".- -J.O.OOO,{)Ò52121901 Ammortamenti impianti e macchinari (INSERITI STABILMENTENEll'EDIFICIO)

52122901 Ammortamenti impianti, macchinari attrezzature sanitarie ordinarie -200.000,00

52123901 Ammortamenti attrezzature sanitarie ALTA TECNOLOGIA -170.000,00

52124901 Ammortamenti mobili e arredi ! -145.000,00
i

52125901 Ammortamenti automezzi
,

-5{)000,00

52126901 Ammortamenti Informatica, audiovisivi e macchine da ufficio -50.000,00

52126999 Ammortamenti altri beni materiali -1.000.00

B.11) Accantonamenti -10.000.00

B.11.d) Altri accantonamenti -10.000,00

52153507 Altri accantonamenti -10.000,00

DIFFERENZATRA VALOREE COSTI DELLAPRODUZIONE (A - B) 1.157.917,85

C PROVENTI E ONERI ANANZIARI -15.017,85

C.l) Interessi attivi e altri proventi finanziari 13.420,00

C.l.a - Interessi attivi 13.020,00

53110001 Interessi attivi su c/c Istituto Cassiere 10.000,00

53120001 Interessi attivi su C/c postale 20,00

53130001 Interessi attivi su crediti cartolarizzati 3.000,00

C.l.b - Altri proventi finanziari 400,00

53240001 RIBASSIEDABBUONIATI1VI 200,00

53250001 Utili su cambi 200,00

C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari -28.437,85

C.2.a. Interessi passivi -26.937,85

53320001 Interessi passM a Cassa de~siti e prestiti - Gestione CDP SpA -26.537,85

53330001 Interessi passivi v/fornitori -200,00

53330002 Altri interessi passivi -200,00

C.2.b - Altri oneri finanziari -1.500,00

53410001 RIBASSIEDABBUONIPASSIV1 -300,00

53410002 Spese di incasso -1.000,00

{,
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53420001 Perdite su cambi " ',' ..2,00:00"

.•••. '<.,...~.1.W"

D RETTIFICHE DI VALORE ATIIVITA' FINANZIARIE 0,00

E PRDVENTI E ONERI STRAORDINARI .14.900,00

E.l) Proventi straordinari 2.100,00

E.1.b) Altri proventi straordinari 2.100,00

E.1.b.3- Altri proventi straordinari 2.100,00

55124001 proventi per installazione distributori automatid caffe e bevande ! 2.100.00

E.2) Oneri straordinari -17.000,00

E.2.b) Altri oneri straordinari -17.000,00

E.2.b.l- Sopravvenienze passive -15.000.00

55223261 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni sanitari -500,00

55223262 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni non sanitari -500,00

55223263 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi sanitari -2.000,00

55223264 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari -10.000,00

55223271 Altre 50pravvenienze passive v/terzi -2.000.00

E.2.b.5- IAlbi oneri straordinari -2.000,00

55225001 Albi oneri straordinari -2.000.00

RISULTATO PRIMA DELLEIMPOSTE CA- B +/- C +/- D +/- El 1.128.000,00

V IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO -1.128.000,00

V.l) IRAP -1.076.000.00

V.l.a) IRAP relativa a personale dipendente -881.000,00

59110001 IRAP relativa a personale dipendente - Umbria -656.000,00

59110002 IRAP relativa a personale dipendente - Marche -225.000,00

V.l.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente -145.000,00

59120001 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - Umbria -120.000.00

59120002 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - Marche -25.000,00

V.1.d) IRAP relativa ad attivita' commerdali -50.000,00

59140001 IRAP relativa ad attività commerciali Regione Umbria -35.000,00
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59140002 lRAP relativa ad attività commeraali Regione Marche '.'~1.~QQQ,Qb•

Y.2) IRES .52.000,00

59210001 IRES su attività istituzionali .12.000,00

59220001 IRES su attività commerciali --40.000,00

IUTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO 0,00
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61LANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014 CON RAFFRONTI

2.033.069,31 1.743.939,77

A.l.a
A.l.a

A.l.b

A.l.d

<. Contributi In e/esercizio,

Conirlbuti in conto eserdzlo '.~d~ Regione e Provo
Aut.:per. u'ota "FiS.-r~gionale~_:~. ~~~~

41111001 uota FS.N. indistinto da Re ione
41111002 uota storica er stablllzzazlone

..... --- . 'co~ritribUtFin-rontQ'eserdi:lo l::(j~a:-~egionee Provo '-~:---
. Aut. extra fondo

41111003 finanziamenti indistInti Regioni Umbrla e Marche
------ .._- .-._.__ ..

: 1." " 'C.' -= , .,JIil,,~'
ContributOn conto esércizlo:~ per ricerca

'.' ," :iV'::"

22.423.933,96

19.996.785,94

18.661.85400
1.334.931.94

394.058,7Ì .

394.058,71

22.482.480,76

20.145.266,94

18.810.335,00
1.334.931.94

592.524,05

592.524,05

21.741.744,94

19,959.044,94 .

18.624.113.00
1.334.931,94

511.700,00 .

511.700,00

1.271.000,00

21.175.380,65

18.624.113,00

18.624.11300
0.00

511.700.00

511.700,00

2.039.311,65

21.727.172,34

19.959.044,34

18.624.113 00
1.334.931,34

511.700,00

511.700,00

L255.428;00

A.1.d.l

A.l.d.l

'--,-'-
A.l,d.2'

1 i .. , ~',! ,,' ''t'A' _ ~ ''', "o

da Ministero della Salute per ..•.icerca corrente'.

41121401 Contributi in conto esercizio per ricerca corrente '. da
Stato

da'Ministero della Salute per. ricerca flnallzzata.
. '" l

1-.130;074,50

1.130.074,50

132,560,73

'1.046.932,75

1.046.932,75

84.721',37 . ,

875.000,00

875.000,00

80.000;00. .

913,160,63

913.160,63

374.542,45

875.000,00

875.000,00

130,000,00

A.l.d.2

A.l.d.3

A.1.d.3

A.Ù.4

A.l.d,4.b.

A.l.d.4.b

A.l.d.4.b

A.l.d.4.b

41121501 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata '.
da Stato
da.Mlnistero cièlii"s-aluie'=iJitiO-

41121201 Contributi da Stato e da altri enti pubblici (extra
fondo) vincolati per progetti specifici

da' Réglonl!"è"altrl:-enti'pubbìICi- .,
Contributi da Rglone e altri EntliPubbli.ci ,-
RICERCA FINALl2ZATA

41121503 Contributi in conto esercizio per rIcerca finalizzata ,-
da li 11.22.55.

41121504 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata '.
da Aziende del SSN

41121508 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata ,-
Altri Enti Pubblici

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

132.560.73

. 335.623,40

335.623,40

434.630,68

206.160,52

198.851,81

7.328,71

0,00

84.721,37

196.130,24

196.130,24

416.155,41

309;669,34

265.501,80

12.463.09

31.904,45

80.000,00

25.000,00

25.000,00

.291.000,00

150.000,00 .'

70.000,00

0.00

80.000.00

374.542,45

139.643,52

139.643,52

611.971,05

297.400,51

139.096,76

19.208,20

139.095,55

130.000.00

110.428,00

110.428.00

140.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0.00
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BilANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014 CON RAFFRONTI

Codice Conto Descrizione 2011 2012
BEP 2013 dopo lA VERIFICA

PREVISIONE 2014
variazione SETTEMBRE 2013C.... ,Coniiibuti da-Rglo"e e altrl:Éhtl Pubbllèf'~

.. .. . - .. .. .

A.1.d,4:C .' RICERCA UNIQNEEUROI'EA
-; •. . 128.150,16 ., .. 90.619;40 76.000,00 211.237,21 '.80.000,00• .. J' , ..

A.1.d.4.c 41121505 Contributi In conto esercizio per ricerca finalizzata '-
76.885,19 74.286,65 76.000,00 196.825,96 BO.OOO,OOdi'I UNIONE EUROPEA

A,1.d.4.c 41121506
Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata '-

51.264,97 D,DO D,OD 0,00 D,ODda Istituzioni Pubbliche estere

A.l.d.4.c 41121510
Contributi in conto esercizio per ricerca corrente '. da

D,OD 16.332,75 Q,DO 14.411,25 0,00Istituzioni Pubbliche Estere
-,,- ..

. Contrlbuti,da Rgiòne e aii,l EnttPubbIlCJ" .:
....

. .~
A.f.d:4.d

.,
100.500,00 15.666,61 65.000,00 103.333,33 '10.000,00pROGEITI SPECIFICI

. .
A,Ld.4.d 41122101 Contributi da Regione (extra fondo) per progetti

100.500,00 15.000,00 65.000,00 75,000,00 10.000,00sneclficl

A.1.d.4.d 41122209
Altri contributi da altri enti pubblici (extra fondo) '.

D,DO 666,67 0,00 28.333,33 0,00AltroÙ:.- ,.
.con~r'butl fò-c'onfo .Eisèrc.lzlo'w altr'o O,OQ -

250,00
..
1.0.00,00750,00 .

A,l.e 41121515 contributi e/esercizio 'parteclpazione comitati e
D,OD 750,00 0,00 250,00 1.000,00orRànlsmi sistema Qualità

A.2
Ricavi per prestazioni sanitarie é sodo'.

1:701.459,77 1.506.039,23 1.445.200,00 721:673,86 1.332.000,00
sanitar.le

~,2;_a
Rlcavl,per prestazioni sanltarie,e soc!oi.san. l. ad

252.810,57 240.648,16 225,000,00 . 134.594,73 240.000,00., , altre,azlende sanitarie pubbliche della fegione• _. _.
A,2.a 41219201 prestazioni sanitarie erogate ad ASLex D.Lgs.

90.199,42 B5.4BO,16 85.000,00 43.498,71 90.000,00
194/200B

A.2,a 41219202 prestazioni sanitarie erogate ad ASLper sierodiagnosi 162.611,15 155.16B,60 140,000,00 91.096,02 150.000,00
. -- - o' - --- .. ..

A.2.b
Ricavl,per prestaZioni sanitarie e soclo':':san. '. ad

730:434,50 , 514,855,01 545,000,00 212.700,40 358.000,00, attre a2i~ndé sanitarie pubbliche elrtra regione,. --
A,2.b 41219203 vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASLed altri

592.135,10 356.083,77 400.000,00 169.343,26 250.000,00
Enti Pubblici

A.2.b 41219204 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati
94.782,60 112.147,39 98.000,00 38.9B2,15 98.000,00

nubblici

A.2.b 41219205
prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati

43.516,80 46.623.85 47.000,00 4.374,99 10.000,00
ubblici,-- --- . ..
Ricavi per prestazlonl.sanltarle~e'sciclo'-san, ;~~.

