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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (';';,,/: .~:l
PRESA in esame la deliberazione del Direttore Generale n. 379 del 21'..n.oVEl!11lirEl2014~"/
avente per oggetto: "Proposta a! Consiglio di Amministrazione di apP'.rovaiiònèo'd~i /
Bilancio Economico Preventivo 2015 e pluriennale 2015-2017.", predisp"0~!a' a:norrna
dell'art. 25, comma 4 del D.Lgs 118/2011, che di seguito integralmente si riportà:----

"VISTO:
il Capo /I 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;
che il comma 2, dell'art. 11 del D.Lgs. 106/2012 "Organi" conferma al Consiglio di
Amministrazione dell'IstitutI) i compiti di indirizzo coordinamento e verifica delle
attività come già previsto d~l comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 270/93;
che il comma 5, dell'art. 11 del D.Lgs. 106/2012 "Organi" conferma al Direttore
Generale la rappresentanza legale dell'Ente e la gestione dello stesso oltre alla
direzione delle attività scientifiche, cosi come previsto dali' art. 3 del D.Lgs. 270/93;
l'art. 16 del D.Lgs. 106/2012" Abrogazioni" che testualmente recita: "comma 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui
all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo. Comma 2. Fino alla data di
entrata in vigore dello statLlto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in
vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti
della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo".

VISTO il D.Lgs., 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali a norma dell'art. 1, còmma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421",
pubblicato sulla GURI n. 180 del 0:3108/1993;

VISTE le Leggi Regionali, attuatiVe del D.Lgs. 270/93, n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle
Marche e sS.mm.ii.;

VISTI gli artt. 7 delle citate Leggi Regionali che attribuiscono alla competenza del
Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo dell'Ente
e tutti iprowedimenti inerenti la gèstione del bilancio stesso, ivi compreso, come disposto
alla lettera c) del comma 1, il t;Jilancio di previsione annuale e pluriennale, il bilancio
economico preventivo ed il bilancfo consuntivo d'esercizio;

VISTO il disposto di cui agli articoli 11, lettera f), delle riferite Leggi Regionali n. 5/97
dell'Umbria e n. 20/97 delle Marcf'Je, e ss.mm. ii., in merito alla competenza attribuita al
Direttore Generale di formulatiJ proposte per le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione;

VISTA:
la delibera della Giunta Regionale dell'Umbria n. 842 del 22 luglio 2013 e la
delibera della Giunta Regiqnale delle Marche n. 1105 del 22 luglio 2013 e s.m.i.,
che hanno congiuntamente approvato lo schema di intesa relativo al riordino
dell'IZSUM ai sensi del D.Lgs. 106/2012;
l'art. 7 dello schema di inteSa di cui sopra che conferma al comma 8, lettera d) la
competenza dell'organo consiliare di deliberare il Bilancio Economico Preventivo ed
il Bilancio d'Esercizio con i relativi allegati;
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l'art. 8 che conferma al comma 5, lettera f) la competenza attribuita al Q/~ttore '~l
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A TTESO, pertanto, che rimangonp sostanzialmente invariate le competenze attribuite al
Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale dell'Istituto relativamente alle
attribuzioni in materia di bilancio;

VISTO:
l'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 270/93 che prevede per la gestione economica e
finanziaria degli Istituti l'applicazione del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e considerato che le
Leggi Regionali, n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e sS.mm.ii. stabiliscono
che la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalla
Legge Regione Umbria n. 51/95 e s.m.i.;
l'art. 10 del D.Lgs. 106/2012 che attribuisce alla competenza regionale la disciplina
delle "modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché
l'esercizio delle funzioni di !,orveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli
Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano
criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle
risorse, nel rispetto dei prinèipi 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 la Regione
Umbria e Marche relativo a/riordino dell'lZSUM ai sensi del D.Lgs. 106/2012, giusta
DGRU n. 842 del 22 luglio ?013 e DGRM n. 1105 del 22 luglio 2013 e smi, in cui è
previsto che la Contabilità Economico Patrimoniale dell'Istituto è tenuta secondo gli
schemi previsti dal Decreto Legislativo n. 11812011 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42" con le integrazjoni previste dal medesimo decreto;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 delle Leggi Regionali dell'Umbria n.
28/2013 e delle Marche n, 40/2013 cosi come modificate rispettivamente dalla LRU
12/2014 e LRM 2112014 è specificato che "Le disposizioni di cui alla L.R. n. 5/1997 e alla
L.R. n. 25/1999 continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dello statuto e
del regolamento di cui all'articolo 12 del d.lgs. 10612012, da emanarsi nel rispetto dei
termini previsti nel medesimo articolo".

VISTO il D.Lgs. 11812011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 142", che introduce, 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 Zooprofilattici, 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 la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, ivi inclusi quelli degli
I1.ZZ.SS.; -
che la trasparenza e comparabilità è garantita mediante l'individuazione di un
modello contenente l'elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizzabili, con
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che l'art. 25 "Bilancio preventivo economico annuale", al comma 2, speeifica;yh.e "II~/
bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preverllivo€nln
piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico
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 piano 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, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli
investimenti e dalla relazione del Collegio dei Revisori, viene sottoposto al Consiglio
di Amministrazione dell'Ente per l'approvazione".
che l'art. 26, comma 3, a ç;ui fa rinvio l'art 25 per la 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 deID.Lgs. 11812011
sono composti da:

• schema di Conto Eco.nomico
• schema di Stato Pattjmoniale (ali. 2/1)
• schema di Rendiconto Finanziario (ali. 2/2)
• schema di Nota Integrativa (all.2I3)
• schema di Relazione' sulla gestione (all.2/4)

che l'ultimo capoverso del comma 3 del sopracitato art. 26 specifica che gli Enti di
cui all'art. 19, comma 2, lettera d), "adottano i medesimi schemi di bilancio,
adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio
ambito operativo";
che le disposizioni contenute nel comma 4 del medesimo articolo 26, sono dirette
agli enti di cui all'articolo 1~,comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), prevedendo
che la nota integrativa debba contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in
chiusura e per l'esercizio precedente e che, pertanto, gli Istituti Zooprofilattici sono
esclusi dall'obbligo della redazione dei suddetti modelli;
che il successivo art. 28 individua quali norme di riferimento per la redazione del
bilancio gli artt. dal 2423 al 2428 del Codice Civile;
che l'art. 29 "Principi di valutazione specifici del settore sanitario" dà indicazioni

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'articolo medesimo al comma 1;

RICORDA TO che la Regione Umbria:
con nota del 7/11/2011 prot. n. 154.659 ha confermato che "il bilancio, sia
preventivo che dell'eserciziò, dovranno essere redatti secondo gli schemi individuati
nell'allegato n. 2 del sopr(f!citato decreto, tuttavia per /'Istituto è contemplata la
possibilità di adattare nota integrativa e relazione sulla gestione alle specificità del
proprio ambito operativo"; .
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con nota prot, n. 20,668 del 12/10/2012 ha ribadito che per la reda/;~~e det7~fi)pCiO';;\
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CONFERMATO, quindi, sia dalla lettura testuale del riferito comma 3, dell'art,::.26r-tfel
D.Lgs. 118/2011 che dalla nota di chiarimento della Regione dell'Umbria sopra citata (prot.
n. 154.659/2011) che non trovano applicazione agli Istituti Zooprofilattici le prescrizioni
relative alle aliquote di ammortamento previste dall'allegato 3 del nominato Decreto
Legislativo 118/2011; .

VISTO il successivo Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 "Modifica degli
schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle
aziende del S.S.N." con cui sono stati modificati gli schemi di bilancio e di nota integrativa
già previsti dal riferito art. 26, comma 3, deID.Lgs. 118/2011;

DA TO A TTO che il Bilancio Economico Preventivo 2015, oggetto della presente proposta,
è stato predisposto sulla base deilo schema di bilancio previsto cosi come disposto dal
citato D.M. 20/03/2013;

VISTI iseguenti atti:
il Bilancio Economico Preventivo 2014 proposto con deliberazione del Direttore
Generale n. 353 del 12 novembre 2013 all'approvazione del Consiglio di
Amministrazione;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 19 novembre 2013 con
cui è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo 2014;
la delibera di Giunta Regionale n. 1522 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto
"Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Controllo atto n. 10
del 19 novembre 2013 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio Economico
Preventivo 2014, ex art. 18 dell'Accordo tra la Regione Umbria e la Regione
Marche, ratificato con L.R. Vmbria 20 novembre 2013, n. 28 e con L.R. Marche 25
novembre 2013, n. 40.'; .
deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 21/01/2014 avente ad oggetto
"Attribuzione budget di acquisto economici ai centri ordinatori anno 2014";
deliberazione del Direttore Generale n. 91 dell'11 marzo 2014 e la successiva n.
102 del 13marzo 2014 riferite a Variazione al Bilancio Economico Preventivo 2014,
ratificata con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 4 del 18 marzo
2014, resa esecutiva con Di3RU n. 508/2014;
avente ad oggetto " '
deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 19 novembre 2014 con cui è stata
eseguita una ulteriore variazione al Bilancio economico preventivo dell'esercizio
2014;

RICORDATO CHE:
a far data dal 01/01/2010 /'Istituto ha adottato il sistema di Contabilità Economico-
Patrimoniale in luogo della Contabilità Finanziaria;
per la definizione dei conti economici elementari, in sede di definizione del piano
dei conti iniziale, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16/2009
(BEP 2010), si è fatto riferimento al piano dei conti per le Aziende Sanitarie della
Regione Umbria, adottati c9n deliberazione della Giunta Regione Umbria n. 1.575
del 01/10/2007, cosi comè integrata dalla D.GRU. n. 436 dell'8 marzo 2010,
nonché ai modellì di rilevafione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale
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VISTA: '~~,:~.fV
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27/11/2009 (DGRU n. 1957
del 23 dicembre 2009) di approvazione del Bilancio Economico Preventivo
dell'esercizio 2010 in cui sono stati determinati i criteri di gestione contabile delle
attività a rilevanza commerciale svolte dall'lZSUM disponendo in particolare che:
"per quanto riguarda la gestione delle attività commerciali svolte dall'Ente (D.Lgs,
270/93) è stato deciso di procedere alla tenuta della contabilità delle attività da
reddito mediante il principio/metodo del pro-rata in applicazione del comma 4
dell'art. 144 del T.UIR., D,P.R. 917/86 e s,m.i., anche ai fini delle imposte indirette
come peraltro prevede a tale scopo l'art. 19-ter del DPR. 633/72. La scelta
tecnico-gestionale che è stata operata ha tenuto conto delle particolarità delle
attività svolte dall'Istituto e della quasi totale promiscuità dei costi tra attività
istituzionale e commerciale, che riguarda sia le risorse umane che i beni e servizi,
ritenendo opportuno rende~ quanto più oggettivo possibile il criterio di ripartizione
e di deducibilità dei costi mediante l'applicazione della citata normativa. Si evidenzia
che gli ammortamenti, oderi 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 (DPR. 633/72) si rima{1daalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 86 del
13/03/2002, che prevede l'utilizzazione di un unico piano dei conti in cui vengano
indicati distintamente i ricavi dell'attività commerciale, in modo da poter
correttamente individuare n'pro-rata (art. 144 T.UIR. - art, 19-ter DPR. 633/72) da
applicare poi ai costi promiscui";
la delibera della Giunta Regionale dell'Umbria n. 842 del 22 luglio 2013 e la
delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1.105 del 22 luglio 2013 che hanno
congiuntamente approvato lo schema di intesa relativo al riordino dell'lZSUM ai
sensi del D.Lgs. 106/2012;
l'art, 14 del sopra citato protocollo di intesa 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 Decreto del Presidente della
Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (approvazione del TUIR)";

RITENUTO, pertanto, che per quanto riguarda la gestione delle attività commerciali svolte
dall'Ente (D.Lgs. 270/93) si procede, anche per l'esercizio 2015, alla tenuta della
contabilità delle attività da reddito mediante il principio/metodo del pro-rata in applicazione
del comma 4 dell'art, 144 del T.U:IR., DPR. 917/86 e s.m.i., anche ai fini delle imposte
indirette come peraltro prevede a (file scopo l'art. 19-terdel DPR. 633/72 e s.m.i,;