- -- .. -- .. - .. -
A.2.ìl ~I~ . . 718.214,70 750.535,46 675,200,00 .. 374.378;73 734.000,00

''0 . .. > , . " '".-" ..
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BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014 CON RAFFRONTI

Codice Conto Descrizione 2011 2012
BEP 2013 dopo lA VERIFICA

PREVISIONE 2014
variazione SEITEMBRE 2013.~ ....;,,:..~ '-.~~_ ••...•••..-•.. - . - - --A.2.d 41213001 vendita vaccini e presidi farmaceutici etc .. a privat! 104.432,06 139.007,07 145.200,00 144.087,99 190.000,00

A.2.d 41213002 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati 529.952,93 473.385,15 450,000,00 182.522,27 450,000,00

A.2.d 41213003 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati
83.829,71 127.950,40 80.000,00 47.768,47 90,000,00rivati

A.2.d 41213004 Ricavi per altre prestazioni sanitarie verso sOBgetti
0,00 10.192,84 0,00 0,00 4.000,00rlvatl

A,3 Copcarsl, recuperl é rl.rn.,bors,1 - 28.933,32 33.953,55 26.5iO,00 21.625,95 37.120,00
A.3 41310001 Rimborsi assicurativi 4.689 21 3.92493 200,00 0,00 100,00
A.3 41324201 concorsi, recuoeri e "rimborsi v/orlvatf 2.364,03 6.777,92 2.500,00 4.196,03 5.000,00

A.3 41324202 concorsI, recuperl e rimborsi v/privati .'- Recupero
18.707,29 15.882,97 20.000,00 12,966,02 18.000,00mensa

A.3 41324203 concorsi, rccuperi e rimborsi v/privati '. Recupero
6,39 9,77 10,00 11,01 20,00soese ooostatre telee:rafiche

A.3 41324204 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati 1- Recupero
0,00 87,85 0,00 D,OD D,ODsnese legali ed interessi

A.3 41324206 concorsI, recuperl e rimborsi v/ altri Enti Pubblici '.
3.166,40 7.270,11 3.800,00 1.957,35 4.000,00recuoero AVIS etc ..)

A.3 41324207 Rimborso spese per missione verso privati e pubblici 0,00 0,00 0,00 2.495,54 10.000,00

A.5
Quota contributi in conto ca'pltale imputata

102.278,79 98.554,06 120.236,00 0,00 116.514,00alltesercltio

A.5 41512001
Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per

102.278,79 98.554,06 120.236,00 0,00 116.514,00investimenti dallo Stato

A.7 Altri ricavi e proventi 63.806,03 44.709,24 24.100,00 10.902,71 17.200,00

A.7 41220001 Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblici ed a
40.082,71 24.682,80 10.000,00 2.334,09 4,000,00sor~"etti nrivati

A.7 41232001 Soonsorizzazioni 4,33025 619,83 2.000,00 000 1.000,00
A.7 41232102 Trasporti e spedizioni 19.341,43 19.34640 12.00000 8.394,80 12.000,00
A.7 41232103 ricavi ner omaRP,1da fornilori 51,64 60,21 100,00 173,82 20000

'<0"
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B.l.b.2

1i.2~.
0,00.31.700,00.30.940,00

~31.113,29 -28.600,00 -11.934,17 -13.100,00

.1.081.11 .1.400,00 .497,82 -2.650,00
.60,21 -10000 .173,82 .200.00

-2.690,40 .3.000,00 .4.565,00 -6.100,00

0,00 .900.00 0,00 0,00
-1.200.978,79 -1.220.000,00 -891.326,24 -1.220.000,00
.279.740,90 . -.278:720;00 .138.032,43 -267.800,00
-67.034;06 -67.700,00 -39.160,44 . .. '69.000,00
.33.566,64 .33.70000 .19.989,48 .35.000,00
-33.46742 .34.00000 .19.17096 -34,000,00

. -21-2.706,84 -211.020,00 -98.871,99 ;198.800,00

-42.074,60 -45.000,00 -29.777,58 -50.000,00

.56.139,88 -60.000,00 -24.808,51 .60.00000

.51.006,36 -60.000,00 -22.05059 -52.600,00

-54,69 -820,00 -164,46 .900,00

.58.620,92 .40.000,00 -15.914,11 -26.300,00

-1.535,40 -2.000,00 -1.548,73 .2.800.00

.3.274 99 .3.20000 -4.608,01 .6.200,00

-2.607.802,87 -4.126.236,49

-O:~O_33.000.@

-i.73Ù44,23 .1.757.720,00 -1.198.152,21

.1:454.503;33 :_i.479.000;00 '~1.060;119,78 .
-218.579,53 -225.000,00 -151.622,73

.39.406,74

.96608
.51,64

-876,98

UFFICIOBilANCIO
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.38.307.12

.5,36

-2.940,24

.20.387,25

0,00

-1.195.666,35

-242.679,04 .
.50,568,62
.24.66276
-25,90586

..- ---'~19Ùl0,42

-46.195,23

-47.75260
.54.311,11

52111104 Altri beni sanitari durevoli di importo pari o Inferiore
al valore minimo di Inventariazlone

52114001 Materiali per la profllassl animale ed altri presidi
. farmaceutici

52115001 Materiali dia nostlcl rodotti chimici
Acq~istfdjbeni ;,an sanitari ._-- ._.
Combu5tl,~Ute"carburanti .

52123002 Carburanti e lubrificanti er autocarri
52123003 Carburanti e lubrificanti er automezzi

iAii,lbeninon sànlia,I'--- r
52122001 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza In

enere
52124001 Su orti informatici e cancelleria
52125001 Materiali er manutenzione ordinaria

52126001 ~Itri beni non sanita~i '- dispositivi per ,la protezione
individuale e per la sICurezza

52126002 Altri beni non sanitari'. confezionamento e imballo

52126003 Altri beni non sanitarl'- durevoli di importo pari o
inferiore al valore minimo di inventariazione

52126009 Altri beni non sanItari

AèqulstCdlservì'l"i_ •• t "l
•
-. ~qulsto-:Servlzi simltarl daaltri :soggett:l"pubbllcl
. . della Regione.. .._ ..

Altri servo sanjsoclos,da pubblico V/Asl'-

52215001 AO.IRCCS,Polic.Umbria/Marche'-medlclna preventiva
e esami

B.1.a

B.1.a
B.l.a

B.l.a

B.1.a

B.1,a
B.l.b_
B,l.b;l!11
B.l.b.l
B.1.b.1

B:l.b,2.

B.l.b.2

B.1.b.2
B.l.b.2

B.1.b.2

B.1.b.2

B.1.b.2

B.2.d
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52211369 Quote per partner ricerche e progetti speciali

52211370 Quote collaborazioni Internazional1 OMS Animale '.
O.I.E. ecc....
AJtri ~erV_lzl.sa:nltari . ."_- ...

52215102 Altri servizi sanitari da orivato '- esami
52215103 5pese per adesione e partecipazione a circuiti

interlaboratori e rimi:test
- ... _. Acquisto s~rv!tlnO!1~~a'nltari

-149.474,33 -130.000,00 -137.222,74

0.00 -200.000.00 -200.000.00
..

-35.190,17
.

:40:500;00 -21.957,35 .
-4,236.17 -6.000.00 -135,06
-30.954,00 .34.500,00 -21.822,29

.-.2.2ì7.587,50~2.608.570,10 -1.455.011,09

-150.000,00

-34.000,00
-6,000.00

-28.000,00

=-2'.670.360;49

PREVISIONE 2014

':282.376;00
'-24B.376,00

-98.376.00

VERIFICA
SETTEMBRE 2013
.. :359.180,09, -
_ -337.222,74 '

BEP 2013 dopo lA
variazione
.• -370,500,00

-330.000,00

-:184:664,50 5'
-149.474,33

2012

0,00

_. -ioi;4j3~22"'
_ -1-70.195;88

-170,195.88

2011

- .._-
-32.277,34 ..
-4.857,67

-27.419,67

--"2.111.056,05

Descrizione

A'cqulsto:senllzl sanitari ~.rAltro ~
Quote par!n~r 'progetti;dl.rl~~r,c,a,.. ..

Conto

8:2.1"
B•.2'.I.l_

B.2.1.1

8.2:1:2.:
B.2.1.2

B.2.i.2

8.2:J ìIIiiI

Codice

a.2.i.!

1
j

NUOVO 52215104 costi per esecuzione di pre4stazionl analitiche e
sanitarie in ambito veterinario -20,000,00

X:\Perugla\Ufficio Ragioneria\BILANCIO 2014\BEP 2014\BEP 2014 MODIFICATO DA DEF\
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.•417.685,29 -461.701,13 -438.350,00 -324.138,34 .
-29.335 23 -31,384,66 -30.000.00 -21.216,92
.9.79108 -8.354,43 -10.000,00 -6.447,81
-1.59532 -1.044 62 -1.800.00 -588,43

-87.554.76 -88.720,37 -90.000,00 -59.574,87

-2,170,00 -4.50000
-70.306 60 .100.000 00
-5.680,50 -10,000,00
-1,353,50 ~8.700,OO

-168.637,22 .294.300,00

0,00 -100.000,00
-378,38 -1.000,00
-330,66 -800,00

-130.814,99 -218.469,49

-65.000,00

-160.000,00

LI~414.410,OO
-32.000,00
-10,000.00
-1.90000

-96.000,00

-6.550,00 -324,50 -6.40000
-300.000 00 ~235.985 81 -328.11000

~::"~'~1:'193_~600,OO1~'~,-~572:117,8~. =:1~1i8.769;49
-8.000,00 -3,712,00 .22,000,00

-1<17.500,00 -87.458,73 -175.000,00

-4,100.00
-120.000,00
-15,000,00
-11,500,00

.335.000,00

-115.300 00
-1.200,00
.1.000,00

-200,000,00

-10,000,00

UFFICIO BILANCIO
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-125.069,47 -138.878,54

-3102,00 -3.10200
-82.06260 -88,905,70
-12.541,10 -14.460,15
-4.170,95 -3,813 45

-346.770,23 -310.087,34

-100,00540 -106.28800
-96182 -76556
-529,58 -727,38

-178.410,92 -127.288,77

'3,136,00 .6.639,50

-11.822,94 -18.420,43

-145,839,27 -136.219,38

-2.887,98 .3.664,55
-286.52092 -328.532,50

UM'1:020:687,78 ~961.730,54
-6.265,50 -6.134,34

52221801 Utenze telefoniche e reti di trasmissione dati

_.. - Ùtenze ..= -
52221001 Utenze acaua
52221002 UtenzeRas
52221009 Altre utenze

52221802 Utenze e telefonia mobile
52221901 Utenze elettricità- -=. --"""-'-1-Se~jzl'appaftat~ __
52221101 soese per servizio lavanderia
52221251 s~~se per ser~izlo pulizia, derattizzazione e

dlSlnfestazlonle
52221301 Servizio di vhlllanza
52221302 Servizio di abbonamento a riviste
52221303 Servizio postale
52221307 Stampa e rilegature da orivato

52221311 Altri servizi non sanitari appaltati a privato

522213511soese oer servizo menSil e buoni oasto
S22213991Soese per servizio di Tesoreria
52221400lSnese Der tenuta C.C.P.
52221401 spese per Il servizio di riscaldamento e

condizionamento
522215011Spese per servizi di elaborazione dati

52221601 Servizi trasporti, traslochi e facchinaggio

52221701 Servizio smaltimento rifiuti

8.:i:j.f.
B.2.I.l
B.2.i.!
B.2.i.l

O.2.j.1

B.2.1.1
B.2.I.l

~::i:J..2.
B.2.;.2

B.2.j.2

B.2.i.2
B.2.1.2
8.2.'.2
B.2.i.2

B.2.j,2

8.2.'.2
B.2.I.2
B.2.1,2

B.2.j.2

B.H2

B.2.j.2

B.2.i.2
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Codice Conto Descrizione 2011 2012
BEP 2013 dopo l' VERIFICA