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.GR.U n. 1575/2007 e fare riferimento per quanto ivi non precisato,
alle norme del Codice Civile ed ai principi dell'Organismo Italiano di Contabilità;

A TTESO che dal 01/01/2010:
nell'inventario dell'Istituto è inserita per ciascuna categoria patrimoniale una scheda
separata con /'iscrizione dei beni di valore non superiore ad € 516,46 (IVA esclusa)
con l'indicazione dell'aliquota di ammortamento dell'anno pari al 100% del costo
storico;
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DA TO A TTO che, per quanto attiene la gestione contabile dei progetti di ricerca, è
utilizzato, in continuità con gli anni precedenti, il metodo dei risconti, peraltro già
individuato dal principio contabile della Regione Umbria n. 7 (risconti) e definito in sede ai
approvazione del Bilancio Economico Preventivo 2010 e dello Stato Patrimoniale di
apertura;

VISTA la deliberazione del DirettQre Generale n. 294 del 20/0912013 con la quale si è
proweduto alla applicazione di nuovi criteri di rilevazione delle quote partner per progetti
di ricerca, che prevedono 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;

DA TO A TTO, come peraltro esplicitato nel summenzionato prowedimento, che la
puntuale contabilizzazione dei cO$ti connessi all'espletamento delle attività previste nei
rispettivi progetti di ricerca, specificatamente ed analiticamente rilevati, potrà awenire in
relazione all'implementazione di idoneo e adeguato sistema informativo trasversale che
coinvolga in modo organico e funzionale le strutture sanitarie ed amministrative dell'Istituto
coinvolte nella formazione, gestione e monitoraggio dell'intero processo;

RITENUTO di rinviare a successivo prowedimento del governo aziendale la decisione in
merito all'inquadramento contabile dei progetti, che si awieranno, con finanziamento a
destinazione vincolata; .

VISTA, inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 321 del 17/10/2013 con la quale
è stata data applicazione a quanto previsto daID.Lgs. 11812011cosi come modificato e
integrato dal Decreto del Ministero della Salute del 20/0312013relativamente alla diversa
articolazione del piano dei conti con la distinzione del personale con contratto a termine
rispetto a quello con contratto a tempo indeterminato;

ACQUISITA agli atti la documentazione propedeutica alla predisposizione del Bilancio
Economico Preventivo 2015, preqisposta dall'U.O.G.E.F. - Ufficio Bilancio sulla scorta
della programmazione del fabbisogno espresso dalle articolazioni organizzative ordinatori
di spesa e gestori dei budget di acquisto e di risorsa;

DATO ATTO:
che alla data di elaborazione della presente proposta di Bilancio Economico
Preventivo non sono ancor? state deliberate dal CIPE né le assegnazioni del FSN
riferite all'anno 2013 e tanto meno quelle relative all'anno 2014;
che l'ultima delibera CIPE risale alla definizione del FSN anno 2012 (atto n. 141 del
21.12.2012 e pubblicato SUllaGURI, serie generale n. 97, del 26 aprile 2013)
che la quota di fondo sanitano dell'anno 2013 destinata agli Istituti è stata oggetto di
due diverse proposte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, una del 19 dicembre 2013 e
una successiva, di rettifica (iella precedente, del 20 febbraio 2014 senza contare la
nota del Ministero della Salùte del 4 aprile 2014;
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che /'Istituto, al fine di definire i presupposti per la rilevazione del ~;:nziam~'J@ di ,:,'l
che trattasi sul bilancio d'esercizio 2013, ha adottato specifico proVyeJ:Jiìflent6',ael<::j
Direttore Generale n. 13212q14; '0:. ':'.'n,,,,,, .. ,,;/

che all'art, 1, comma 2, del Patto per la salute 2014 - 2016 di cui alla Conferenza
permanente per i rapporti t'fJ lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano del 10 lug1i02014, è fatto riferimento ai criteri definiti nella seduta della
Conferenza del 19 dicembre 2013;
di quanto riportato al comma 6 del medesimo art. 1 del Patto per la salute ove è
esplicitato che "Restano vincolate in favore degli altri Enti (CRI, Cassa Depositi e
Prestiti IIZZSS, ecc",.) le risorse individuate dalle Leggi specifiche per le finalità ivi
previste"
di quanto indicato all'art. 35, comma 1, della bozza di Legge di stabilità per l'anno
2015 relativamente ad unà possibile partecipazione alla manovra finanziaria di
contenimento delle spese, .del livello regionale anche con le risorse destinate al
finanziamento corrente del Servizio Sanitario.

RITENUTO, per quanto sopra esposto stante la congiuntura economico-finanziaria
nazionale, nonché la predisponenda Legge di Stabilità per l'anno 2015, riconfermare
prudenzialmente per l'anno 2015 la quota di FSN pari a quella definita nella Conferenza
stato regioni del 19 dicembre 2013 - tabella D - colonne 18-19 e 20 - per €
20.220.000,00;

ATTESO che:
ai sensi dell'art. 12 del D,Lgs, 28 giugno 2012, n. 106 ed ai sensi dell'art, 19
dell"'accordo tra la regione Umbria e la regione Marche concemente il riordino
dell'istituto zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche" giuste LRU
28/2013 e LRM n. 40/2013 e smi, è attribuita alla competenza del Consiglio di
Amministrazione la revisione dello Statuto, l'adozione del regolamento per
l'ordinamento intemo dei servizi e la relativa dotazione organica;
il riordino dell'Istituto si esplica attraverso gli strumenti della pianificazione e della
programmazione strategic~ attuandosi attraverso la riprogettazione funzionale ed
organizzativa con consegu~nte idonea allocazione delle risorse finanziarie, umane
e strumentali necessarie a rendere l'attività gestionale strumentale e coerente agli
obiettivi strategici definiti;
alla data di elaborazione della presente proposta non è ancora definito il nuovo
assetto degli organi istituzionali così come determinato dal D.Lgs. 106/2012 e dalle
relative Leggi Regionali attuative;

RITENUTO opportuno e risponde'1teai principi di una trasparente gestione nel rispetto dei
ruoli e delle funzioni istituzionali, in ragione di quanto sopra esposto, nelle more
dell'insediamento dei nuovi organi e dell'adozione dei relativi prowedimenti di
programmazione strategica, proporre un documento previsionale annuale e pluriennale
limitato ad assicurare la funzionalità ordinaria dell'Istituto tenuto anche conto
dell'incertezza delle risorse finanziarie disponibili anche per i futuri esercizi;

DA TO A TTO, pertanto, che:
il presente documento di programmazione economica annuale e pluriennale, che si
propone per l'approvazione: è stato definito tenendo a riferimento esclusivamente la
gestione ordinaria dell'Ent€! al fine di dare garanzia di continuità e correntezza
gestionale ed amminist~!iva alle attività ordinarie, rinviando ogni fase di
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programmazione e pianificazione strategico-gestionale alle comp~tèn--i:e>cdìfUwQvi/
organi istituzionali; .,<~,>,c;. <7
la previsione economica, pfJr le motivazioni sopra esposte, potrà ragIonevolmente
essere oggetto di rivisitazione in corso di gestione tenuto anche conto dell'adozione
dei prowedimenti inerenti la gestione delle risorse umane, owero la definizione
delle risorse disponibili che eventualmente saranno formalizzate nell'assegnazione
definitiva;

PRESO A TTO CHE:
nella Conferenza dei servizi degli assessorati regionali dell'Umbria e delle Marche
del 7 febbraio 2013, giusta deliberazione di Giunta Regionale dell'Umbria n. 148
del 24/0212014, le due Regioni hanno, tra l'altro, confermato i contributi regionali
dedicati all'esecuzione dei piani e programmi di lavoro individuati per l'anno 2014,
nella misura rispettivamente per euro 295.000,00 Regione Marche ed euro
216.700,00 Regione Umbria;
nella Conferenza dei servizi degli assessorati regionali dell'Umbria e delle Marche
tenutasi lo scorso 7 novembre c.a. le due Regioni hanno individuato anche per
l'anno 2015 i finanziamenti per i progetti ed attività di lavoro per l'anno medesimo
rispettivamente fissati in euro 216.700,00 Regione Umbria e in 295.000,00 per la
Regione Marche;
nel verbale della medesima conferenza è stato integrato il contributo della Regione
Marche dall'assegnazione necessaria a dare prosecuzione al progetto per lo
sviluppo del polo a valenza regionale per l'Epidemiologia Veterinaria (CERV), nella
medesima misura prevista per l'anno 2014 pari ad € 65.000,00 (cfr DGRM
620/2014 e determina del ciirigente della P.F Veterinaria e sicurezza alimentare n.
109 del 29/09/2014);
nel medesimo verbale e fatta salva la conferma dei contributi all'approvazione dei
documenti contabili programmatici delle regioni;

RITENUTO, ciò considerato, opportuno prevedere anche per l'anno 2015, al fine di dare
garanzia di continuità ai programmi di attività coerentemente con i piani di lavoro e progetti
specifici attribuiti dalle regioni, le assegnazioni regionali in misura pari alla quota
assegnata nell'anno 2014 (€ 511.700,00) a cui è aggiunta la somma di € 65.000,00 per la
prosecuzione del progetto per lo sviluppo del polo a valenza regionale per l'epidemiologia
veterinaria (CERV) per un totale di € 576. 700,00;

A TTESO CHE i componenti positivi di reddito sono stati previsti in relazione alla
ragionevole certezza della relativa assegnazione, owero del realizzarsi dei ricavi,
conformandosi ai criteri di prudenzl3;

DA TO A TTO che:
la previsione dei componenti negativi di reddito è stata formulata sulla base di
report informativi predisposti dallo Ufficio Bilancio - UOGEF, che costituiscono a
tutti gli effetti schede di budget di acquisto;
tale attività, oltre a rispondere ai principi della pianificazione e programmazione
delle risorse e dei relativi impieghi secondo la metodologia "botton up", costituisce
attuazione anche alle disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs.
28 giugno 2012 n. 10l? in relazione al principio di razionalizzazione ed
ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, attività questa che non può
prescindere da una pianificazione e programmazione condivisa;
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in sede di. c~mpleta:n.ento del documento previsionale 2015, sull~~base cféf;!f!Po~:;\
predlsportl nassuntlvl delle proposte di budget formulate, tefilJto conto~:geglJ;,;I
e~emen!i a . disposizio.ne della Direzione dell'E~te e in attuazi~ne.',delle./,,~c,lf!ltlf:/
discrezIOnali e strategIche del management aZiendale, sono state>effettuat~::Je.
opportune valutazioni e le relative quantificazioni economiche, che'ìn~alcUf!L..cffsi
hanno portato ad una rideterminazione della previsione complessiva;
con deliberazione del Direttore Generale n.102 del 13/03/2014, ratificata con
provvedimento del CdA n. 4 del 18/0312014e deliberazione del Direttore Generale
n. 374 del 19/1112014, sono state apportate alcune variazioni alle previsioni
economiche formulate per l'trsercizio 2014;

RICORDATO CHE:
la gestione dell'Istituto è esercitata, dall'anno 2010, con le forme aziendali della
contabilità economico patrimoniale e che pertanto il Bilancio Economico Preventivo
non riveste alcun carattereautorizzatorio ma rappresenta la cornice di riferimento
entro la quale la gestione garantisce l'equilibrio economico complessivo dell'Ente;
lo strumento gestionale aziendale è rappresentato dai budget di acquisto, ovvero di
risorsa, distinti per fattori di budget, e corrispondenti, in base alla natura, ai fattori
produttivi la cui acquisizione è necessaria al regolare svolgimento dell'attività e
della mission istituzionale;
con deliberazione del Direttore Generale n. 27/2014 si è provveduto, sulla base del
Bilancio Economico Preventivo approvato per l'anno 2014, ad affidare ai centri
ordinatori/gestori le risorse. costituenti budget economici di acquisto ovvero di
risorsa;
ai sensi del provvedimento sopra citato, è attribuita alla competenza del dirigente
dell'articolazione organizzafiva interessata la gestione complessiva delle risorse
affidate nonché l'autonomia, nell'ambito dei piani e programmi specifici individuati
dalla Direzione aziendale, di determinare in corso di gestione, una diversa
allocazione delle risorse ai differenti fattori di budget/risorsa, nell'ambito comunque
delle disponibilità complessivamente affidate;