PREVISIONE 2014

Is;z,ì:3W variazione SETTEMBRE 2013-""""'. -
'~4Z:O~2;6~n- . '-SÙ33~ÒS' ~S6~ÒOO:llti~49.230,9S' ~7j:09ii~oo_P.reml'~lasslt_u.ra~1~n~

B,2.j.3 52221191 PremI di assicurazione '. R.e. Professionale .10.114,02 .13.702,47 -11.000,00 .11.119,91 -17.000,00

B.2.j.3 52221291 Premi di assicurazione '. Altri premi assIcurativi .31.918,58 .37.930,58 -45.000,00 -38.111,04 -60.000,00

il;Z:j;4. t:liiiiiiiiitM~t'ehzlonl e,~lparaiIO~~' - _ -446:j76i7~38.S76;34
---

-S39.8S1;'0 ILQ_41l.S79;Z5 • *ar:63B.SSO,00

B.2.j.4 52310001 Manutenzione e riparazione agli Immobili e loro
-102.902,46 -140.131,63 -115.401,10 -103.206,26 -172.300,00DerUnenze

B.2.j.4 52320001 Manutenzione e riparazione ai mobili, macchine
.10.665,37 .23.202,83 .26.300,00 -15.297,91 .28.000,00d'ufficio e attrezzature Informatiche

B.2.j.4 52330001 Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico'-
-315.613,24 -358.596,95 .370.000,00 -277.278,38 -409.000,00scientifico sanitarie

B.2.j.4 52340001 Manutenzione e riparazione per la manut. di
-3.627,11 -4.615,92 -6.650,00 -1.406,66 .6.650,00automezzi

B.2.j.4 52340002 Manutenzione e riparazione per la manut. di autocarri -11.819,52 -9.161,40 ~16.S00,00 -12.078,96 -16.500,00

B.2iA ~ 523%5 ~It~.~..manu~~oar~ .,. -2.149,01 ~ .2.867,61 -5.000,00 -2.311,08 -6.100,00
8:Z:j:S. Rrimborsl spese missioni ~-!J1jl.!~Ui8S;09 .. -ÙÙS9;61 -15S:069;00 -61!i6S;U F13i~23(oO. ...- - _.
B.2.j.S 52221304 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale

,17.093,60 -19.528,71 -14.085,00 -7.066,50 -14.085,00dioendente '- Comoarto

B.2.j.5 52221305 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale
-36.904,08 -47.413,11 .52.146,00 -16.025,92 -52.146,00dinendente '- Diri~enza

B.2.1.5 52221313 Missioni per l'espletamento dell'attività di ricerca .29.187,41 -38.010,28 .76.838.00 -32.478,13 -50.000,00

B.2.j.5 52221314 Missioni per organlzzaz. attività di formaz. a carico di
0,00 -7.807,51 .12.000.00 -5.034,89 .5.000,00f.di spedficatamente asso da Stato/Regioni

B.2.j.5 52221315 Missioni su commissione di privati e pubblici da 0,00 0,00 0,00 -559,68 -10.000,00rimborsare

~6~Z7Z;818;Z.J.6. ~-C~" ....•.. ~
__ -4S.992,8~89.700.0~18.9Z7.38 • w.91~900,00. Altri servizi non. sanitari. , .. ,. . _. ,- ,-~

B.H6 52221010 PedalHli autostradali autocarri 000 -537,17 -1.000,00 -1.415,10 '3.000,00
B.2.1.6 52221011 Peda,l;tp;iautostradali automezzi 0,00 -604,91 -1.000,00 -622 Il -3.000,00

B.2.j.6 52221221 Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da
-131,76 .0.92 -500,00 0,00 -6.000,00

nubblico
B.H6 52221229 Altri servizi non sanitari da rJubblico -951,74 -1.12890 .2.500.00 .6B,BO .2.200,00

B.2.j.6 52221306 Spese per pubblicazione dr bandi ed inserzioni da
-11.457,44 -13.300,07 -11.100.00 -4.485,06 -18.100,00nrivato .- .~~•.•- --

B.2.i.6 52221309 5rJese di rarJrJresentanza -46612 -585,22 -60000 -544,50 J'" ~. . --600;00 .
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Codice Conto Descrizione 2011 2012
BEP 2013 dopo lA VERIFICA

PREVISIONE 2014variazione SETTEMBRE 2013
B.2.j.6 52221310 Spese per Sistema Qualità e per promozione della

.23.440,09 -20.217,58 -35.000,00 -7.209,03 -39.000,00ncerca

B.2.j.6 52221312 Costi per l'organizzazione: ed il coordinamento del
-38.000,00 .4.582,78 -20.000,00progetti di ricerca -9.825,66 .9.618,07

B,Z:P" ~o-,";a~ion~-est~rnall;rta~no~4':4ls;7a- __-l~45:193;99 ~36:00_0;00 -1?~792:2S l~!!!!!!!!!!~~~~~.>18:500;il0
a.2,j.7 52223101 Formazione acquistata da enti pubblici (DA PUBBLICO) 0,00 -2.142,56 -4.000,00 -1.430,00 -3.000,00

a.l.p 52223102 Costi per l'orgaNizzazione dI corsi aziendali rivolti a
-1.376,14 0,00 -3.000,00 0,00 -7.600,00personale interno (DA PUBBLICO)

B.l.j.] 52223103 Costi per l'organizzazione di attività formative,
-1.291,14 0,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00con~ressj conveJml e mostre 'DA PUBBlICOI

B.2.).7 52223104 Formazione acquistata da enti pubblici ECM (DA
-280,00 -719,17 -B.OOO,OO -570,00 -8.000,00PUBBLICO}

O.2.j.7 52223105
Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a

-2.896,09 -1.854,90 -7.000,00 -1.988,33 -8.200,00personale interno ECM (DA PUBBLICO)

B.2.j.7 52223106
Costi per l'organizzazione di attività formative, (DA

-7.507,11 -12.123,21 -18.000,00 -8.164,77 -17.500,00PUBBLICOI'CM

B.2.j.7 52223201 Formazione acquistata da privati (DA PRIVATO) -2.644,98 -2.920,08 -5.000,00 -2.102,38 -6.000,00

B.2.).7 52223202
Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a

-1.449,33 -5.726,73 -20.000,00 -774,73 -15.000,00personale Interno (DA PRIVATO)

B.2,j.7 52223203
Costi per l'organizzazione di attività formative,

-10,123,57 -2.500,00 -3.000,00 -16,22 -3.000,00cone.ressi convee:ni e mostre IDA PRIVATO}

B.2.j.7 52223204 Formazione acquistata da privati ECM (DA PRIVATO) -3.333,30 -4.181,57 -15,000,00 -538,14 -15.000,00

B.2.j.7 52223205 Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a
-6.430,14 -1.507,BO -10.000,00 D,DO -8.200,00personale Interno ECM (DA PRIVATO)

B.2.1.7 52223206 Costi per l'organizzazione di attività formative ECM -17.08397
-11.517,97 ~40.000,00 -2.207,68 -24.000,00DAPRIVATO} ,~,a.•cOnSUlèriietcoliabOii£nte'lnale:alt'.Wl __ 'Z7.490,40

1IIIE}]:180,9Z ~~
f$'~~ ~!j""'" .•••.~
, ':"- . ,-793,611,69 . .~..~~~_e_~I~~prestazlonl'dHavoro _ .. . ,.•:.;." '. ~r-:t::ill: .: .:'.A:J

B.2.K 52213201 Consulenze sanitarie e sociosanitade da terzi'. Altri -IDO.OOO 00
-140.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -100.000,00Enti Pubblici '

B.2.K 52214401 Consulenze sanitarie e socio sanitarie da privato -21.854,13 -16.897,19 -20.500,00 -11.292,50 -20.500,00--".- •..
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Codice Conto

B.2.K

B.2.K

B.2.K

B.2.K

B.2.K

B.2.K

B.2.K

B.2.K

B.3

ii~3_.
B.3.1

B.3.2

B.3.2

B.3.2
B.3.2

B.3.2

e.3.2

Descrizione

2 O Collaboraz. ccard. e continuative sanitarie e socios. da
521451. 'Cllb d .privato. o a craz. coor . e contmuat.

52214801 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro '.area
sanitaria '. borse di studio

52214802 Altr,e c~lIaborazl0nl e prestazioni ~ifavoro '.are<l
sanltana '- consulenze occasionaI!

52214803 Missioni collaborazioni e prestazioni di lavoro '-area
sanitaria '- borse di studio

52222301 Consulenze tecniche/professionali da privato

52222302 Consulenze amministrative/fiscali da privato

52222303 Consulenze legali da privato

52222315 Conslulenze non sanitarie da altri Enti Pubblici

.._. _. "":".. '~.'
car,onl di-noleggio

52421001 Cano~i di noleggio'- area sanitaria '- apparecchiature
scientIfiche

52421002 canoni di noleggio '- area sanitaria'- canone annuale
di licenze software

52422001 Canoni di noIe io '- automezzi
52422002 Canoni di noie io'~ autocarri

52422003 Canoni di noleggio '. macchine da ufficio

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

2011 2012
BEP 2013 dopo lA VERIFICA

PREVISIONE 2014variazione SETIEMBRE 2013

0,00 -29.793,36 -323.500,00 -114.683,31 -500.000,00

-559.280,11 -606.721,45 -700.000,00 -520.861,91 -500.000,00

0,00 0,00 -2.000,00 0,00 -1.000,00

-35.007,37 -30.600,00 -40.000,00 -5.100,00 -5.000,00

-4.685,11 -4.768,92 -9.000,00 .1.673,97 -6.000,00

0,00 0,00 -5.000,00 0.00 -5.000,00

-6.000,00 '1.400,00 -15.000,00 0,00 -3.000,00

-164.690,25 -170.986,27 -250,250,00 -130,981,29 -220.200,00

.2~~il~il. -5~000;OO -2~9,OO -8:000;OD

.2.500,00 .5.348,00 -5.000,00 -249,00 -8.000,00

-16Ù9D,25 "'""i6Ù38;27 ~245;250;oo ~130,732;29 -21ÙOO;00

-18.837,97 -19.749,75 -49.000,00 -10.838,52 -18.000,00

-16.745,55 -17.613,53 -33.800,00 -15.624,43 -36.000,00

-40.60336 .38.21421 .20.200,00 -22.98039 -6.700,00
-4.20772 -4.34817 -2.15000 0,00 000

.10.767,74 -11.014,75 -12.300,00 -6.779,38 -16.000,00

-71.027,91 -74.697,86 -127 .BOO,OO -74.509,57 -135.500,00
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Codice Conto Descrizione 2011 2012
BEP 2013 dopo Ih VERIFICA

PREVISIONE 2014variazione SETTEMBRE 2013
~,4 " Còstl;del'p'ersonale, , . -12.433.494,84 . -12.479.183,59 "13.05B:333,80 ,s.155.642,50 -13.142.767,00.

r~~~nal~dlrlgenté me.dlco
..

.4.099.480,98 '
. .9.4,a - . -4.207.619,45 -4;242.626,79 :. . -2.600.383,72 o .

O~QOo'' _.,~): - ..- _. - . - .