DATO A TTO CHE:
sono stati verificati i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente: dal D.L.
78/2010, così come recepito dalla Legge Regionale dell'Umbria n. 4 del 30/03/2011
ed attuata secondo le prescrizioni formalizzate con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 612011;
sono state revisionate le previsioni dei budget di acquisto proposte al fine di
rendere coerente la traduzione in termini economico-programmatici alle scelte
strategiche e di governo dell'Istituto, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e nazionale nonch,édelle risorse ragionevolmente disponibili;
l'applicazione delle norme di contenimento relativamente all'acquisizione di beni e
servizi, ovvero dei consumi intermedi, è stata verificata in coerenza con il
realizzarsi degli intervenJi al 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 l'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 Temi, sia in relazione
ai costi di assistenza, dei peni consumabili e in generale, comunque, dei costi di
gestione relativamente all'acquisizione delle nuove tecnologie e delle nuove
strumentazioni scientifiche;
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l'Istituto svolge attività di ricerca in ambito sanitario anche sulla'1iase d.Nr~orse'; \
all'uopo assegnate dal Ministero dello Salute owero da altri org~nismi firfal)j/c:tori { !
pubblici e/o privati e che le risorse cosi assentite per lo svolgih1ènt90.J!.CRjéinie;:-!
progetti specifici, sono da considerarsi estranee dal fondo di funziohf1rrJeiitÒ'è''Sono /'
de~t!nate all'acquisi~ion~ ~ei. fatt~ri pr~dutt!vi neces~ari all:e~p/~'ta~!?!..~L~lIé
attIVità preViste nel smgolt plam per Il ragglUnglmento del nspettlvl obIettIVi;
per quanto attiene i costì del personale (Gruppo 86), tenuto conto di quanto
esplìcitato in merito all'inc~rtezza del fondo di funzionamento nonché aglì atti di
programmazione previsti dal D.Lgs. 106/2012 e dalle Leggi Regionalì attuative, si è
proweduto a finanziare Solamente il trattamento economico complessivo del
personale ipoteticamente In servizio al 1° gennaio 2015, tenuto conto della
consistenza storica dei fondi contrattuali e del possibile sviluppo delle dinamiche
retributive legate al trattamento economico del personale dirigente (ad es. indennità
di esclusività), anche alla luce delle indicazioni del testo (in bozza) delle legge di
stabilità che pare superare per l'anno 2015 il blocco del trattamento accessorio;
è stato previsto il finanziamento del ruolo tecnico, tenuto conto delle esigenze di
immissione in servizio dellfj categorie protette di cui alla legge 68/99 (assunzioni
obblìgatorie) e, in parte, della necessità di sopperire ad eventuali esigenze
temporanee in relazione a sostituzioni di personale (in fattispecie quali maternità o
aspettative retribuite) impiegato in attività sanitarie particolarmente rilevanti, a
garanzia del loro corretto assolvimento.
relativamente alla spesa per conferimenti di incarichi e collaborazioni non si
applicano le lìmitazioni previste dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge, 31
maggio 2010, n. 78, conv~rtito, con modificazioni, dalla legge 30 luglìo 2010, n.
122, cosi come integrate dall'art. 1, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101 convertito, con modiffcazioni dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n.
125, tenuto conto di quanto disposto con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 6 del 29 aprile 2010 ("collaborazioni e consulenze: nessuna
limitazione in quanto l'Ente svolge attività di ricerca come compito istituzionale.
Pertanto la previsione a bilancio non verrà modificata') - resa 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 la 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,
ove è stabilito che possono essere effettuate "assunzioni a tempo determinato e la
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di
progetti di ricerca e di innovazione tecnologica owero di progetti finalizzati al
miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli
enti .... "
quanto disposto in merito alle spese per collaborazioni dalla sopra riferita
deliberazione Consiliare n. 6/2010 per tutte le motivazioni sopra riportate;
la delibera della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1412 del 12 novembre 2012 con la
quale è stato approvato il verbale della conferenza dei servizi degli assessorati
regionali, Umbria e Marche, del 23 ottobre 2012 ove, tra l'altro, /'Istituto è stato
autorizzato ad autofinanziaijJ l'attività di ricerca nel limite di € 600.000,00 annui;

DA TO A TTO CHE:
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sono da ritenersi risorse costituenti fondo di funzionamento' dell'Istituto il ;è' j

, '.' 'j . '" .. ,finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale per un importo compl(fssivg,pfJ,tj,:ad€ ;:' J
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20.220.000,00; . . \:~:. '. . :.cé1/
il valore della produzione previsto per l'anno 2015, al netto delle stenll~azlont,/e
pari ad € 23.125.720,00 e al netto del fondo di funzionamento di cui arpUnto
precedente, determina un valore complessivo di € 2.905.720,00;
sul valore residuale delle risorse estranee dal fondo di funzionamento incidono i
fondi per l'attività di ricerca finanziata dal Ministero o da altri organismi pubblici,
owero istituzioni estere, per circa 955.500,00;
sono, pertanto, da ritenersi certamente risorse estranee dal fondo di funzionamento
le assegnazioni annuali regionali (€ 576.700,00) relative all'attuazione di progetti e
programmi specifici di attività;

EVIDENZIATO:
che i costi che si presume cii sostenere nell'anno 2015 per l'affidamento di borse di
studio sono stati stimati in € 585.000,00 (conto n. 52214801 Altre collaborazioni e
prestazioni di lavoro -area sanitaria - borse di studio) di cui circa € 190.000,00 riferiti
al costo del trascinamento dei contratti affidati su progetti di ricerca corrente che
avranno incidenza economica nell'anno 2015;
che i costi che si presume di sostenere nell'anno 2015 per l'affidamento di contratti
di collaborazione coordinatI:!e continuativa in ambito sanitario sono stati stimati in €
415.000,00 (conto n. 52214501 Collaboraz. coord. e continuative sanitarie e socios.
da privato - Collaboraz. coorei. e continuat) e che di tali oneri, alla data della
presente proposta, la somma di circa € 140.000,00 è destinata al finanziamento del
trascinamento di contratti di collaborazione affidati nell'esercizio 2014 che avranno
incidenza economica nell'armo 2015 come di seguito riassunto:

PERIODO, i_~CARlC?~_?; .. -~-~ ~~COM!.~~50.• ~ :COSTO 2015 ~ I..CODICEJili prowedimento
~~~~~.~, COSTO 2015

LORDO MENSILE _.;-.~ I iSENiA IRAPj PROGETTO ;~;;-;;roa:rtol
01/06/2014 31/05/2015 5 13.579,34 12.686,84 12.686,84 RFPRU2014 112/2014

01/09/2014 31/12/2015 12 32.590,40 3Q.448,40 30.448,40 RClSC2014 218/2014

01/01/2014 31/08/2015 8 21.726,94 2Q.298,94 20.298,94 ASFORCE 260{2012

01/06/2014 30/06/2015 6 13.967,32 13.049,32 13.049,32 RFPRU2014 112/2014

01/09/2014 31/08/2015 8 21.726,94 20.298,94 20.298,94 RCIS82014 149/2014

01/08/2014 31/12/2015 12 27.934,63 26.098,63 26.098,63 RCRU82014 194/2014

01/06/2014 31/0S/201S 5 13.S79,34 U.686,84 12.686,84 ROS82014 149/2014

DA TO A TTO, per quanto sopra rappresentato, che le risorse complessivamente
previste nell'anno 2015 per il finanziamento di contratti di collaborazione ovvero per
borse di studio per attività in ambito di progetti finanziati da terzi owero per
programmi ed attività autofinanziate sono pari complessivamente ad € 1.000.000,00
e sono così ripartite:

COLLABORAZIONI
BORSE DI STUDIO

~-~-=I330.000,00 570.000,00 i 1.000.000,00

CONFERMATO, pertanto, che l'affidamento di borse dì studio, owero di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgìmento di progetti di ricerca
autofinanziati dal/'Ente gravanti n,~lI'ambito delle risorse come sopra determinate, è da
ritenersi coerente e legittimo nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al comma 188,
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dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in quanto trattasi di risols~ fuorifJà.1'{ond6t.~
di funzionamento dell'Ente e rientranti nel limite di € 600.000,00 previstd, 'dalla Co.Jiféfenza"-'i: - ,it !'h, •

degli assessorati regionali, Umbriae Marche, del 26/10/2012, di cui alla D($RU'ni'"MJ4.,cJffi/
12 novembre 2012; \<., ""~':/

"-:~:~.:.~.~~../
VISTI i seguenti prowedimenti ri(eriti al piano triennale degli investimenti di cui all'art. 25
del D.Lgs. 118/2011:

deliberazione del Direttore Generale n. 347 del 29 ottobre 2014 avente ad oggetto:
"Adozione programma triennfl/e 2015/2017 ed elenco annuale dei lavori pubblici"
deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 4 novembre 2011 avente ad oggetto
"Approvazione piano esecutivo relativo agli investimenti per le acquisizioni di
apparecchiature scientifiche per il triennio 2014- 2016"
deliberazione del Direttore 'Generale n. 373 del 19 novembre 2014 avente ad
oggetto "Variazione ai budget patrimoniali per l'acquisizione di strumentazione
scientifica - pianificazione investimenti arredi e supporti inerenti /'informatica"

VISTA inoltre la deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 6/11/2014 avente ad
oggetto "Ridefinizione del quadro finanziario relativo ai lavori di ristrutturazione della
palazzina storica sezione di Ancqna a seguito di assegnazione finanziamento ex art.20
Legge 67/88 Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 7 luglio 2014" con la quale,
nell'acquisire il finanziamento assegnato ex art. 20 L. 67/88, è stato rinviato a nuove
determinazione /'impiego delle risorse resesi disponibile;

DA TO A TTO pertanto, che nella ta/;Jellariassuntiva del piano triennale degli investimenti del
patrimonio immobiliare sezione A'~ immobili 2015 - 2017, è stata indicata la somma di €
1.000.000,00 quale risorsa a disposizione dell'Ente per altri investimenti che sarà destinata
con specifico atto ad interventi patrimoniali riferiti anche all'ambito del patrimonio mobiliare;

DA TO A TTO, pertanto, che il piano degli interventi può essere sintetizzato con segue:
---- . - ---, --, - FONTEDlfINANZIAMENTO------l

TOTAU;l.oU.14Q,S2 2Jl~.199,lS 3.535.312,151 2.1111.7U,"l7i Il.1119.394,42 ].051.706,12 1.617.518,12
.-

DA TO A TTO che eventuali nuove restrizioni previste dalla predisponenda Legge di
Stabilità, e potenziali nuovi tagli anche al Ministero della Salute, saranno attuate, in corso di
gestione, in revisione dei budget di acquisto affidati;

ACQUISITA la Relazione Metodologica sui criteri adottati che allegata alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITA la relazione tecnica illustrativa;
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VISTO il bilancio pluriennale 2015-2017 elaborato con stime prudenz~ali, star!(~!:;!il 'J
situazione economica nazionale e tenuto conto dell'incertezza delle fonti di fiQanziam~rit6j,' !

"',' _, f" '-'. ,1
\, .__~~~J:;;..~':.;;::r~~_:~",:~~,,:':!

ACQUISITO il Programma triennale degli investimenti mobiliari e immobiliari'?'01,5:2017,,~;~/
con indicazione delle relative fonti di finanziamento, così come previsto dall'art. 25;--cijfiima/
4 del D.Lgs. 118/2011, comprensivo delle schede relative al programma triennale ed
elenco annuale dei lavori pubblici ~xart. 128 del D.Lgs. 163/06;

ACQUISITO il parere favorevole, di legittimità, regolarità contabile e utilità per il servizio
pubblico del Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art, 10, comma 1 lettera
a) dell'Accordo di cui alle Leggi Regionali '1.28/2013 e n. 1212014l'Umbria e '1.40/2013 e
n 21/2014 delle Marche e smi, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del vigente
Statuto dell'Ente in ossequio alle Leggi Regionali n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle
Marche e per quanto ancora applicabili ai sensi dell'art. 4, comma 2, delle LRU n 28/2013
e LRM n. 40/2013 e smi; .

ACQUISITO il parere favorevole, di legittimità, congruità e utilità per il servizio pubblico del
Direttore Sanitario, ai sensi e pergli effetti dell'art,10, comma 1 lettera a) dell'Accordo di
cui alle Leggi Regionali n. 2812013e n. 12/2014 l'Umbria e n. 40/2013 e n. 21/2014 delle
Marche e smi, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del vigente Statuto dell'Ente in
ossequio alle Leggi Regionali n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e per quanto
ancora applicabili ai sensi dell'art. 4, comma 2, delle LRU n 28/2013 e LRM n. 40/2013 e
smi;

DATO A TTO che:

la presente proposta di deliberazione al Consiglio di Amministrazione è trasmessa
al Collegio dei Revisori ai sensi degli art. 8 delle citate Leggi Regionali n. 5/97 e n.
20/97 e s.m.i., in sintesi a quanto previsto dall'art. 9, comma 3 dell'accordo tra la
Regione Umbria e Marche relativo al riordino dell'IZSUM ai sensi del D.Lgs.
10612012 giusta DGRU n' 842 del 22 luglio 2013 e DGRM n. 1105 del 22 luglio
2013 e smi, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 4, D.Lgs.
11812011;

la presente proposta di deliberazione, completa della relazione del Collegio dei
Revisori, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione ai sensi
degli artt. 7, comma 1, 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 D.Lgs.
10612012 giusta DGRU n. 842 del 22 luglio 2013 e DGRM n. 1105 del 22 luglio
2013 e smi ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 4, D.Lgs.
118/2011; ,
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per tutte le motivazioni espresse nelle premesse che formano parté<int~grante-:.:è~/
sostanziale della presente proposta e che si intendono integralmente ripQi1fit~;;>di
proporre al Consiglio di Amministrazione:

1. di approvare il Programma (riennale degli investimenti mobiliari e immobiliari 2014-
2016, con indicazione delle relative fonti di finanziamento, cosi come previsto
dall'ari, 25, comma 4 del p.Lgs. 11812011, comprensivo delle schede relative al
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici ex art. 128 del D.Lgs.
163/06, comprensivo deil'impiego dell'utile netto d'esercizio 2012 giusta
deliberazione del ConsigliQ di Amministrazione n. 9 del 31 ottobre 2013 resa
esecutiva con DGRU n. 13~3del 02112/2013;

2. di dare atto che il piano degli investimenti è determinato come segue:

:.s.oM"'fAOlSPOSI<ION££X"IN~~ENTO
!PJHllIJTT1JRAilON! SeL..l\NtOHll,

( -'

1.«lO.CY.lO,OO 1.000.000,00 I l.CO:».OOO,OO
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3.di dare atto che eventuali analitiche definizioni nella pianificazione degli investimenti,
fermo restando /'importo complessivo determinato e la destinazione di massima definita,
saranno di competenza del governo aziendale con propri prowedimenti gestionali;

4.di proporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Bilancio Economico
Preventivo per l'anno 2015 composto dai seguenti documenti allegati, che ne formano
parte integrale e sostanziale:'
a) ALLEGA TO A) Relazione metodologica sui criteri adottati;
b) ALLEGA TO B) Bilancio Economico Preventivo annuale 2015 secondo lo schema
del DM 20/0312013; .
c) ALLEGA TO C) Bilancio Economico Preventivo annuale 2015 con confronto esercizi
precedenti;
d) ALLEGA TO D) Relazione tecnica illustrativa
e) ALLEGA TO E) Piano dei flussi di cassa prospettici secondo lo schema di rendiconto
finanziario di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 11812011;
f) ALLEGA TO F) Bilancio pluriennale 2015-2017;
g) ALLEGA TO G) Piano iriennale degli investimenti mobiliari e immobiliari 2015-2017,
con indicazione delle relative fonti di finanziamento ai sensi dell'art. 25, comma 4 del D.Lgs.
118/2011, comprensivo delle $chede relative al programma triennale ed elenco annuale dei
lavori pubblici ex art. 128 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

5.di trasmettere la presente deliberazione 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,
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comma 3 dell'accordo tra la Regione Umbria e Marche relativo al riofr!jino dell'IZSl!M ai",,\
sensi del D,Lgs, 106/2012 giùsta DGRU n. 842 del 22 luglio 2013 e DGRM n. 1hpS'geI22;c!
luglio 2013 e smi ed in attpazione di quanto previsto dall'art, 2S, \corrIfJl.E1"ib'1,R;&g~t /
118/2011, ai fini del prescritto esame; \. '.' , ,,'y

.......... ", "; ~':.. ' ;..'"
6,di trasmettere la presente deliberazione corredata dalla Relazione del'Collégio dei
Revisori, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione ai sensi degli artt, 7, comma 1,
lettera c) delle Leggi regiona,li n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche, e s,m. i, in
sintesi a quanto previsto dall'aft, 7, comma 8, dell'accordo tra la Regione Umbria e Marche
relativo al riordino dell'IZSUMai sensi del D,Lgs, 106/2012 giusta DGRU n. 842 del 22
luglio 2013 e DGRM n. 1105 del 22 luglio 2013 e smi, ed in attuazione di quanto previsto
dall'art, 25, comma 4, D,Lgs, 118/2011 ",

ACQUISITA la relazione del Collegio dei Revisori del 26 novembre 2014, nella quale viene
espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2015, che allegata
alla presente deliberazione ne costituisce parte integrale e sostanziale;

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

ALL'UNANIMITA

DELIBERA

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'impiegò' dell'utile netto d'esercizio 2012 giusta deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n, 9 del 31 ottobre 2013 resa esecutiva con DGRU n,
1333 del 02/12/2013;

2, di dare atto che il piano degli investimenti è detenminato come segue:

'~UlMomo IMMOalUol..~d

,SOMME "'OI$FOSmONE EX .IN"lfZI"MOOO i
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3, di dare atto che eventuali analitiche definizioni nella pianificazione degli investimenti,
fermo restando l'importo complessivo detenminato e la destinazione di massima
definita, saranno di competenza del governo aziendale con propri provvedimenti
gestionali; .

4, di approvare il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2015 composto dai seguenti
documenti allegati, che ne formano parte integrale e sostanziale:



a) ALLEGATO A) Relazione metodologica sui criteri adottati;
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b) ALLEGATO B) Bilancio Economico Preventivo annuale 2015 secondo!lo "~,-I

schema del DM 20/03/2013; \~~7'''""~~~;~;'--?~?
c) ALLEGATO C) Bilancio Economico Preventivo annuale 2015 colÌ'cor:ifronfo

esercizi precedenti;

d) ALLEGATO D) Rel!lzione tecnica illustrativa;

e) ALLEGATO E) Piano dei flussi di cassa prospettici secondo lo schema di
rendiconto finanziario di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 118/2011;

f) ALLEGATO F) Bilancio pluriennale 2015-2017;

g) ALLEGATO G) Piano triennale degli investimenti mobiliari e immobiliari 2015-
2017, 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 e
s.m.i.; .

5. di trasmettere la presente deliberazione, corredata dalla Relazione del Collegio dei
Revisori, alla Giunta Regionale dell'Umbria e alla Giunta Regionale delle Marche, per
quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti delle citate Leggi Regionali n.
28/2013 dell'Umbria e n. 40/2013 delle Marche e s.m.i..
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DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE

n° 379 del 21/11/2014

Oggetto: Proposta al Consiglio di
approvazione del Bilancio Economico
pluriennale 2015-2017.

Amministrazione di
preventivo 2015 e
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oggetto: Proposta alXo'nsiglio di Amministrazione di approvazione del Bilancio Economico Preventiyb 2015 .
.•.' .' ',~., I • '." ,... ( .'
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VISTO : _-_.'

il 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;
che il comma 2, dell'art. 11 del D.Lgs. 106/2012 "Organi" conferma al Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto i compiti di indirizzo coordinamento e verifica delle attività come già previsto dal
comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 270/93;
che il comma 5, dell'art. 11 del D.Lgs. 106/2012 "Organi" conferma al Direttore Generale la
rappresentanza legale dell'Ente e la gestione dello stesso oltre alla direzione delle attività
scientifiche, così come previsto dall' art. 3 del D.Lgs. 270/93;
l'art. 16 del D.Lgs. 106/2012 " Abrogazioni" che testualmente recita: "comma 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto
legislativo. Comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della statuto e dei regolamenti di cui
all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli
Istituti nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo".

VISTO il D.Lgs., 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali a 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 D.Lgs. 270/93, n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e
sS.mm.ii.;

VISTI gli artt. 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 la gestione del bilancio stesso, ivi compreso, come disposto alla lettera cl del comma 1, il bilancio
di previsione annuale e pluriennale, il bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo d'esercizio;

VISTO il disposto di cui agli articoli 11, lettera f), delle riferite Leggi Regionali n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97
delle Marche, e sS.mm.ii., in merito alla competenza attribuita al Direttore Generale di formulare proposte
per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

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

ATIESO, 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;
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l'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 270/93 che prevede per la gestione economica:~ }inariziàda;i.?égli, :"j
Istituti l'applicazione del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e considerato che le Leggi 'Regionalii'~,;r~t,9t::i./
dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e sS.mm.ii. stabiliscono che la gestione eèq~pinl,Gài.firi~:i\~i~é/
e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalla Legge Regione Umbria n. 51/95 e s:-r1'(i';"~>,:".~.1(-':::>"
l'art. 10 del D.Lgs. 106/2012 che attribuisce alla competenza regionale la disciplina àelle,'~rÌiodalità .
gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di
sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifico sugli Istituti, fotta in ogni caso salva lo
competenza esclusiva dello 5toto, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di
verifico 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 la Regione Umbria e
Marche relativo al riordino dell'IZSUM ai sensi del D.Lgs. 106/2012, giusta DGRU n. 842 del 22 luglio
2013 e DGRM n. 1105 del 22 luglio 2013 e smi, in cui è previsto che la Contabilità Economico
Patrimoniale dell'Istituto è tenuta secondo gli schemi previsti dal Decreto 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 articoli1 e 2 dello legge 5 maggio 2009,
n. 42" con le integrazioni previste dal medesimo decreto;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 delle Leggi Regionali dell'Umbria n. 28/2013 e delle Marche n,
40/2013 così come modificate rispettivamente dalla LRU 12/2014 e LRM 21/2014 è specificato che "Le
disposizioni di cui alla L.R.n. 5/1997 e alla L.R.n. 25/1999 continuano ad applicarsifina alla data di entrata
in vigore dello statuto e del regolamento di cui all'articolo 12 del d.lgs. 106/2012, da emanarsi nel rispetto
dei termini previsti nel medesimo articolo".

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 5maggio
2009 n. 142", che introduce, 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 Zooprofilattici, destinatari delle norme in esso contenute,
all'art. 19, comma 2, lettera d), diversamente dalle aziende sanitarie di cui al medesimo comma
lett. cl;
che sono dettate nuove regole sull'armonizzazione dei sistemi contabili, dirette a garantire la
trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, ivi inclusi quelli degli II.ZZ.SS.;
che la trasparenza e comparabilità è garantita mediante l'individuazione di un modello contenente
l'elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizzabili, con l'obiettivo ultimo di tendere alla
predisposizione di una serie di prospetti, costituenti il nuovo schema di Nota Integrativa, finalizzati
a fornire una rappresentazione dettagliata e completa delle voci attinenti la gestione sanitaria degli
Enti del Servizio Sanitario;
che l'art. 25 "Biiancio preventivo economico annuale", al comma 2, specifica che "II bilancio
preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cosso
prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti
dall'articolo 26";
che il comma 4 del medesimo art. 25 stabilisce che: "Glienti 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 piano degli
investimenti che definisco gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di
finanziamento. 1/ bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del
Collegiodei Revisori. Con delibera del Direttore Generale, il BilancioPreventivo EconomicoAnnuale,
corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del Collegio
dei Revisori, viene sottoposto al ConsigliodiAmministrazione dell'Ente per l'appravazione''.
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--.----- • schema di Rendiconto Finanziario (alI. 2/2)
• schema di Nota Integrativa (aI1.2/31
• schema di Relazione sulla gestione (aI1.2/4)

che l'ultimo capoverso del comma 3 del sopracitato art. 26 specifica che gli Enti di cui all'art. 19,
comma 2, lettera d), "adattano i medesimi schemi di bilancia, adattando lo nata integrativa e lo
re/azione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operotivo";
che le disposizioni contenute nel comma 4 del medesimo articolo 26, sono dirette agli enti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera cl e lettera b), punto il, prevedendo che la nota integrativa debba
contenere anche i modelli CE ed 5P per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e che,
pertanto, gli Istituti Zooprofilattici sono esclusi dall'obbligo della redazione dei suddetti modelli;
che il successivo art. 28 individua quali norme di riferimento per la redazione del bilancio gli artt.

dal 2423 al 2428 del Codice Civile;
che l'art. 29 "Principi di valutazione specifici del settore sanitario" dà indicazioni puntuali su alcuni

criteri di valutazione da adottare ma che le disposizioni in esso contenute non trovano applicazione
agli II.ZZ.SS. essendo esclusi dall'elencazione degli Enti destinatari citati nell'articolo medesimo al
comma 1;

RICORDATO che la Regione Umbria:
con nota del 7/11/2011 prot. n. 154.659 ha confermato che "il bilancio, sia preventivo che
dell'esercizio, dovranno essere redatti seconda gli schemi individuati nell'allegato n. 2 del
sopracitato decreto, tuttavia per l'Istituto è contemplata lo possibilità di adattare nota integrativa e
re/azione sulla gestione alle specificità del proprio ambita operativo";
con nota prot. n. 20.668 del 12/10/2012 ha ribadito che per la redazione del bilancio d'esercizio si
applicano gli artt. da 2423 a 2428 del Codice Civile, come disposto anche dall'art, 28 del D.Lgs.
118/2011;

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

VISTO il successivo Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 "Modifico degli schemi della Stato
Patrimonio/e, de/ Conto Economico e della Nota Integrativa delle aziende del S.5.N." con cui sono stati
modificati gli schemi di bilancio e di nota integrativa già previsti dal riferito art. 26, comma 3, del D.Lgs.
118/2011;

DATO ADO che il Bilancio Economico Preventivo 2015, oggetto della presente proposta, è stato
predisposto sulla base dello schema di bilancio previsto così come disposto dal citato D,M. 20/03/2013;

VISTI i seguenti atti:
il Bilancio Economico Preventivo 2014 proposto con deliberazione del Direttore Generale n. 353 del
12 novembre 2013 all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 19 novembre 2013 con cui è stato
approvato il Bilancio Economico Preventivo 2014;
la delibera di Giunta Regionale n. 1522 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto "Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Controllo atto n. 10 del 19 novembre
2013 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio Economico Preventivo 2014, ex art. 18 dell' Accordo
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di acquisto economici ai centri ordinatori anno 2014"; \>,"'t~,;",~,..: ...~.,<.:,.(,/
deliberazione del Direttore Generale n. 91 dell'l1 marzo 2014 e la successivan..~.!02);lé.h!?~!1'Jr.z6
2014 riferite a Variazione al Bilancio Economico Preventivo 2014, ratificata con Dèliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 4 del 18 marzo 2014, resa esecutiva con DGRUn. 508/2014;
avente ad oggetto"
deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 19 novembre 2014 con cui è stata eseguita una
ulteriore variazione al Bilancio economico preventivo dell'esercizio 2014;

RICORDATOCHE: .
a far data dal 01/01/2010 l'Istituto ha adottato il sistema di Contabilità Economico-Patrimoniale in
luogo della Contabilità Finanziaria;
per la definizione dei conti economici elementari, in sede di definizione del piano dei conti iniziale,

giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16/2009 (BEP2010), si è fatto riferimento
al piano dei conti 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 rilevazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale
previsti dal Decreto Ministeriale del 31/12/2007 (modelli CEe SP),pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.
14 S.O.del 17/01/2008;

VISTA:
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27/11/2009 (DGRUn. 1957 del 23 dicembre
2009) di approvazione del Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio 2010 in cui sono stati
determinati i criteri di gestione contabile delle attività a rilevanza commerciale svolte dall'lZSUM
disponendo in particolare' che: "per quanta riguarda lo gestione delle attività commerciali svolte
dall'Ente (D.Lgs.270/93) è stato decisa di procedere alla tenuta della contabilità delle attività da
reddito mediante il principio/metodo del pro-rata in applicazione del comma 4 dell'art 144 del
T.U.I.R.,D.P.R. 917/86 e s.m.i., anche ai fini delle imposte indirette come peraltro prevede a tale
scopa l'art. 19-ter del D.P.R. 633/72. La scelta tecnica-gestionale che è stata operata ha tenuta
canto delle particolarità delle attività svolte dall'Istituto e della quasi totale pramiscuità dei costi tra
attività istituzionale e commerciale, che riguarda sia le risorse umane che i beni e servizi, ritenendo
opportuno rendere quanta più aggettiva passibile il criterio di ripartizione e di deducibilità dei casti
mediante l'applicazione della citata normativa. Si evidenzia che gli ammortamenti, oneri finanziari e
tributari e spese di rappresentanza verranno cansiderate came poste di costa 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 unica piano dei conti in cui vengano indicati
distintamente i ricavi dell'attività cammerciale, in moda da poter correttamente individuare il pro-
rata (art. 144 T.U.I.R.- art. 19-ter D.P.R.633/72) da applicarepoi ai casti pramiscui";
la delibera della Giunta Regionale dell'Umbria n. 842 del 22 luglio 2013 e la delibera della Giunta
Regionale delle Marche n. 1.105 del 22 luglio 2013 che hanno congiuntamente approvato lo
schema di intesa relativo al riordino dell'IZSUM ai sensi del D.Lgs.106/2012;
l'art. 14 del sopra citato protocollo di intesa che stabilisce: "lo contabilità delle attività da reddito è
tenuta mediante il principia a metodo del pra-rata, in applicazione dell'articola 144, camma 4, del
Decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (approvazione del TUIR)";

RITENUTO,pertanto, che per quanto riguarda la gestione delle attività commerciali svolte dall'Ente (D.Lgs.
270/93) si procede, anche per l'esercizio 2015, alla tenuta della contabilità delle attività da reddito
mediante il principio/metodo del pro-rata in applicazione del comma 4 dell'art. 144 del T.U.I.R., D.P.R.
917/86 e s.m.i., 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.;
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\~, "e;t~brrente~~a"a,inministrativa, all'applicazione dei principi contabili regionali di cui alla' D.G:R.U. n:
\", 1575/2007 È! fare riferimento per quanto ivi non precisato, alle norme del Codice Civile .ed :ai"principi.'

\"<deIl'Organis'moitaliano di Contabilità; ...•<~.::.~_/
'<:.:~:i:?2.~
AnE50 che dal 01/01/2010:

nell'inventario dell'Istituto è inserita per ciascuna categoria patrimoniale una scheda separata con
l'iscrizione dei beni di valore non superiore ad € 516,46 (IVA esclusa) con l'indicazione dell'aliquota
di ammortamento dell'anno pari al 100% del costo storico;
non si procede all'inventariazione dei beni di valore inferiore ad € 150,00 IVA esclusa e per i beni
configurabili come "mobili e arredi" il predetto limite si intende pari ad € 250,00 IVA esclusa, come
previsto dai principi contabili della Regione Umbria;

DATO AnO che, per quanto attiene la gestione contabile dei progetti di ricerca, è utilizzato, in continuità
con gli anni precedenti, il metodo dei risconti, peraltro già individuato dal principio contabile della Regione
Umbria n, 7 (risconti) e definito in sede ai approvazione del Bilancio Economico Preventivo 2010 e dello