B.4.a 52511001 Costo del personale dirIgente medico veterinario t

-2.449.257.18 -2.355.912.09 -2.485.457,47 -1.579.714138competenze fisse

B.4.B 52511002 Costo del personale dirigente medico veterinario'
-750.123,15 -760.408,51 -735.087,46 -458.046.13competenze accessorie

B.4.a 52511003 Costo del personale dirigente medico veterinario I

-51.327,68 -51.327,68 -51.327,90 0,00retribuzione di risultato

B.4.a 52511004 Costo del personale dirigente medico veterinario'
-53.285,94 -53.446,87 -61.481,55 0,00straordinario

B.4.a 52511005 Costo del personale dirigente medico veterinario'
-903.625,50 -878.385,83 -909.272,41 -562.623,21oneri sociali '- previdenzlall ed assicurativi

~,6,ao:l ' Personale dirigente ,medìco:veteriiiar.lo R tempo
;, -_ . . , . ."

Indeterminato . ' 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 ,4.328.024,00
:<., - ., -- "

~
B.6.a.1 52511010 veterinari n - voci di costo a carattere stipendiale D,DO D,OD D,OD D,OD -2.353.431,00
B.6.a.1 52511011 veterinari TI - retribuzione di nosiziorie 0,00 0,00 0,00 0,00 -934.19700
B.6.a.1 52511012 veterInari TI - indennità di risultato 000 0,00 0,00 0,00 -51.328,00
B.6.3.1 52511013 veterinari TI- altro trattamento accessorlo-

0,00 0,00 0,00 0,00 -61.482,00straordinario

B.6.a.1 52511014 veterinari TI - oneri sociali su retribuzione 0,00 0,00 0,00 D,OD -927.586,00

B.6.a.1 52511015 veterinari TI. altri oneri per Il personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
, - . , ,.,

B,4.b Personale dirigente ruolo sanitario non m'edlco -1.424.674,24 -1.458.985,85 .1.493'.376,28 .996.291,59 o •o , ..-- •• __'o. - "

Costo del personale dirigente non medico '- .B.4.b 52512001
comDetenze fisse -883.800,40 -904.474,91 -930.741,33 .628.824,65

B.4.b 52512002 Costo del personale dirigente non medico'-
-204.631,27 .212.402,92 -214.209,19 ,151.226,96comoetenze accessorie

B.4.b 52512003 Costo del personale dirigente non medico '-
-14.388,78 -13.165,02 -14.390,22 0,00retribuzione di risultato ....- .,., ,

Costo del personale dirigente non medico '- ,.B.4.b 52512004 .13.571,75 -13.295,44 -13.977,73 -510,62 /straordinario ","-, "

.'
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-51,921,00

-5.816,00

-132.688,00

~1.257:684'22

-797.714,00

VERIFICA

SETIEMBRE 2013

-320.057,81

BEP 2013 dopo lA

variazione

-315.647,56

2012

0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 D,OD 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

UFFICIO BIlANCIO
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.308.282,04

2011

0,00 0,00 0,00 0,00 -993.209,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -198.694,00

0,00 0,00 000 0,00 -14.390,00

0,00 D,DO 0,00 0,00 -13.978,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -332.866,00

D,DD 0,00 D,DD 0,00 0,00

-1-,?2S-'.824,3? -1,267,26S.~

-790.686,62 -819.792,18

-111.564,07 -114.411,36 -106.349,88

-58.470,00 -57.940,00 -51.920,96

-683,38 -1.734,72 -5,B1S,6R

.264.420,30 -273.387,50 -270.476,90

DescrizioneConto

52512015 sanitari non medici Tl- altri oneri per il personale

52512011 sanitari non medicl TI. retribuzione di posizione

52512012 sanitari non medici TI ~ indennità di risultato
52512013 sanitari non medici TI. altro trattamento accessorio.

straordinario

52512014 sanitari non medici TI. oneri sociali su retribuzione

_~!!,~?~al~comp~rtoru?~~~a~Jtar!~
52520001 Costo del personale comparto ruolo sanitario '.

com etenze fisse
52520002 Costo der personale comparto ruolo sanitario '.

com etenze accessorie
52 3 Costo del personale comparto ruolo sanitario '.

52000 roduttività

52520004 Costo del p~rsonale comparto ruolo sanitario ,-
straordinariO

52520010 comparto sanitario TI - voci a carattere stipendiare

52520011 comparto sanitario TI- indennità dI posizione - fasce -
ex IQP e IPS

52520012 comparto sanitario TI - straordinario e indennità
ersonale

52520013 comparto sanitario TI- retribuzione per produttività

52520014 comparto sanitario TI- altro trattamento accessorio

Codice

B.6.b.1

B.6.b.1

B.6.b.1

B.6.b.1

B.6.b.l

B.4.c

B.4.b 52512005 Costo del personale dirigente non medico '. oneri
sociali '. prevldenzlali ed assicurativi

;-6.$!~'1.. :.. perSohah! dirig..e.nte- s. anltar'io non me~lco-::---
." '. tempo'lhde~ermlnatò _ '

B.6.b.l 52512010 sanitari non medici TI- voci di costo a carattere
st! endiale

B.4.c

8.4.c

B.4.c

8.4.c

52 2 Costo del personale comparto ruoto sanitario '. oneri
5 0005 sociali '. previdem:iali ed assicurativi

~t111"'" 'Personale compàrto ruòlò sanitario tem'po
. . Indeterminato _. .

B,6.c.l

B.6.c.1

B.6,c,1

B.6.c.1

8.6.c.l
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Codice Conto Descrizione 2011 2012
BEP 2013 dopo lA VERiFICA

PREVISIONE 2014variazione SETIEMBRE 2013
B.6.c.1. 52520015 comparto sanitario TI. oneri sociali su retribuzione 0,00 D,DO 0,00 0,00 .269.545,00

B.6.c.1 52520016 comparto sanitario TI - altri oneri per il personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.4,i' 'j, ..•.',.:,-.P~rso:nai~~Irlgente a!trl rl.;Jol! . ;; .. .,-- - - .

•612;798,35
.. - -. ,. .. .

"
., '643<591,12 .646,357;33 , .414,127,93 ~. ,646,811,00,

'.
~,4:d.1" . . ,Personale dirlg~nte ruolo tecnlc.o~.., - .73,625,29 •. .73.120,95 .73>537;i7. -47.650,39 0,00., •
BA.d.1 52710001 Costo del personale dirigente ruolo tecnico'.

-50.355,09 -50,353,32 -51.313.34 -34.867,45com •..•etenze fisse ,
Costo del personale dirigente ruolo tecnico '. oB.4.d.l 52710002
comnetenze accessorie -3.517,04 -3.131,30 -3.149,64 -2.051,30 " .i.-g .'

B.4.d.l 52710003 Costo del personale dirigente ruolo tecnico'.
-3.313,72 -3.313,72 .3.313,83 0,00 :.-;1~:~/~':,~~.jil~<,;~'.retribuzione di risultato

B.4.d.l 52710005 Costo del personale dirigente ruolo tecnlco'- oneri
-16.439,44 .16.322,61 -15.760,36 -10,731,64 ;(" .1:3r , ,',sociali '- nrevidenziali ed assicurativi- -,

Personale: dlrìge'nte ruolo tecnlio tempo .1 - ~. -_.- . -
, .. ..~.6,d.3

Indet~nnihato .. ':~ "; ~ ':m :;,::.. ,' l' 0,00 0,00' 0,00 0;00 ,.73;539,00
-- -- "

8,6.d.3 52710010 ruolo tecnico TI - voci di costo a carattere stipendiale D,OD D,OD 0,00 0,00 -43.626,00
B,6,d.3 52710011 ruolo tecnico TI- retribuzione di oosizione 0,00 0,00 0,00 D,OD .10,83800
B,6.d3 52710012 ruolo tecnico TI- indennità di risultato 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.314,00
B.6,d.3 52710013 ruolo tecnico TI - altro trattamento accessorio.

0,00 D,OD D,OD D,OD 0,00straordinario
B.6.d.3 52710014 ruolo tecnico TI - oneri sociali su retribuzione 000 000 0,00 0,00 -15.76100
8.6.d.3 52710015 ruolo tecnico TI. altrl.onerl ner il nersonale 000 0,00 D,OD 000 0,00
B.4;d;2 :Personale dlrlg:8"nte rUoio'ammlnlstrativo

--
-539.1173,06 . .570.470,17 -572,820,16 -366,477,54 0,00

B,4,d,2 52810001 Costo del personale dirigente ruota amministrativo'.
-331.275,42 .350,036,86 -357.151,21 -239.546,44comnetenze fisse ,

B.4.d.2 52810002 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo '_
.55.590,78 -60.597,81 -60.597,81 .41.493,99comoetenze accessorie

Costo del personale dirigente ruolo amministrativo '- ,B.4.d.2 52810003
retribuzione di risultato -27.499,72 -27.499,72 .27.499,83 D,OD

BA.d.2 52810005 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo '-
-124.807,14 -132.335,78 -127.571,31 .85.437,11oneri sociali '- previdenziali ed assicurativi

---- -
Pers-onii"le' d'lrlgente;ru~lo-ammlnlstratlvo tempo

., - .-
"B,6,d,5 ., D,OD D,OD

, '" ~,OD D,OD ~83.247,00, Indeterminato " , ,
B.6.d,5 52810010 ruolo amministrativo TI - voci di costo a carattere

D,OD 0,00 D,OD 0,00 -47.165,00stinendiale

B.6.d.5 52810011 ruolo amministrativo TI . retribuzione di posizione 0,00 0,00 D,OD D,OD ;14. 87S:qÒ
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Codice Conto Descrizione 2011 2012
BEP 2013 dopo lA VERIFICA

PREVISIONE 2014variazione SETTEMBRE2013
B.6.d.5 52810012 ruolo amministrativo TI- indennità di risultato 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.314,00
B.6.d.5 52810013 ruolo amministrativo TI. altro trattamento accessorio

Q,DO 0.00 0.00 0.00• straordinario 0.00

B.6.d.S 52810014 ruolo amministrativo TI. oneri sociali su retribuzione 0.00 0.00 0.00 0.00 ~17,893,OO

B.6.d.5 52810015 ruolo amministrativo TI- altri oneri per il personale 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

~;-6~d,61 :. perSÒr1.leT~ I~ - "'4~0.0;5,OOdete~mln~to, . __ . _._ 0,00
o 0,00 0,00 . .. ~

B.6.d.6 52810020 ruolo amministrativo TD. vocl di costo a carattere
0.00 D,DO 0,00 0,00 -315.288,00stiocndlale

B.6.d.6 52810021 ruolo amministrativo lD. retribuzione di posizione 0.00 0,00 0.00 0.00 -40.423,00
B.6.d.6 52B10022 ruolo amministrativo lD - Indennità di risultato 0.00 000 0.00 000 -24.186.00
B.6.d.6 52810023 ruolo amministrativo ID ~ altro trattamento

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00accessorio - straordinario

B.6.d.6 52810024 ruolo amministrativo TD - oneri sociali su retribuzione 0.00 0.00 0.00 0.00 -110.128.00

B.6.d.6 52810025 ruolo amministrativo TD~ altri oneri per Il personale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11.4:e_ ,p~rsona'I~'comparto-a-'tHruol_ . - ..
.•4.962.5j8;4~.OÒ9.85'9,S8 ~5:413;939,57 __ 3.310.539,01. -5.357.111;00

~.4 .• ;l!1l personatèCOm'piùto'ru~latec,!*!? i 0-3.542:624:05 ~3.563.810.14 ....,3.715.717.61 1lIIIIIlIr-2.362:436;24 0,00
B.4.e.l 52720001 Costo del personale comparto ruolo tecnico'-

-2.246.367,51 -2.272.581,50 -2.494.515,14 .1.600.286.22competenze fisse

BA.e.l 52720002 Costo del personale comparto ruolo tecnico '-
-335.737.90 -323.396.62 -286.015,16 ,152.312,80comoetenze accessorie

B.4.e.1 52720003
Costo del personale comparto ruolo tecnico ,~

-161.260,00 -164,808,00 -170.365,65 -83.700,00 .roduttivltà

B.4.e.1 52720004 Costo del personale comparto ruolo tecnico '.
.21.486.02 -20.890,16 -19.264,44 -4.832,94straordinario

B.4.e.1 52720005 Costo de',personale comparto ruolo tecnico '- oneri -777.772 62 .782.193.86 .805.557.22 -521.304.28-sociali '- nrevldenzlall ed 'assicurativi '

:~1._3' •personale-corio.rtò riiOlo;:C:icmp.'- o o -000

~ ~ ~. 1113,73~.588,ooIndeterminato . __ _ _. ~ _ _ "' __
B.6.e.3 52720010 comparto ruolo tecnico TI- voci a carattere D

D,DO 0.00 0,00 -2.369.924,00stipendiare 0,0

B.6,e.3 52720011 comparto ruolo tecnico TI - indennità di posizione -
0.00 0.00 D,DD 0.00 .374.521.00fasce ex IOPe IP5

B.6.•.3 52720012 comparto ruolo tecnico TI - straordinario e Indennità
0.00 0.00 0.00 0.00 -19.083.00Ipersonale .."" .
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Codice Conto Descrizione 2011 2012
BEP 2013 dopo lA VERIFICA

variazione SETTEMBRE 2013
8.6,e.3 52720013 comparto ruolo tecnico TI. retribuzione per

0,00 0,00 0,00 0,00roduttlvltà

B.6.e.3 52720014 comparto ruolo tecnica TI. altro trattamento
0,00 0,00 0,00 0,00accessorio

8.6.e.3 52720015 comparto ruolo tecnico TI- oneri sociali su
0,00 0,00 0,00 0,00retribuzione

B.6.e.3 52720016 comparto ruolo tecnico TI. altri oneri per il personale 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVISIONE 2014

-170.366,00

0,00

-800.694,00

0,00

8.6.e.4

B.6.e.4

0,00

0,00

0,00

-930,00

-21.280,00

-28,626,00

0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00 0,00

B 6re,.1 '••-- .-' Personale comparto ruolo teènlco tempo
, .• e.~._ _.~ determlnatp _ _ _ '."
B.6.e.4 52720020 comparto ruolo tecnico lO - voci a carattere

stl endlale
52720021 comparto ruolo tecnico lO. Indennità di posizione-

fasce ex I P e IPS
52720022 comparto ruolo tecnico lD - straordinario e indennità

ersonale
52720023 comparto ruolo tecnico TD. retribuzione per

roduttivltà
52720024 compart? ruolo tecnico TD - altro trattamento

accessorro
52720025 comparto ruolo tecnico lO - oneri sociali su

retribuzione

8.6.e.4

B.6.e.4

B.6.e.4
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-839.055,65 -860.060,07 -989.078,95

-194.152,67 -197.957,50 -222.415,31

-69.058,66 -66.050,66 -66.523,73

-6.467,81 .4.770,83 -13.054,86

-311.209,59 -3]7.150,68 -347.149,10

52720026 comparto ruoto tecnico TD - altri oneri per il personale 0,00 0.00 0,00 0,00

~1:419,~~~,~-.rÙ45,989,~_~:638.2!l,~ 1II!IIII'i~~U~!,Z?.
B.6.eA

B.4.e.2

B.4.e.2

B.4.e.2

B.4.e.2

B.4.e.2 282000 Costo del personale comparto ruolo amministrativo '-
5 5 oneri sociali ,_previdenzlali ed assicurativi

-g-6" ,-- ••- - .Person~I~ìeo-mp'artoruoloaìnm'jnlstratlv.Q8. ,e,5 -.,
:_ _ ~ tempo Indete!~lnato __._ _ _
B.6.e.5 52820010 compa~o ruolo amministrativo TI - voci a carattere

sU endlale
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0,00

-7.452,00

-66.524,00

-257,785,00

-317.964,00

d -460:000,00

PREVISIONE 2014

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

VERIFICA
SETTEMBRE 2013

D,DO

D,OD

O,DO

D,DO

0,00

BEP 2013 dopo lA
variazione

0,00

0,00

0,00

D,OD

0,00

2012

0,00

D,DO

0,00

0,00

0,00

2011DescrizioneContoCodice

8.6.e.5

B,6,e,5

B.6.e.5

B.6.e.S

B.6.e.5

52820011 comparto ruolo amministrativo TI. indennità di
Iooslzlone - fasce e)( IOP e IPS

52820012 co~parto ruolo amministrativo TI - straordinario e
indennità oersonale

52820013 comparto ruolo amministrativo TI - retribuzione per
Inroduttività

52820014 comparto ruolo amministrativo TI- altro trattamento
accessorio

52820015 comparto ruolo amministrativo n - oneri sociali su
retribuzione

B 6 5 52820016 comparto ruolo amministrativo TI • altri oneri per Il
.. e. loersonale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a\"6j.;:~:;~:;~:~:t:oruOIO_~~l ,- :114.591,~~

B6 6 52820020 comparto ruolo amministrativo TD -voci a carattere
.. e. stfoendiale 0,00 0,00 0,00 0,00 -85.118,00

B.6.e.6 52820021comparto ruolo amministrativoTD- indennitàdi ODO 000 D00 ODD 3 72000
noslzione- fascee)(IQPe IPS "" -. ,

Il 6 6 52820022comparto ruolo amministrativoTD- straordinario e
.. e. indennità oersonale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B,6,e,6 52820023comparto ruolo amministrativoTD- retribuzioneper °00 DDD DDO 000 000
mduttività "'"

B.6.e.6 52820024comparto ruolo amministrativoTD- altro trattamento D00 ODD DDO O00 000
accessorio "'"

B.6.e.6 52820025comparto ruolo amministrativoTD-oneri socialisu 000 DDO 000 000 2S75300
retribuzione ',., - , ,

B.6.e.6 52820026
1
~:~~~~I: ruolo amministrativoTD- altri oneri per il 0,00 0,00 D,OD 0,00 0,00

B,5- Ammortamenti i,::,t,'c:!. I-.: " ': -846.645,29 -799,714,04 -1,114,343,33 0,00 -1,196.000,00

~I~ A~-~o~a_me~tolmmO~ill~~aZionll~~ateri;I!lI.~~E ;~72~85.73 _3.05~,~1~ __ 11~;OOO,oo

B5 5210200 Ammortamenti diritti di brevetto e utilizzazionedelle ODO -110.000.00
.. a 1 ooeredi ingeeno -8.273,29 -72,185,73 -73.050,01 ,

,1Ì.5;b-._, "- Aininortamento'fabbriè.tl , .. -352.583,42. -, ~361.233.06 -441.960,~0 ' 0,00

B.S.b 52112901Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponlblli)B~~.~ Am~~.~.amento'altreIm~O~~I~l~~Z10nl~aterlall

Il 5 52121901Ammortamenti impianti e macchinurl(INSERITI
.. c STABilMENTE NEll'EDIFICIO)
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Codice Conto Descrizione 2011 2012
BEP 2013 dopo lA VERIFICA

PREVI510NE 2014variazione 5ETIEMBRE 2013
6.5.c 52122901 Ammortamenti impianti, macchinari attrezzature

-198.875,56 -171.265,12 -235,646,45 0,00 -200,000,00sanitarie ordinarie

6.S.c 52123901 Ammortamenti attrezzature sanitarie ALTA
-142.506,89TECNOLOGIA -64,662,BO -61.490,91 0,00 -170.000,00

8.5.c 52124901 Ammortamenti mobili e arredi -28,510,58 -17.585,33 -193,360,97 0,00 -145,000,00
8,S,c 52125901 Ammortamenti automezzi -37,605,10 -33,373,41 -32,947,89 0,00 -50,000,00
8.s.c 52126901 Ammortamenti informatlca, audiovisivi e macchine da

-59,894,52 -66,831,32 -63.857,60 0.00 -SO.OOO,OOufficio
8.S,c 52126999 Ammortamenti altri beni materiali -11,969,35 -5,24508 .5.17819 0,00 .1,000.00B;7 Variazione delle rii)'la':len~e t. . ,

-47.997,B2 -188,604,88 0,00 0,00 0,00B.7.a Varjazione rlman_ènié sanJtarié """I"' -

-60,581,12 -228.982,55
-

0,00 .0;00 -. 0,.00..
B.l.a 52141001 Variazione rimanenze sanitarie -60.581,12 -228,982,55 0,00 0,00 000~.7,b

---
V~riilZione riman~nie no" sanJ~a~!~,'. .--- .. --

40.377,67 ':
--, 12,583,30 ,0,00 D,DO 0,90B.7_b 52141002 Variazione rimanenze non sanitarie 12.58330 40.377,67 000 0,00 0,00B.8 'Accantonamenti • -51.526,97 -1,3.100,53 -40,000,00 0,00 -10,000,00S,8.a Accantonarn_entl per rl,~(:~! ,_'o . , -, -48,000,00 -13.100,53 -40.000,00 0;00 . OiOO

8,8.a 52151201 Accantonamenti per contenzioso personale
-4B.OOO,OO -13.100,53 -40.000,00 0,00 0,00dinendente---

IIlt(1 ~c~~n;~nania~t1<;''i... :;", - .
. - . ----a.8,d '. ,3.526.97 0,00 0,00 0,00 . -10,000;00

lI.8,d.2
' " ~'. ~à - ._- ,

D,DOAccantonamenti per rinnovi contrattuali. -500;00 ' 0,00 , 0,00 0,00
" . -- . • __ o -B,8.d,2 52153505 Ace. Oneri oer nersonale in ouiescenza -500,00 0,00 000 0,00
~,8,d.3 Altri accantonamenti

. _._- .
-3;026,97 : 0,00 D,OD . 0,00 '10,000,00--- _.