Stato Patrimoniale di apertura;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n, 294 del 20/09/2013 con la quale si è proweduto alla
applicazione di nuovi criteri di rilevazione delle quote partner per progetti di ricerca, che prevedono 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;

DATO AnO, come peraltro esplicitato nel summenzionato prowedimento, che la puntuale
contabilizzazione dei costi connessi all'espletamento delle attività previste nei rispettivi progetti di ricerca,
specificatamente ed analiticamente rilevati, potrà awenire in relazione all'implementazione di idoneo e
adeguato sistema informativo trasversale che coinvolga in modo organico e funzionale le strutture sanitarie
ed amministrative dell'Istituto coinvolte nella formazione, gestione e monitoraggio dell'intero processo;

RITENUTO di rinviare a successivo prowedimento del governo aziendale la decisione in merito
all'inquadramento contabile dei progetti, che si avvieranno, con finanziamento a destinazione vincolata;

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

ACQUISITA agli atti la documentazione propedeutica alla predisposizione del Bilancio Ec~omi.CO Preventivo
2015, predisposta daIl'U,O.G.E.F. - Ufficio Bilancio sulla scorta della programmazi e del fabb£f.(
espresso dalle articolazioni organizzative ordinatori di spesa e gestori dei budget di ac~.ti~ o di risorSI :VY
DATO AnO: ~
- che alla data di elaborazione della presente proposta di Bilancio Economico Preventivo non sono ancora
state deliberate dal CIPE né le assegnazioni del FSN riferite all'anno 2013 e tanto meno quelle relative
all'anno 2014;
- che l'ultima delibera CIPE risale alla definizione del FSN anno 2012 (atto n. 141 del 21.12.2012 e
pubblicato sulla GURI, serie generale n. 97, del26 aprile 2013)
- che la quota di fondo sanitario dell'anno 2013 destinata agli Istituti è stata oggetto di due diverse
proposte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, una del 19 dicembre 2013 e una successiva, di rettifica della precedente, del 20 febbraio
2014 senza contare la nota del Ministero della Salute del4 aprile 2014;
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- che l'Istituto, al fine di definire i presupposti per la rilevazione del finanziamento di cheMatlasi',sI;lUl.i.fil'n.,ci.<y,':V
'.", " '''''''''''IY''~~'''''''~';'''''''''~";;

d'esercizio 2013, ha adottato specifico provvedimento del Direttore Generale n. 132/201~;<"<~'i,;';, •.«( 'i
I '-;-", . ,'o •..••..t,.;:. .~ ~',~: i

- che all'art. 1, comma 2, del Patto per la salute 2014 - 2016 di cui alla Conferenz<r~e'ri:n,~n~~t~"R%r,.1'./ i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 10 '1.l;lgH.0201~;c-e'latto ;'
riferimento ai criteri definiti nella seduta della Conferenza del 19 dicembre 2013; ...." .•. ; ,...... .' .;.:/1
- di quanto riportato al comma 6 del medesimo art. 1 del Patto per la salute ove è esplicitatò;che':~Best6;;0
vincolate in favore degli altri Enti (CRI, Cassa Depositi e Prestiti IIZZSS, ecc....) le risorse individuate dalle
Leggi specifiche per le finalità ivi previste"
- di quanto indicato all'art. 3S, comma 1, della bozza di Legge di stabilità per l'anno 2015 relativamente ad
una possibile partecipazione alla manovra finanziaria di contenimento delle spese, del Hvello regionale
anche con le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario.

RITENUTO, per quanto sopra esposto stante la congiuntura economico-finanziaria nazionale, nonché la
predisponenda Legge di Stabilità per l'anno 2015, riconfermare prudenzialmente per l'anno 201S la quota
di FSN pari a quella definita nella Conferenza stato regioni del 19 dicembre 2013 - tabella D - colonne 18-
19 e 20 - per € 20.220.000,00;

AnESO che:
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ed ai sensi dell'art. 19 dell"'accordo tra lo
regione Vmbria e lo regione Morche concernente il riordino dell'istituto zooprofilottico Sperimentale
dell'Vmbria e delle Marche" giuste LRU 28/2013 e LRM n. 40/2013 e smi, è attribuita alla
competenza del Consiglio di Amministrazione la revisione dello Statuto, l'adozione del regolamento
per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica;
il riordino dell'Istituto si espHca attraverso gH strumenti della pianificazione e della programmazione
strategica attuandosi attraverso la riprogettazione funzionale ed organizzativa con conseguente
idonea allocazione delle risorse finanziarie, umane e strumenta H necessarie a rendere l'attività
gestionale strumentale e coerente agli obiettivi strategici definiti;
alla data di elaborazione della presente proposta non è ancora definito il nuovo assetto degli organi
istituzionali così come determinato dal D.Lgs. 106/2012 e dalle relative Leggi Regionali attuative;

RITENUTO opportuno e rispondente ai principi di una trasparente gestione nel rispetto dei ruoH e delle
funzioni istituzionaH, in ragione di quanto sopra esposto, nelle more dell'insediamento dei nuovi organi e
dell'adozione dei relativi provvedimenti di programmazione strategica, proporre un documento
previsionale annuale e pluriennale Hmitato ad assicurare la funzionalità ordinaria dell'Istituto tenuto anche
conto dell'incertezza delle risorse finanziarie disponibili anche per i futuri esercizi;

DATO AnO, pertanto, che:
il presente documento di programmazione economica annuale e pluriennale, che si propone per
l'approvazione, è stato definito tenendo a riferimento esclusivamente la gestione ordinaria dell'Ente
al fine di dare garanzia di continuità e correntezza gestionale ed amministrativa alle attività
ordinarie, rinviando ogni fase di programmazione e pianificazione strategico-gestionale alle
competenze dei nuovi organi istituzionali;
la previsione economica, per le motivazioni sopra esposte, potrà ragionevolmente essere oggetto di
rivisitazione in corso di gestione tenuto anche conto dell'adozione dei provvedimenti inerenti la
gestione delle risorse umane, ovvero la definizione delle risorse disponibili che eventualmente
saranno formalizzate nell'assegnazione defintiva;

PRESOAnO CHE:
nella Conferenza dei servizi degli assessorati regionali dell'Umbria e delle Marche del 7 febbraio
2013, giusta deliberazione di Giunta Regionale dell'Umbria n. 148 del 24/02/2014, le due Regioni
hanno, tra l'altro, confermato i contributi regionali dedicati all'esecuzione dei piani e programmi di
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f:-- . J.::::3~.I:$'oro\~~ividuati per l'anno 2014, nella misura rispettivamente per euro 295.000,00 Regione' ';'n, ",'~~:::~"'Maf~he;~,il euro 216.700,00 Regione Umbria; , '. .,,-" '~)v"'",;»
\>, nella Cùliferenza dei servizi degli assessorati regionali dell'Umbria e delle Marche 'l,el,1.}Jtasilo s,corS!:i'

\~::;, i' , ..,7, noyeh,bre c,a, le due Regioni hanno individuato anche per l'anno 2015 i fin;;;ìtà6)grlt1':.:f,è{ i
'<~.;':_:progetti ed attività di lavoro per l'anno medesimo rispettivamente fissati in euro 216,700,00

Regione Umbria e in 295,000,00 per la Regione Marche;
nel verbale della medesima conferenza è stato integrato il contributo della Regione Marche
dall'assegnazione necessaria a dare prosecuzione al progetto per lo sviluppo del polo a vaienza
regionale per l'Epidemioiogia Veterinaria (CERV), nella medesima misura prevista per l'anno 2014
pari ad € 65.000,00 (cfr DGRM 620/2014 e determina del dirigente della P,F Veterinaria e sicurezza
alimentare n, 109 dei 29/09/2014);
nei medesimo verbale e fatta salva la conferma dei contributi all'approvazione dei documenti
contabili programmatici delle regioni;

RITENUTO, ciò considerato, opportuno prevedere anche per l'anno 2015, al fine di dare garanzia di
continuità ai programmi di attività coerentemente con i piani di lavoro e progetti specifici attribuiti dalle
regioni, le assegnazioni regionali in misura pari alla quota assegnata nell'anno 2014 (€ 511,700,00) a cui è
aggiunta la somma di € 65,000,00 per la prosecuzione del progetto per lo sviluppo del polo a valenza
regionale per l'epidemiologia veterinaria (CERV) per un totale di € 576,700,00;

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

DATO AnO che:
la previsione dei componenti negativi di reddito è stata formulata sulla base di report informativi
predisposti dallo Ufficio Bilancio - UOGEF, che costituiscono a tutti gli effetti schede di budget di
acquisto;
tale attività, oltre a rispondere ai principi della pianificazione e programmazione delle risorse e dei
relativi impieghi secondo la metodologia "botton up", costituisce attuazione anche alle disposizioni
di cui alla lettera b), comma 1, art, 10 del D,Lgs, 28 giugno 2012 n, 106 in relazione al 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 sede di completamento del documento previsionale 2015, sulla base dei report predisporti
riassuntivi delle proposte di budget formulate, tenuto conto degli elementi a disposizione della
Direzione dell'Ente e in attuazione delle scelte discrezionali e strategiche dei management
aziendale, sono state effettuate le opportune valutazioni e le relative quantificazioni economiche,
che in alcuni casi hanno portato ad una rideterminazione della previsione compiessiva;
con deliberazione del Direttore Generale n,102 del 13/03/2014, ratificata con prowedimento del
CdA n, 4 del 18/03/2014 e deliberazione del Direttore Generale n, 374 del 19/11/2014, sono state
apportate alcune variazioni alle previsioni economiche formulate per l'esercizio 2014;

RICORDATO CHE:
la gestione dell'Istituto è esercitata, dall'anno 2010, con le forme aziendali della contabilità
economico patrimoniale e che pertanto il Bilancio Economico Preventivo non riveste alcun carattere
autorizzatorio ma rappresenta la cornice di riferimento entro la quale la gestione garantisce
l'equilibrio economico complessivo dell'Ente;
lo strumento gestionale aziendale è rappresentato dai budget di acquisto, owero di risorsa, distinti
per fattori di budget, e corrispondenti, in base alla natura, ai fattori produttivi la cui acquisizione è
necessaria al regolare svolgimento dell'attività e della mission istituzionale;
con deliberazione del Direttore Generale n, 27/2014 si è proweduto, sulla base del Bilancio
Economico Preventivo approvato per l'anno 2014, ad affidare ai centri ordinatori/gestori le risorse
costituenti budget economici di acquisto owero di risorsa;
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ai sensi del provvedimento sopra citato, è attribuita alla competenza del dirigente1:l~n:.artic~!aiion,:,.:j
organizzativa interessata la gestione complessiva delle risorse affidate nonché,,:I'~ut.9r,QJ1lU'ì,>"
nell'ambito dei piani e programmi specifici individuati dalla Direzione aziendale, d,i def;f;n:;in;lre~iF>'
corso di gestione, una diversa allocazione delle risorse ai differenti fattori di"'Qùdget~rjso(sa:--....... ,"

nell'ambito comunque delle disponibilità complessivamente affidate; ~---

DATO AnO CHE:
sono stati verificati i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente: dal D,L. 78/2010, così come
recepito dalla Legge Regionale dell'Umbria n, 4 del 30/03/2011 ed attuata secondo le prescrizioni
formalizzate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/2011;
sono state revisionate le previsioni dei budget di acquisto proposte al fine di rendere coerente la
traduzione in termini economico-programmatici alle scelte strategiche e di governo dell'Istituto,
tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e nazionale nonché delle risorse
ragionevolmente disponibili;
l'applicazione delle norme di contenimento relativamente all'acquisizione di beni e servizi, ovvero dei
consumi intermedi, è stata verificata in coerenza con il realizzarsi degli interventi al 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 l'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;
l'Istituto svolge attività di ricerca in ambito sanitario anche sulla base di risorse all'uopo assegnate dal
Ministero dello Salute ovvero da altri organismi finanziatori pubblici e/o privati e che le risorse così
assentite per lo svolgimento di piani e progetti specifici, sono da considerarsi estranee dal fondo di
funzionamento e sono destinate all'acquisizione dei fattori produttivi necessari all'espletamento delle
attività previste nei singoli piani per il raggiungi mento dei rispettivi obiettivi;
per quanto attiene i costi del personale (Gruppo 86), tenuto conto di quanto esplicitato in merito
all'incertezza del fondo di funzionamento nonché agli atti di programmazione previsti dal D,Lgs.
106/2012 e dalle Leggi Regionali attuative, si è provveduto a finanziare solamente il trattamento
economico complessivo del personale ipoteticamente in servizio al l' gennaio 2015, tenuto conto
della consistenza storica dei fondi contrattuali e del possibile sviluppo delle dinamiche retributive
legate al trattamento economico del personale dirigente (ad es. indennità di esclusività), anche alla
luce delle indicazioni del testo (in bozza) delle legge di stabilità che pare superare per l'anno 2015 il
blocco del trattamento accessorio;
è stato previsto il finanziamento del ruolo tecnico, tenuto conto delle esigenze di immissione in
servizio delle categorie protette di cui alla legge 68/99 (assunzioni obbligatorie) e, in parte, della
necessità di sopperire ad eventuali esigenze temporanee in relazione a sostituzioni di personale (in