B.8,d.3 52153507 Altri accantonamenti -3,026,97 000 0,00 0,00 -10,000,00
B.9 Ohè(i diversi dl.Bestlona -1.480.400,09 -1.561.069,87 -1.663,025,31 .1.004.949,38 '1.642.035,00
.a,9.a Imposte e tasse,(escl~s9Irap' e Il'es) -

-689.3B2,64 .794.041,35 -830.500,00 .542;808,41 -832.500,00-6,9.a 52910001 lmnosta di bollo -1.140.33 ,1,199,17 -1.000,00 -154,34 -1.000,006.9,8 52910002 Tasse rifiuti -10.530,84 -12,089,53 .16.00000 -9.353,04 -18,000.006.9.a 52910003 Lei, -1.20800 -2.276,00 -2500,00 -1.13800 -2.500,00
6.9,a 52910004 IVAIndetraibile per pro'.quota acquisti 'stituzional1 -672.912,32 -76B,589,98 .800.000,00 -527.148,83 -800,000,00
8.9.a 52910009 Altre imooste e tasse ":3.59115 -9.886,67 .11.000,00 -5.014,20 -11.000,008:9'C Altrl"onerl dl~ersj."cll gestione. -- .. --

-791,017;45 .767.028;52 -832.525,311 . -462:140,91 . -809,535.00
,

" -
, Indennlta', rimborso' spese e oneri sociali. per. gli

•458.879;99
..B'9.c.1

, ,
'.785,829;12 . -764.726,36, ~ -806,125,31' , , '751.635,00OrganlDlrattlvla CQUeilp'Slndacafè .. : : .. i,. ,

a.9.c.l 52931001 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi
-507,985,98 .509,660,11 -540.047,53 .325,088,27 -542.662,00Direttivi

a.9.c.l 52931002 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il
-61.045,42 -60.331,51 -65.669,08 -31.091,87 -66.--J-i;Ò6ColleE!:iodel Revisori / .! .
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BILANCIOECONOMICOPREVENTIVO2014 CONRAFFRONTI

-200,00
-200,00

-1.500;00
-300,00

-1.000,00
200DD

-26.537,85

13.420.00

-15.719,10

D,DD 10.000.00
0,00 10.000 OD
D,DD 20.00
0,00 2000

_3.289,98 = _3.000,00
3.289,98 3.000,00

'85,43 400jOO
4855 200,00
36,88 200,00

-17.159.88 -28.437,85
".15,719.10 ~1r-26.537,85

.30.476,23

-200,00 D,OD
-200 00 -28,60

--~1.S00,00 '-:.1:412.18
-30000 -265,73

-1.000,00 -1.087,26
59 9

_-=400,00 _~28.60 _"I"1Y .•.•..400.00
-34.236,69

~122~75
.122,44
-O 31

.-810,87
-275,62
-405,26

"", '!' ~~~:'I'.~4':l"~
'~~~~~8,~9 ~ì, . :. -.':,~4',~,2"O,OO~',
,,,,,,,,~,,;.,,:tJ•• IL.llIi ••._, '"",' .,~,~_"Ìi:ì[iLl..~".,. '"

9.421,19 2.000,00.
9.422 19 2.000,00

-0,01 20,00
0,01 20,00

1,814.61 -'Z.OOO,OO.
1.814,61 2.000,00
301,58 t 400;00
163,07 200,00
138,51 200,00

-35.170,31 '32.376,23
-34,236,69 . *"'30.476.23

-42,,08 w"
D,DD

-4208 .-._ ..._-
-991.86
.291 52
-603,07

-37.827,27

2011 2012
BEP 2013 dopo l' VERIFICA

PREVISIONE 2014variazione SETTEMBRE 2013
.180.739,47 .185.813,74 .187.898.37 .94.273,81 -129.885,00

-36.058,25 -8.921,00 -12.510,33 -8.426,04 -12.697,00

5 ,5.188.Ù - . .2.302;16 . :26.400.00 - -:3.260;98 -57.900,00
0.00 0.00 -20.000,00 -3.120,00 -50.000DD

-4.877,40 .2.22521 -6.000.00 0.00 .7.500 DD
.310,93 -76,95 -400,00 .140,98 .400,00

.

DescrizioneConto

52931003 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Il
Consi tio di AmmInistrazione

52931004 Indennità, rimborso spese e.oneri sociali per Il Nucleo
di Valutazione

... __ ._- Aftrl'or"erìdl~ersl'dfgesti~~e-
52932001 S ese er atrocini le ali
52932002 5 ese er Commissioni Colle l Tecnici

52932003 Spese per multe e ammende e altri o,neri
amministrativi

• •

a.9.c.1

Codice

e.9.c.1

il ..~,é-:-2•.
B.9.c.2
B.9.c.2

B.9.c.2

C.2.b

C.2 .• _.'
C.2.c
C.2.(

q,d"
C.Z.d
Cl.d

D RETTIFICHEDI VALOREATTIVITA' O 00 O 00 000 0.00 D,OD
FINANZIARIE ..,
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BILANCIOECONOMICOPREVENTIVO2014 CONRAFFRONTI

D,OD

0,00

0,00

~ 2.100,00
0,00

0,00

•. " 0,00

-17.000,00
0,00

0,00

'.17,000,00
0,00
0,00
0,00
0.00

-15.000,00
0.00

0,00

0.00

000
D,OD

.• 2:100,00

2.100,00

34,20

7.379,49

35.851,42
16.555,31,

0,00

0,00

. 2.100iÒO
0,00

1.477,68

64.436,39

82.348,80 ,
,65.914,07

0.00 0,00 9,151,62

14.330,90 0;00 17.18B,02 '

870,43 0,00 720,01

12,99658 000 16.468,01
463,89 0,00 °00

2.103,83 - - .- - -
2.100,00

"

2.098,09

2.103,83 2.100,00 2,098,09

-38.934,76 -31.726,55 -35.695,99
.119,92 O~OO li ~ 0,00

-119,92 0.00 0,00

-38.814,B4 ,,-31.726,55 . , .35.695,99
.4.501,66 D,DO 0,00
-4.501,66 0,00 0.00

,. :1.880,30 . -
0,00 0,00

-1.880,30 0.00 0,00
-28:389,17 '-26.500,00 -35:677,54 :

.51,80 -50000 0,00

-10.414,48 0,00 0,00

0.00 0.00 .21.746,29

-4.123,93 .5.000,00 -454,56

-631,46 0,00 .5.428,76

UFFICIOBILANCIO
17

66:321,01'

50.077,61

13.710,62
2.53278
2.92-1,78

2.921,78

D,DO

0,00

.1,628.23

D,OD

-9,6.109,26 '
0,00'
000

-707,52
-707,52

_., • _. __ o

-94;666A7,
.20,lZ0 64

-96.109,26
.0,00

0,00

... ,.,.:Insusslstenze attive .. ,
55110008 InSUSS.is,tenzeattive v/terzi relative all'acquisto di beni

e serVIZI

55120001 Insussitenze attive VlTerzi relative al Dersonale
57110008 Insussistenze attive V(rerzi

A:ltrl prove'n'tl.sttaordlnirl - , -
55124001 proventi per installazione distributori automatici caffe

e bevande
Oneri slraordlnar.i
Minusvalenze

55210003 Minu5valenze da alienazion1/dlsmissioni di
attrezzature sanitarie scientifiche

.. Altri on"erl.5traordl~arì- - -- ~
Oneri ir{butarl.da esercizi.preced~nt1. '

55221001 Oneri tributari da esercizi crecedenti
" qneri da;cause civilI". .-

55222001 Oneri da cause civili
_ Sopr.awerilenze pass}v:e.- -' .::,,:-"
55223111 sooravvenienze oassive v/AsI'-Ao Irccs PoI.
55223211 Soprav. passive v/terzi relative al personale'.

diril;'enza medica
55223222 Soprav. passive v/terzi relative al personale '-

dirfRenza amministrativa
55223231 Soprav, passive v/terzi relative al personale '-

comoarto
55223241 Soprav. passive v/terzi relative al personale '-

Inersonale assimilato

E.l.e.!

E.1'.c
E.1',<.1

E.I.c.I

E.I.c.I

E,2,b.3

,E.2.b
E.2.b.1'
E,Z,b,1
È.2.b.2
E.2.b,Z
E.2.b.3
E.2,b.3

E,2.b.3

E.2
E.2:a

E.2.a

E.1.c.2 _

E.I.c.2

E.1.c,2
E.I.c.2
Eil.c.3.:

E.1.c.3

E,Z,b.3

E.Z,b,3

~

odice Conto DescriZione. 2011. 2012 BEP 2013 dopo l' VERIFICA PREVI510NE2014
variazione 5ETIEMBRE 2013

••• •• ••••••• .":':1 0.. . "1111

E.1 ,,', Proventl,straordlnarl ;,->. ',',,1. '>,.' . .;' 94.434,78 86.252,96 2.100,00 35.851,42. • 2.100,00
~.l.a Plu"~yalenz-e . -. :!-~- __ - 0;00 . .3;904,16 0,00 0;00 _ 0;00
E.l.a 55110003 pJusvalenze da alienazioni di attrezzature sanitarie D,OD 3,904,16 0,00 0,00 0,00

scientifiche
Alt"ri-,proventfstraord"inari.'- ';-:;:'~;-.; ----. ~ . 94.434,78 ,-' ~ .
Soptavvenl~!1ze attive ..,:,,~.~. ,..;\:., ,< - ~. 25.191",99

55110006 Soprawenlenze attive v/terzi derivanti da cessioni di
beni e/o servizi 25,191,99

55110007 Altre sODravvenienze attive v/terzi 0,00

55110009 $opravvenienze attive v/terzi relative al persDnale D,DO
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BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014 CON RAFFRONTI

~.

.15.000,00

-52,000,00

.:12.000)00
-12..009;00 -- .•...•~

"40:000)00 '"". :>,
- -401000,00 :-~\ .•,

,'.: \
':: ,'.". '- \
.~,.,.".. : -- ~

"j
04/Ù/.10

__.S-/

-25.000,00

r.50,000,OO

-35.000,00

UFFICIO BII.ANCIO
18

.91.724,05 -93,544,13 -125.000,00 -69.777,56

-11.098,88 -13.793,98 -30.000,00 -15.299,58

-=49,966,00 -39,621;00 .51.0ÒO,OO . D,OD

-35.866,00 -28.183,00 -36.000,00 0,00

-14.100,00 -11.438,00 -15.000,00 0,00

:-:i~147.383,88 .. -65,000,00

- .10,279;64 -13.000,pO ,
-10.279,64 -13.000,00

'-T -37,104,24 • _ .52.000,OÒ .
-37.104,24 -52.000,00

2011 2012
BEP 2013 dopo lA VERIFICA

PREVISIONE 2014variazione SETTEMBRE 2013

-420,00 .28,80 -500,00 0,00 -500,00

-409,36 -29,24 -500,00 0,00 -500,00

-4.413,78 .195,00 -1.000,00 -1.244,66 -2.000,00

-67.674,43 -12,056,00 -18.000,00 -5.513,27 -10,000,00

-0,03 -858,46 -1.000,00 -1.290,00 -2.000,00
.'--735,27 ". '4,043,71 , .-3,:t26,.55 a -18,45 '_ D,OD

.714,61 -2.066,00 0,00 0,00

-1.076,000,00

-881.000,00
-656.000,00

-178.797,21 -205.793,43 .230.000,00 -143.772,51 -225.000,00

"~~2,B22,93"'107.3;8j'i -=155.000,00 _85:077:il ~145,000,OO

-120.000,00

Descrizione

59140002 IRAPrelativa ad attività commerciali Regione Marche

55223261 Soprawenlenze passive v/terzi retat!ve all'acquisto dì
beni sanitari

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

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

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

55223271 Altre so tavvenienze assive v terzi
ne .t1i5u5sistenze-passlve -- ,- -"
55224261 Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di

beni e servizi
55224271 Altre Insussistenze assive v/terzi
_.- - Altri onerJ stra-ordinari
55225001 Altri oneri straordinari

IRAP
. IRAP.~elativa.a personalewdlpendente

59110001 IRAPrelativa a ersonale di endente'~ 'Umbria
59110002 IRAPrelativa a ersonale di endente'- Marche

.•._- --- iRAP relativa-a-collabo~atori"e personale

. assimilato a lavoro.dlp~ndente .
59120001 IRAPrelativa a collaboratori e personale assimilato a

lavoro di endente '- Umbria
59120002 IRAPrelativa a collaboratori e personale assimilato a

lavoro di end ente '. Marche
---, iRAP r~lativaad.attlv'iial:~omrne~clall.

59140001 IRAPrelativa ad attività commerciali Regione Umbria

Codice Conto

E.2.b.3

E.2.b.3

E.2.b.3

E.2.b.3

E.2.b.3
E;2;b:4i11

E.2.bA

V.1.b

Y.1.b

X,1,d"
Y.1.d

Y.1.d

Y,U' i"

v,2,ii ••.
V.2,a
V,2,b1lilliìl .'
Y.2.b
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. "PiANO TRIENNALEDEGLIINVESTIMENTI MOBILIARI' E IMMOBILIARI 2014 - '
-' "M ""',,, • ._ , ,f, f' ,

~ .•• . ..'~_,' , . I

~016,CON INDICAZIONE QELLE RELATIVE FQNTI DI fjlNANZIAMENTO AI SENSI !
• ." l . ""d. '.~. . .

,.: DELL~ART. 25, COMM~ 4 DELD. LGs. 118/2011 ,COMPRENSIVO DELLE
.~ /" • ~\-,' o . '.. "', .• '" '. I- .' .' ,_ ,,,

SCHEDE RELATIVE AL PROGRAMMATRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI
~',"' .' .. ~"~. ,. o:' .,," ""', ..• 1' ••• ,:~, "', ,.' '.. ' •

. ",';" , . 'LAVORIPUBBLICI EX.ART. 128 DEL D. LGs. 163/2006
, A _ _.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE
PERUGIA

BILANCIO ECONOMlICO
PREVENTIVO

2014 , ,

, i,



PIANO DEGLI INVESTIMENTI AL PATRIMONIO - SEZIONE "A" IMMOBILI 2014-2016

realizzaziono finanzlamonto

Intervento
tolale totale". Invostimento ,1==1 1';0111F;o"~o~';1 finanziamenti

2014 2015 2016

1 RJslfutturezione palauina storica sezione di Ancona 409,513,71 1.000,000,00 419,750,20 1,829,273,91 .1.829.273@ 0,00--' 0.00 1.829.273,91

2 Ristrulturllzione locali chimica degli alimenti 28073,69 0.00 0,00 28,073,69 -=1 0,00.-•• 0,00 28.073,69

3 Rlstl1Jlturazlol'le laboratorio officina farmaceulica 400,000,00 962.612,15 1.600.000,00 2.962.612,15 Eci 0,00 .962£2,15 .600;= 0.00 2.982.812,15

, RiSlrullurazione sezione di Fermo 285.661,50 0,00 0,00 285,601,50•• 0,00EEi- 0,00 285.661,50

5 Riqualiflr.azione impianlo condizionflmenl0 Perugia 336.761,74 0,00 0,00 336.761,74- 0,00Em- 0,00 336.761,74

6 Riqualificazlona Impianto condizionamento Ancona 250.000,00 0,00 0,00 250,000,00- 0,00 .250.000;00 .- 0,00 250,000,00

7 Rlstl"l.rtturaziOlla sezione di Posaro 200.000.00 800.000,00 0,00 , .000,000,00.- 0;00- 11.000:F'OO 0,00 1.000.000,00

6 Somme a dlSpo$lzione per eventuali interventi o investimenti 480.493,50 480,493,50 .48{!93,50 0,00--' 0,00 480.'193,50

1.910.010,64 2.7~ 2.019.760,20 7.193.076,4912,737,841,10 0,00 .1.856.235.39 .2.6~.OOO~.OO, 0,00 7.193.076,49

~
1.000,000,00 somme a disposizione

419.760.20 per la riWullurazione della palazzin.e storica sazione di Anoona

rimanente

39.506,50 per lavori completamamo Tolentino

60.239.80 per ID rislrullurazione della palazzina storica sezionl!l di Ancona

480.493,50



SI INTENDONO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI PER I QUALLI E' STATO EMESSO L'ORDINE E/O STIPULATO IL CONTRADO

I IZSUM PIANO DEGLI INVESTIMENTI AL SEZIONE B MOBILI

sez. A APPARECCHIATURE ~l fonti di finanziamento ~
da realizzare da realizzare da realizzare

TOTALE

progr. descrizione intervento tipologia
anno 2014 anno 2015

TOTALE AVAN2009 UTILE2010 UTILE 2011 UTILE 2012 FINANZIAMENTI CONTO
anno 2016

DEDICATI

investimenti per acquisto

1
apparecchiature scientifiche

APP 1.476.591,80 651.846,00 2.128.437,80 454.745,82 853.691,92 820.000,06 - 2.128.437,80 1121002
destinate alle strutture

-
tecnico-sanitarie

investimenti per acquisto
apparecchiature scientifiche

2 DI ALTA TECNOLOGIA APP 322.480,68 963.800,00 1.286.280,68 371.699,38 914.581,30 - - 1.286.280,68 11241001

destinate alle strutture
tecnico-sanitarie

- 3.414.718,48 826.445,20 1.768.273,22 820.000,06 . 3.414.718,48

ARREDI

da realizzare da realizzare da realizzare
TOTALE

progr. descrizione intervento tipologia TOTALE AVAN2009 UTILE2010 UTILE 2011 UTILE 2012 FINANZIAMENTI CONTO
anno 2014 anno 2015 anno 2016

DEDICATI

investimenti per acqiosto

3 Arredi ed attrezzature per i ARR 95.000,00 870.503,63 965.503,63 95.000,00 73.145,60 373.771,19 423.586,84 965,503,63 11251001

laboratori e uffici
95.000,00 870.503,63 965.503,63 95.000,00 73.145,60 373,771,19 423.586,84 965.503,63

INFORMATICA

da realizzare da realizzare da realizzare
TOTALE

progr. descrizione intervento tipologia TOTALE AVAN2009 UTILE2010 UTILE 2011 UTILE 2012 FINANZIAMENTI CONTO
anno 2014 anno 2015 anno 2016

DEDICATI

investimenti per beni
4 informatici e immobilizzazioni INF 120.000,00 120.000,00 111.155,07 351.155,07 220.894,65 10.260,42 120.000,00 - 351.155,07 11271001

immateriali .,.:- -~--~-...-.. , ..~ ~
120.000,00 120.000,00 111.155,07 351.155,07 220.894,65 10.260,42 120.000,00 . 351.155:07<' • ',;, • •. ---:"'-.'j,



SCHEDA 1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE DIVERSE Disponibilità Finanziaria
Importo Totale

Primo anno Secondo anno Terzo anno

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

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

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

Trasferimento di immobile art. 53, commi 6-7 d.19S.n. 0,00 0,00 0,00 0,00
163/2006

Stanziamenti di bilancio 1.881.936,95 2.782.812,15 2.019.760,20 6.684.509,30

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 1.881.936,95 2.782.812,15 2.019.760,20 6.684.509,30

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

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott. Silvano Severlnl



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

CODICE Cessione Apporto capitale
Cod. int CODICE ISTAT N~3;S

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
N. prog Amm.ne

Tipologia Categoria Descrizione Priorità immobili privato

(1) (2)
(4) (4) dell'intervento (5) Primo Secondo

Reg. Provo Com. anno anno Terzo anno Totale Importo Totale

1 011 042 002 04 A0530
Ris!rulturazione edificio 1 409.513,71 1.000.000,00 419.760,20 1.829.273,91 N 0,00 0.00

storico Sezione di Ancona
Manutenzione

2 010 054 039 06 A0530 straordinaria impianto 1 336.761,74 0,00 0,00 336.761,74 N 0,00 0,00
condizionamento Peruaia

Manutenzione
3 011 042 002 06 A0530 straordinaria 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 2 400.000,00 982.812,15 1.600.000,00 2.982.812,15 N 0,00 0,00
officina farmaceutica

Manutenzione
5 011 044 010 04 A0530 straordinaria Sezione di 2 285.661,50 0,00 0,00 285.661,50 N 0,00 0,00

Fermo

6 011 041 021 04 A0530
Ristrutturazione sezione 2 200.000,00 800.000,00 0,00 1.000.000,00 N 0,00 0,00

di Pesaro

(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
0011. Silvano Severini



SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

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

Elencodegli immobili da trasferireart. 53, commi6-7 del d.lgs. 163/2006
Arco temporale del programma

Valore stimato

Riferimento Solo diritto di
intervento Descrizione immobile superficie

Piena proprietà
(1) 1" anno 2° anno 3° anno

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott. Silvano Severini



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

ELENCO ANNUALE

Responsabile del
Verifica Stima lempi di

Codice Conformità vincoli
Cod. in!. unico Descrizione

procedimento Importo Importo ambientali Priorità Stato esecuzione

Amm,ne intervento
eup intervento

epv annualità
totale FINALITÀ (4)

progettazione Trlm/anno
(1) eUI (2) Nome

intervento Urb (SIN)
Amb approvata (5) Inizio

Trlm/anno
cognome (SIN) Fine lavori

lavori

Ristrut\urazione

1 035H11000040005
edificio storico 454540000-4 Mencarelli Andrea 409.513,71 1.829.273,91 MIS S S 1 PO 2014 2016
Sezione di
Ancona

Manutenzione
straordinaria

2 096612000040005 impianto 452590000-7 Mencarelli Andrea 336.761,74 336.761,74 MIS S S 1 se 2014 2015

condizionamento
Peruoia

Manutenzione
straordinaria

3 038612000000005 impianto 452590000-7 Mencarelli Andrea 250.000,00 250.000,00 MIS S S 1 se 2014 2015

condizionamento
Ancona

Manutenzione
4 064H13000290005 straordinaria 454540000-4 Mencarelli Andrea 285.661,50 285.661,50 MIS S S 1 se 2014 2015

Sezione di Fermo
Realizzazione

5 D95H 12000020005 nuova officina 454540000.4 Mencarelli Andrea 400.000,00 2.982.812,15 MIS S S 1 se 2014 2016

farmaceutica

6 071 E13000170005
Rislrutturazione 454540000-4 Mencarelli Andrea 200.000,00 1.000.000,00 MIS S S 1 se 2014 2015
sezione di Pesaro

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott, Silvano Severinl

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)

Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (pUÒessere vuoto)
La codifica dell'intervento CUI (CF + ANNO + N PROGRESSIVO) verrà composta al momento della pubblicazione del sistema Informativo di gestione
Indicare le finalità utilizzando la tabella 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 = mlnima.priorità)
Indicare la fase della progettazione dell'opera come da Tabella 4 /<: c', ' .: ,>~::..,.,
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PIANO PROSPETTICO DEI FLUSSI DI CASSA
BEP 2014

(+)

PIANO DEI FWSSI DI CASSA PROPETTIO SULlA BASE OEUO SCHEMA DI RENDICONTO
FINANZIARIODICUIALO.LGS.'118JzO~.'-'~.J..-:".:.,

• _' .-F'#ti'lIP ~1lI""'~ !!9V -"""""'~~ ~','

risultato di esercizio

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

1+)

(+1

(+)

ammortamenti fabbricati

ammortamenti altre immobilizzazioni materiali

ammortamenti immobilizzazioni immateriali

460.000

626.000

110.000

Ammortamenti '".~- ~<'+4;::;,
,;:. ' .•••._.: .• 1"' .• -,;,; .~, ¥ '.L

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti -116.514

(-)
Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz ..
plusvalenze da relnvestire

non si compila in quanto già
O rappresentato negli acquisti
di immobilizzazioni materiali

e immateriali

~!izzo contributi inc/~it;d:_;!~~8!it.:~ .~:0'i',;.2' ._
(+) accantonamenti SUMAI
----- --------- .._--- - --' ------ - -- .