fattispecie quali maternità o aspettative retribuite) impiegato in attività sanitarie particolarmente
rilevanti, a garanzia del loro corretto assolvimento.
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
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. 12S, tenuto conto di quanto disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6
del 29 aprile 2010 ("collaborazioni e consulenze: nessuna limitazione in quanto /'Ente svolge attività di
ricerca come compito istituzionale. Pertanto lo previsione a bilancio non verrà modificata") - resa
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 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;
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"<.-'.. . ,pragettijinalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, icui oneri non risultina a
~'"- .1."" '. ...-

'-'-:"carità dei bilanci di funzionamento degli enti a del Fondo di finanziamento degli enti.... "
quanto disposto in merito alle spese per collaborazioni dalla sopra riferita deliberazione Consiliare n.
6/2010 per tutte le motivazioni sopra riportate;
la delibera della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1412 del 12 novembre 2012 con la quale è stato
approvato il verbale della conferenza dei servizi degli assessorati regionali, Umbria e Marche, del 23
ottobre 2012 ove, tra l'altro, l'Istituto è stato autorizzato ad autofinanziare l'attività di ricerca nel
limite di € 600.000,00 annui;

DATO ADO CHE:
sono da ritenersi risorse costituenti fondo di funzionamento dell'Istituto il finanziamento del Fondo
Sanitario Nazionale per un importo complessivo pari ad € 20.220.000,00;
il valore della produzione previsto per l'anno 201S, al netto delle sterilizzazioni, è pari ad €
23.125,720,00 e al netto del fondo di funzionamento di cui al punto precedente, determina un valore
complessivo di € 2.905.720,00;
sul valore residuale delle risorse estranee dal fondo di funzionamento incidono i fondi per l'attività di
ricerca finanziata dal Ministero o da altri organismi pubblici, owero istituzioni estere, per circa
955.500,00;
sono, pertanto, da ritenersi certamente risorse estranee dal fondo di funzionamento le assegnazioni
annuali regionali (€ 576,700,00) relative all'attuazione di progetti e programmi specifici di attività;

EVIDENZIATO:
che i costi che si presume di sostenere nell'anno 2015 per l'affidamento di borse di studio sono stati
stimati in € 585.000,00 (conto n. 52214801 Altre collaborazioni e prestazioni di lavora -area sonitoria. borse di studio)

di cui circa € 190.000,00 riferiti al costo del trascina mento dei contratti affidati su progetti di ricerca
corrente che avranno incidenza economica nell'anno 2015;
che i costi che si presume di sostenere nell'anno 2015 per l'affidamento di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa in ambito sanitario sono stati stimati in € 415.000,00 (conto n. 52214501

Collaboraz. coord. e continuative sanitarie e socios. da privato - Collaboraz. coord. e continuat) e che di tali oneri, alla
data della presente proposta, la somma di circa € 140,000,00 è destinata al finanziamento del
trascinamento di contratti di collaborazione affidati nell'esercizio 2014 che avranno incidenza
economica neWanno 2015 come di seguito riassunto:

ii~j~~~-,~~~ - fOMPENSèr~ ~~JiI'III' tOsro"2ois'l= ''',~q.~}.q~~p(owedimenta,-.MçST;2015~-ttò7rDo:'MENs/fi/~ 'CÒftO-1015 I 'fstNZAW[:; 'd1:M&~Jn":tto:,'- .,.; .. ~~:.'" ~~.,..- PROGETTO'
01/06/2014 31/05/2015 5 13.579,34 12.686,84 12.686,84 RFPRU2014 112/2014

01/09/2014 31/12/2015 12 32.590,40 30.448,40 30.448,40 R05C2014 218/2014

01/01/2014 31/08/2015 8 21.726,94 20.298,94 20.298,94 A5FORCE 260/2012

01/06/2014 30/06/2015 6 13.967,32 13.049,32 13.049,32 RFPRU2014 112/2014

01/09/2014 31/08/2015 8 21.726,94 20.298,94 20.298,94 ROS82014 149/2014

01/08/2014 31/12/2015 12 27.934,63 26.098,63 26.098,63 RCRU82014 194/2014

01/06/2014 31/05/2015 5 13.579,34 12.686,84 12.686,84 RCl582014 149/2014

DATO ADO, per quanto sopra rappresentato, che le risorse complessivamente previste nell'anno 2015 per il
finanziamento di contratti di collaborazione owero per borse di studio per attività in ambito di progetti
finanziati da terzi owero per programmi ed attività autofinanziate sono pari complessivamente ad €
1.000,000,00 e sono così ripartite:

9



------ --- -- --

COLLABORAZIONI! 140.000,00 I 27S.000,QQ...J._41S.000,00
LBORSiDISTUDIOl 190,o~0,OOi 39S.000,QQ...UBS.000,09.1

r 3;0~;0,0; I-;;;o~oo,o~r100;;;0~~;1
1
'

_ _. _l __ . _."J.. __ .

_":t":-~..••.•,
/" -'<!~.U

ir~J~~~,
\ .' .",<.

CONFERMATO, pertanto, che l'affidamento di borse di studio, ovvero di contratti d;<çollabora~:'ne j
coordinata e continuativa per lo svolgimento di progetti di ricerca autofinanziati daIl'Èht~..:..gràva.~ti'"
nell'ambito delle risorse come sopra determinate, è da ritenersi coerente e legittimo nel pieno rispettodelle
prescrizioni di cui al comma 188, dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in quanto tratta si 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 DGRU n. 1412 del 12 novembre
2012;

VISTI i seguenti provvedimenti riferiti al piano triennale degli investimenti di cui all'art. 25 del D.Lgs.
118/2011:

deliberazione del Direttore Generale n. 347 del 29 ottobre 2014 avente ad oggetto: "Adozione
progrommo triennole 2015/2017 ed elenco annuale dei lavori pubblici"
deliberazione del Direttore Generale n. 3S4 del 4 novembre 2011 avente ad oggetto "Approvaziane
piano esecutivo relativo agli investimenti per le acquisizioni di apparecchiature scientifiche per il
triennio 2014- 2016"
deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 19 novembre 2014 avente ad oggetto "Variazione ai
budget patrimoniali per l'acquisizione di strumentazione scientifica - pianificazione investimenti arredi
e supporti inerenti /'informatica"

VISTA inoltre la deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 6/11/2014 avente ad oggetto "Ridefinizione
del quadro finanziario relativo ai lavori di ristrutturozione della palazzina storica sezione di Ancona a seguito
di assegnazione finanziamento ex art.20 Legge 67/88 Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 7 luglio
2014" con la quale, nell'acquisire il finanziamento assegnato ex art. 20 L. 67/88, è stato rinviato a nuove
determinazione l'impiego delle risorse rese si disponibile;

DATO ADO pertanto, che nella tabella riassuntiva del piano triennale degli investimenti del patrimonio
immobiliare sezione A - immobili 2015 - 2017, è stata indicata la somma di € 1.000.000,00 quale risorsa a
disposizione dell'Ente per altri investimenti che sarà destinata con specifico atto ad interventi patrimoniali
riferiti anche all'ambito del patrimonio mobiliare;

DATO ADO, pertanto, che il piano degli interventi può essere sintetizzato con segue:

DATO ADO che eventuali nuove restrizioni previste dalla predisponenda Legge di Stabilità, e potenziali
nuovi tagli anche al Ministero della Salute, saranno attuate, in corso di gestione, in revisione dei budget di
acquisto affidati;
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VISTO il bilancio pluriennale 2015.2017 elaborato con stime prudenziali, stante la situazione èèonomica
nazionale e tenuto conto dell'incertezza delle fonti di finanziamento;

ACQUISITOil Programma triennale degli investimenti mobiliari e immobiliari 2015-2017, 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;

ACQUISITO il parere favorevole, di legittimità, regolarità contabile e utilità per il servizio pubblico del
Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art,lO, comma 1 lettera al dell'Accordo di cui alle
Leggi Regionali n. 28/2013 e n. 12/2014 l'Umbria e n. 40/2013 e n. 21/2014 delle Marche e smi, nonché ai
sensi e per gli effetti dell'art. lO del vigente s~u o dell'Ente in ossequio alle Leggi Regionali n. 5/97
dell'Umbria e n. 20/97 delle MarchefP\~.\m~\~ora applicabili ai sensi dell'art. 4, comma 2, delle LRU
n. 28/2013 e LRM n. 40/2013 e smi; \ ~

\
ACQUISITO il parere favorevole, di legittimità, congruità e utilità per il servizio pubblico del Direttore
Sanitario, ai sensi e per gli effetti dell'art,10, comma 1 lettera al dell'Accordo di cui alle Leggi Regionali n.
28/2013 e n. 12/2014 l'Umbria e n. 40/2013 e n. 21/2014 delle Marche e smi, nonché ai sensi e per gli
effetti dell'art. lO del vigente Statuto dell'Ente in ossequio alle Leggi Regionali n. 5/97 dell'Umbria e n.
20/97 delle Marche e per quanto ancora applicabili ai sensi dell'a . 4, comma 2, delle LRUn. 28/2013 e
LRMn. 40/2013 e smi;

DATOAnO che:

la presente proposta di deliberazione al Consiglio di Amministrazione è trasmessa al Collegio dei
Revisori ai sensi degli art. 8 delle citate Leggi Regionali n. 5/97 e n. 20/97 e s.m.i., in sintesi a
quanto previsto dall'art. 9, comma 3 dell'accordo tra la Regione Umbria e Marche relativo al
riordino dell'IZSUM ai sensi del D.Lgs.106/2012 giusta DGRUn. 842 del 22 luglio 2013 e DGRMn,
1105 del 22 luglio 2013 e smi, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 4, D.Lgs.
118/2011;

la presente proposta di deliberazione, completa della relazione del Collegio dei Revisori, è
trasmessa al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione ai sensi degli artt. 7, comma 1, 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 D.Lgs.106/2012 giusta DGRUn. 842 del 22 luglio 2013 e DGRM n. 1105 del
22 luglio 2013 e smi ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 4, D.Lgs.118/2011;
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per tutte le motivazioni espresse nelle premesse che formano parte integrantee sostaq.~i~!edetl.it~pre~~Ì1~.f:;,/
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1. di approvare il Programma triennale degli investimenti mobiliari e immobiliari 2014-2016, con

indicazione delle relative fonti di finanziamento, cosi 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 resa esecutiva con
DGRU n. 1333 del 02/12/2013;

2. di dare atto che il piano degli investimenti è determinato come segue:

[ Pl AN:) TRJ [NNAlE
.-.- . "T

. ~.
AVAN1OlI5I untUOlO

-------------,

fONT£ OII'IP>UWZlAMENTQ

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

4, di proporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo per
l'anno 2015 composto dai seguenti documenti allegati, che ne formano parte integrale e
sostanziale:

a) ALLEGATOAl Relazione metodologica sui criteri adottati;
b) ALLEGATO B) Bilancio Economico Preventivo annuale 2015 secondo lo schema del DM

20/03/2013;
c) ALLEGATO C) Bilancio Economico Preventivo annuale 2015 con confronto esercizi

precedenti;
d) ALLEGATOD) Relazione tecnica illustrativa
e) ALLEGATO E) Piano dei flussi di cassa prospettici secondo lo schema di rendiconto

finanziario di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 118/2011;
f) ALLEGATOF) Bilancio pluriennale 2015-2017;
g) ALLEGATO G) Piano triennale degli investimenti mobiliari e immobiliari 2015-2017, 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 e s,m.i,;
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6. di trasmettere la presente deliberazione corredata dalla Relazione del Collegio dei RevTsori', al
Consiglio di Amministrazione per l'approvazione ai sensi degli artt. 7, comma 1, 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'IZ5UM ai
sensi del D.Lgs. 106/2012 giusta DGRU n. 842 del 22 luglio 2013 e DGRM n. 1105 del 22 luglio 2013
e smi, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 4, D.Lgs. 118/2011.

/
IL DIRETIORE GENERALE
Silvano Sel1erlni

/

Perugia, 20 novembre 2014
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BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2015
1:"/

I riferimenti normativi che sottendono alla redazione del 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, dalla Leggi Regionali attuative rispettivamente
dell'Umbria n. 28 del 20/11/2013 avente ad oggetto "Ratifica dell'accardo tra lo Regione Umbria e
lo Regione Morche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e
delle Marche" così come modificata dalla Legge Regionale 12 del 18/07/2014, delle Marche n. 40
del 25/11/2013 avente ad oggetto "Approvazione dell'intesa tra lo Regione Umbria e lo Regione
Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle
Marche" così come modificata dalla Legge Regionale 21 del 04/08/2014, 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 Patrimoniole e del conto economico e della
noto integrativo delle aziende del servizio sanitaria nazionale".

In aggiunta si specifica che ai sensi dell'art. 4, comma 2 delle Leggi Regionali dell'Umbria n.
28/2013 e delle Marche n, 40/2013 così come modificate rispettivamente dalla LRU 12/2014 e
LRM 21/2014 è specificato che "Le disposizioni di cui alla L.R. n. 5/1997 e alla L.R. n. 25/1999
continuano ad applicarsi fino alla data di entrato in vigore dello statuto e del regolamento di cui
oll'articalo 12 del d.lgs. 106/2012, da emanarsi nel rispetto dei termini previsti nel medesimo
articolo".

Nello specifico si ricorda anche che ai sensi dell'art. 25, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 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. Lgs.
270/93, come già esposto nei precedenti provvedimenti di approvazione dei bilanci previsionali e
del Bilancio d'esercizio 2010, è stato deciso di procedere alla tenuta della contabilità delle attività
da reddito secondo il metodo indicato dal comma 4 dell'art. 144 del T.U.I.R., D.P.R. 917/86 e s.m.i.,