~1:':'H6.514
O

(-) pagamenti SUMAI O

(+) accantonamenti TFR
- ----- -----.

O

NON PREVISTI IN BEP 2014

O

•

accantonamenti a fondi svalutazioni(+)

1-) utilino fondi svalutazioni

#Fondi~Iutazi=d~~

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri

(-l pagamenti TFR

~Premloo~~5i!à:~medici SUMAI+_TFR

(+/-) Rivalutazionijsvalutazioni di attività finanziarie

(-)

O

O

O

O

O

O

O

O
aumento/diminuzione debiti tributari O

----
aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza O

aumento/diminuzione altri debW O

aumentojdiminuzione debiti (esd fom di immob e C/C bancari e istinrto tesorier O
.----. .- - _' 0-

aumento/diminuzione ratei e rlsconti passivi O

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte O

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate O
------

diminuzione/aumento crediti porte corrente v/Regione per gettito addizionoli frpe/ e O

O SIIPOTIZZAl'INVARIANZA
DEI DEBm, DEI CREDITI,

DELLE RIMANENZE, DEI
O RATEI E DEI RISCONTI FRA I

DUE ANNI
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extra/onda
-~------

diminuzione/oumento crediti porte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a
statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per
partecipazioni regioni a statuto speciale

----- ~ ..-~-------~-------
aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonomo, escluso fa
variazione relativo a debiti per acquisto di beni strumentoli
aumenta/diminuzione debfti verso comune

aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche

aumento/diminuzione debiti verso arpo

aumento/diminuzione debiti verso fornitori

I+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+1/(-)

(+)/(-)

11t(-)
(+)/(-)

1+)/1-)

(+11(-)

1+1/1-)

(+)/(-)

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Camune
O

O
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diminuzione/aumento crediti porte corrente v/ARPA

diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Asl-AD

diminuzione/aumento crediti porte corrente v/Erario

diminuzione/aumento crediti porte corrente V/Altri

~iminuzione/au'mentò di crèdiÌi :~.;' , e. .,'>

diminuzione/aumento del magazzino

,-

I
f
~.. - '.I:';,

...t,J,,;/'

O

O

O

O

O

O

O

O

O

': PREVENTIVO
'2014,

PIANO PROSPETIICO DEI FLUSSI DI CASSA
BEP 2014

~,~,~.••.. l, .••..."';,.,'" < .' ,~"'Lo/-"',"ilìi". ••._••~;17~T:':----:-'-."",
~'PIANO DEl FlÙSSI DI CASSA PROPETTla SUllA BASE DEllO SCHEMA 01 RENDICONTO
.: . '~. .,.:-_.•~. FINANZtÀRIODI-ciJl'Alri.LGS!1ii/iòìl~'~Ì"'~'.

- " .~~",' .-:,.. ." .',~

(+)/(-1

(+I/H----
(+I/H
(+I/H
(+lI(-)

(+)/(-)

(+)/H diminuzione/aumento di acconti afornitori per magazzino

~~)/(-)~;:' .diml",.i-z1ane/aume~t~';i~r;;;;-- ---~-.. _~~:-=.:~~=~---...~~==-~_
{+l/H diminuzione/aumento ratei e riscanti attivi

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+1

(+1

Acquisto costi di impianto e di ampliamento

Acquisto costi di ricerca e sviluppo

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

Acquisto immobilizzazioni immateriali in corse

Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
'-..

Acquisto Imm~biliu.aIioni Immateriali ì . ')i

Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi

Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi

" .

O

O

O

O

, O

O

O

1+1 Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno dismessi O

GLI IMPORTI DI TALE

SEZIONE DEVONO ESSERE
AUMENTATI DAL PIANO
INVESTIMENTI DEll'ANNO

2014 DI CUI ALLA DG

245{2013 EPIANO
TREINNAlE LAVORI

PUBBLICI DG 271/2013

o
O

.r/o
O

-1.250.000

--443.000

-574.000

O

O-~-----
O

-14.000

-2.281.000

O-------
O

O

O

-. .;: ~'.
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse

Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse

Acquisto impianti e macchinari

Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
---------------- --------

Acquisto mobili e arredi

Acquisto automeui

Acquisto altri beni materiali

AcquistO Immobilizzazioni ~atenall
Valore netto contabile terreni dismessi

----------------
Valore netto contabile fabbricati dismessi

Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi

Valore netto contabile attreuature sanitarie e scientifiche dismesse

Valore netto contabile mobili e arredi dismessi

Valore netto contabile automeui dismessi

Valore netto contabile altri beni materiali dismessi

Valore .~~~ ~ntabile ImmobiUnat:lònl Materiali dismesse

Acquisto fabbricati

(:)-: ~ ..:~Va~'-nett---O cont;bil~~_Ò"~i1i~~Zi~.!:1~' immat~I~licUsmesse
Acquisto terreni

1+)

(+)
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PIANO PROSpmlCO DEI FLUSSI DI CASSA
BEP 2014

~-~~ DEIfl~~SI DI éASSA PROPETTIO SU~ BASEDEliO SCHEMA01RENòiC6rfr~4'~
FINANZlARiODICulAlo.~~S:~~~~"~~;:":

-~-'.'

.,~;,:.'
/'\.\')'

.,' .

(+1/1-1

(+1/1-1

(+1/1-1

(+1/(-)

(+)/(-)

(+)

1+)

1+1/1-1

(+)/(-)

(+1/(-)

1+)

diminuzione/aumento crediti V$ Stato (finanziamenti per investimenti)

diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)

diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)

diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)

diminuzione/aumento crediti V5 Regione (copertura debiti al 31.12.2005)

aumen~~~ndod-!d_~io2!~_~:""-.~ __.-.....

aumento contributi in e/capitale da regione e da altrl

altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto

~um-e'nti/di~nuz~~ette con~bi'i~I-p~ir~ll;~nio-n~:f...~::_~
aumento/diminuzIone debiti C/C bancari e istituto tesoriere

assunzione nuovi mutui

GLI IMPORTI DI TALE

O SEZIONE DEVONO ESSERE

ALIMENTATI DAL PlANO

O INVESTIMENTl DEll'ANNO

2014

o
O

O

.-::.!!.
l'IMPORTO DI TALE VOCE

DEVE ESSERE AUMENTATO

O DAL PIANO INVESTIMENTI

2014
2.000.000 UTILE PREVISTO ANNO 2013

:":;:~2.(0).000v~_. _

O

l'IMPORTO 01 TALE VOCE

O DEVE ESSERE AUMENTATO
DAL PIANO INVESTIMENTI

2014
mutui quota capitale rimborsata

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)

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

-B7.173

SALDO DELLE ENTRATE E
DELLE USCITE PREVISTE PER

l'ANNO 2014
DIFFERENZA DELSALOO

721.313 lIQUIOITA' TRA INIZIO E

FINE ANNO 2014

la differenza deve.essere
uguale a O perche la

differenza tra iflussi (mov.
O Deb/Cted,ecc) deve

corrispondere-alla diffe"renza
tra la liquidità iniziale e

i.lella finale
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ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE
PERUGIA

BILANCIO ECONOMICO
PREVENTIVO

2014



Istituto Zoapro/ilottlco Sperimentale
Umbria e Marche

BILANCIOPLURIENNALE2014/2016

,

\:
BILANCIO PLURIENNAlE 2014 2015',<- J .. ,2016

.:. -,;.;

A.1 Contributi in c/esercizio 21.727.172,34 21.727.172,34 21.727.172,34

A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio. sanitarie a rilevanza sanitaria 1.332.000,00 1.332.000,00 1.332.000,00

A.5 Concorsi, recuperi e rimborsi 37.120,00 37.120,00 37.120,00

A.7 Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio 116.514,00 116.514,00 116.514,00

A.9 Altri ricavi e proventi 17.200,00 17.200,00 17.200,00

A
" .

V~LOI!~{D.E~~:~R6DÙZlqNE 2~,230:006;34 '23;2311:00li;31j" 23:230,006.34

B.1 Acquisti di beni 1.734.850,00 1.734.850,00 1.734.850,00

B.2 Acquisti di servizi sanitari 1.456.876,00 1.456.876,00 1.456.876,00

6.3 Acquisti di servizi non sanitari 2.030.810,49 2.030.810,49 2.030.810,49

B.4 Manutenzioni e riparazioni 638.550,00 638.550,00 638.550,00

6.5 Godimento di beni di terzi 220.200,00 220.200,00 220.200,00

B.6 Costi del personale 13.142.767,00 13.142.767,00 13.142.767,00

B.7 Oneri diversi di gestione 1.642.035,00 1.642.035,00 1.642.035,00

B.8 Ammortamenti 1.196.000,00 1.196.000,00 1.196.000,00

6.11 Accantonamenti 10.000,00 10.000,00 10.000,00

l! " CQSTl,~EL~~~ROD.UZIONE 22,072:0l!~;119 . 22~012:0lijl;49" . 27:0n.0l!8,49

Ifa I;lli'fER~NzAl.:M-'tA:tdRn'è(jsTl DÉLLÀi!tiGlòfltlotfE' ~ - ;"ii} 1•• 1;:(~"f.9f7J1~1.f:1Sr:91ti;ll:S"j ~" :('IS1;:~;G~t

C.1 Interessi attivi e altri proventi finanziari 13.420,00 13.420,00 13.420,00

C.2 Interessi passivi e altri oneri finanziari 28.437,85 28.437,85 28.437,85

ç. , '.:?;~.<--'~~-.;;.~'':<." ,}1,I!OVEI'iI!1Ei.QNIRI,f,lflIAI\IZOOlI. ~lStlm;8S- "'1;~f<j1;7;S.S" - '1S:017,85
"" , ..

,D l' ~::.:..~ _~,r'-- __

•. RrrrlF-!ç.HE.a:iIì\LA"C~REXm)(ITA'tli'!AJ".?I~.~!~1 '.Q;~r I. - -

E.1 Proventi straordinari 2.100,00 2.100,00 2.100,00
E.2 Oneri straordinari 17.000,00 17.000,00 17.000,00

E ' '
' .

. , '.. ; i;~I!OV:~Th~\91~EI!Ji5IRA.()!!P.lN.N.11 . -14;900'00 : ff:9lill;!lb~ - 14,900,00;: " .-- -" ,~

r ,

~RJ~t]lì'FA'r~R.iM~._Qf~I,,~lM~Slg1fo$~tF C +1-D.'t/~r_q~O!I.OlQQl.~~t-28:@iQQ:I.i;}~8fQ!lb,QQ~:

Y.1 lRAP 1.076.000,00 1.076.000,00 1.076.000,00
Y.2 IRE5 52.000,00 52.000,00 52.000,00

'( , ' ,

t ' •.•.•';,I[ìi(I'~TJ'1S0i:,REI1DltQ;OI~JRC;I]io. l:1-'28,OOQ;bo ~~_~~l-28~~OiQQ:'1;l28,0,llO'OO, .. ".', . - ,

II~ U'T1lE(I'Ef!DITA.)'OElL', ESERçlZlO
- .-- 0,00 -: 0,.001.~ilIPlf

Ufficio Bilancio 04/11/201,
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