ciò anche ai fini delle imposte indirette come peraltro prevede a tale scopo l'art. 19-ter del D.P.R.
633/72 e s.m.i.

AI riguardo si richiama anche quanto disposto dall'art. 14 "Disposizioni in materia di
cantabilità e bilancio" dell'accordo tra la Regione Umbria e Marche relativo al riordino dell'IZ5UM
ai sensi del D.Lgs. 106/2012, giuste Leggi Regionali sopra citate, ave è stabilito che: "lo cantabilità
delle attività da reddito è tenuta mediante il principio o metodo del pro-rata ,in applicazione
dell'articola 144, comma 4, del Decreta del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917
(appravazione del TUIR)".
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premette che lo stesso è stato definito tenendo a riferimento esclusivamente l~iTesti~nètd~di~~;ià;~ r
dell'Ente al fine di dare garanzia di continuità e correntezza gestionale ed ~rrlministhtii~.all~I~
attività ordinarie, rinviando ogni fase di programmazione e pianificazione strategkò:gesti9If~le.alj,,/ .."
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competenze dei nuovi organi istituzionali. '<~;~_:~:;;_L!"/

In particolare si specifica che, dal momento che a sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 28 giugno
2012, n. 106 ed ai sensi dell'art. 19 dell"'accorda tra la regiane Umbria e la regione Marche
concernente il riardino dell'istituta zaoprafilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche" giuste
LRU 28/2013 e LRM n. 40/2013 e smi, è attribuita alla competenza del Consiglio di
Amministrazione la revisione dello Statuto, l'adozione del regolamento per l'ordinamento interno
dei servizi e la relativa dotazione organica, si è reputato opportuno, nelle more dell'insediamento
dei nuovi organi e dell'adozione dei relativi prowedimenti di programmazione strategica, proporre
una previsione limitata a garantire la funzionalità ordinaria e, con particolare riferimento al costo
del personale, si è fatto riferimento al personale presuntivamente in servizio alla data del
01/01/2015.

Appare inoltre rilevante sottolineare che, relativamente al finanziamento a carico del FSN,
l'ultima deliberazione CIPE di definizione della quota spettate agli Istituti risale al fondo sanitario
2012: tanto è vero che, alla data in cui si sta elaborando il previsionale 2015, non è stato ancora
deliberato dal CIPE né il FSN 2013 né, tanto meno, quello relativo all'anno 2014. E' utile ricordare
che il fondo sanitario dell'anno 2013 è stato oggetto di due diverse proposte della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, una
del 19 dicembre 2013 e una successiva, di rettifica della precedente, del 20 febbraio 2014 senza
contare la nota del Ministero della Salute del4 aprile 2014: tanto è che l'Istituto, al fine di definire
i presupposti per la rilevazione del finanziamento di che trattasi sul bilancio 2013, ha adottato
specifico prowedimento del Direttore Generale n. 132/2014.

Per quanto sopra la previsione iscritta quale quota del FSN 2015 è stata voluta mente
limitata alla medesima previsione formulata per l'anno 2014 e stabilita in € 20.220.000,00 facendo
riferimento al verbale della conferenza del dicembre 2013, tenuto conto di quanto previsto all'art.
1, comma 2, del Patto per la salute 2014 - 2016 di cui alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dellO lugli02014 ove è fatto
riferimento ai criteri definiti nella seduta del 19 dicembre 2013. Inoltre si è ritenuto opportuno
tenere conto di quanto indicato all'art. 35, comma 1, della bozza di Legge di stabilità per l'anno
2015 relativamente ad una possibile partecipazione alla manovra finanziaria di contenimento delle
spese, del livello regionale anche con le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio
Sanitario.

Per tali motivazioni il fondo sanitario previsto per l'anno 2015 è stato valutato in linea
ipotetica pari al 2014.

Conseguentemente a quanto esposto, per tutte le motivazioni esplicitate, è facilmente
ipotizzabile che il Bilancio Preventivo che si propone sarà oggetto di rivisitazione ed adeguamento
in relazione ai mutamenti gestionali sia di ordine istituzionale che riferibili alla definizione delle
assegnazioni finanziarie.
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\', tenu't'a'la conferenza dei servizi degli assessorati regionali dell'Umbria e delle Matche.nelcotso
\delia'quale, nell'Individuare gli obiettivi strategici di attività e programmi e prog~ttjspedfip.i'per.':i
i)'Istituto "R'èj---(anno 2015, sono stati confermati i contributi regionali annuali n~lIam~de~ilDa>'
misu~~-d~ile assegnazioni dell'anno 2014 ossia € 216.700,00 Regione Umbria ed € '29'5;000;00-'
Regione Marche a cui sarà aggiunto un ulteriore contributo, pari ad 65.000,00 annuali, previsto
per le attività che l'Istituto garantisce nell'ambito del CERV della Regione Marche che è stato
confermato in misura pari a quella assegnata per le medesime attività svolte nell'anno 2014, come
da decreto dirigenziale del 29 settembre c.a. n. 109.

La scelta aziendale di iscrivere i finanziamenti come sopra determinati, nelle more
dell'approvazione formale degli atti previsionali regionali, deriva dalla necessità di garantire
continuità ai programmi e progetti specifici di attività coerentemente con i piani di lavoro attribuiti
dalle regioni all'Istituto anche per l'anno 2015.

In relazione alla conferma delle risorse regionali si prevede che l'Istituto, coerentemente
con gli obiettivi e le linee programmatiche e strategiche definiti dai livelli regionali, sarà impegnato
nell'anno 2015 nell'espletamento di attività di supporto e di ricerca con un investimento economico
in risorse umane riconducibile alle tipologie contrattuali delle collaborazioni coordinate ovvero
delle borse di studio in ambito sanitario.

D'altra parte risulta evidente che l'affidamento di borse di studio ovvero di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di progetti di ricerca autofinanziati
dall'Ente e incidenti nell'ambito delle risorse come sopra determinate, è coerente e legittimo nel
pieno rispetto delle prescrizioni di cui al comma 188, dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n.
266, in quanto trattasi di risorse fuori dal fondo di funzionamento dell'Ente e comunque
ampiamente rientranti nel limite di € 600.000,00 previsto dalla Conferenza degli assessorati
regionali, Umbria e Marche, del 26/10/2012, di cui alla DGRU n, 1412 del 12 novembre 2012.

Con riferimento alla previsione del costo del personale anno 2015, tenuto conto di quanto
esplicitato in merito all'incertezza del fondo di funzionamento nonché agli atti di programmazione
previsti dal D.Lgs. 106/2012 e dalle Leggi Regionali attuative, si specifica che si è provveduto a
finanziare solamente il trattamento economico complessivo del personale ipoteticamente in
servizio al 1" gennaio 2015, tenuto conto della consistenza storica dei fondi contrattuali e del
possibile sviluppo delle dinamiche retributive legate al trattamento economico del personale
dirigente (ad es. indennità di esclusività), anche alla luce delle indicazioni del testo (in bozza) delle
legge di stabilità che pare superare per l'anno 2015 il blocco del trattamento accessorio.

AI suddetto finanziamento del solo personale in servizio sono aggiunte risorse (pari a circa
euro 220.000,00 più i relativi oneri) nei conti del personale del comparto del ruolo tecnico sanitario.

Tale previsione risponde in parte alle esigenze di immissione in servizio delle categorie
protette di cui alla legge 68/99 (assunzioni obbligatorie) e, in parte, alla necessità di sopperire ad
eventuali esigenze temporanee in relazione a sostituzioni di personale (in fattispecie quali
maternità o aspettative retribuite) impiegato in attività sanitarie particolarmente rilevanti, a
garanzia del loro corretto assolvimento,
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In relazione alle risposte formulate su specifiche schede e report infcirrhativi,';redi~p6sti
dallo stesso Ufficio Bilancio, che costituiscono a tutti gli effetti schede di budget dia~quist6~ sono
state elaborate le previsioni economiche.

Tale attività, oltre a rispondere ai principi della pianificazione e programmazione delle
risorse e dei relativi impieghi secondo la metodologia "botton up", costituisce attuazione anche
alle disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 28 giugno 2012 n. 106 in relazione
al 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 sede di completamento del documento 'previsionale 2015, sulla base dei report
predisporti riassuntivi delle proposte di budget formulate, tenuto conto 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 complessiva.

Per quanto riguarda i componenti positivi di reddito, fatta eccezione di quanto già indicato
con riferimento alla quota di FSN ed ai contributi regionali, le altre previsioni di ricavi sono state
formulate seguendo il criterio prudenziale stimando i ricavi in relazione alla ragionevole certezza di
realizzo e, per quanto riguarda i ricavi relativi ai progetti di ricerca corrente, è stata data continuità
al principio contabile fino ad ora adottato.

In particolare per quanto riguarda la definizione del trattamento gestionale e contabile dei
progetti di ricerca finanziati da terzi con risorse specificatamente assegnate, si rimanda
all'adozione di opportuno provvedimento di competenza del governo aziendale, da adottare entro
il termine dell' esercizio in gestione, che tenda a definire non solo il metodo contabile ma anche il
livello gestionale complessivo della fattispecie.

Relativamente ai costi della produzione si specifica che la previsione è stata determinata
con il fine di confermarsi complessivamente nell'ambito delle previsioni formulate per l'anno in
corso di gestione tenendo comunque conto delle variazioni ai budget economici di acquisto
eseguite nell'anno, atteso che lo strumento gestionale operativo non è rappresentato dal Bilancio
Economico Preventivo quanto dall'affidamento dei budget economici di acquisto ai centri
ordinatori di spesa: pertanto nella formulazione della previsione si è tenuto conto dello stato
attuativo e realizzativo dell'impiego effettivo delle risorse affidate e della relativa gestione
operativa dei centri.

Risulta tuttavia evidente una riduzione della preVISione dei costi per la gestione del
personale, una sostanziale stabilità, rispetto alla gestione operativa dei budget per l'anno 2014,
dei costi per l'acquisizione sia dei beni che dei servizi, un relativo incremento nella voce del
godimento dei beni di terzi dovuto alla previsione di attivazione di contratti di noleggio previsti nei
progetti di ricerca corrente anno 2013 avviate nel mese di settembre 2014 ed una sostanziale
conferma, rispetto ali' esercizio 2013, dei costi per ammortamenti.
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Relativamente alla previsione dei costi di cui al fattore n. 52214801 - borse di studio - si
specifica che la stessa è stata quantificata in complessive € 585.000,00 di cui € 190,000,00 circa
riferite ad oneri per il trascinamento nell'anno 2015 di borse di studio su progetti di ricerca
corrente e finalizzata già affidate che avranno competenza economica nell'anno 2015 .

Per quanto attiene al fattore n. 52214501, Collaborazioni coordinate e continuative
sanitarie e sociosanitarie da privato, la previsione formulata pari ad € 415.000,00 tiene conto del
trascinamento e della relativa incidenza economica dei contratti già affidati nel corso dell' esercizio
in gestione per circa € 140.000,00 e, per la restante parte, è destinata, come già esplicitato
precedentemente, a garantire i programmi di attività definiti in sede di conferenza degli
assessorati regionali del 7 novembre u,s.

Per quanto riguarda le missioni istituzionali la prevIsione economica è stata fissata in
misura pari a quella dell'anno 2014: € 52.146,00 per la dirigenza, al conto elementare di bilancio n.
52221305, 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.

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 2015.

Il documento previsionale 2015 è stato predisposto nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Da una lettura complessiva delle previsione formulate per l'anno 2015 si può confermare
che il presumibile finanziamento del Ministero della Salute, ex CIPE, stimato pari ad euro
20,220.000,00, finanzia circa il 91,5% del totale dei costi della produzione e la percentuale si
ridetermina in circa il 96% se rapportata al costo della produzione depurato degli oneri per borse e
collaborazioni finanziate o con fondi ministeriali ovvero con risorse regionali e quindi estranei al
fondo di funzionamento stesso,

5 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
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VALOREDELLAPRODUZIONE 23.243.426,33..-

A.l) Contributi in e/esercizio 21.753.200,00

A.l.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Provo Aut. per quota F.S. regionale 20.220000,00

41111001 quota F.S.N. indistinto da Regione 20.220.000,00

A.l.b) Contributi in conto esercizio - extra fondo 657.700,00

A.l.b.4} Contributi da Regione o ProvoAut.(extra fondo) - altro 656.700,00

41111003 finanziamenti indistinti Regioni Umbria e Marche 576.700,00

41122101 Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici 80.000,00

A.l.b.6} Contributi da altri soggetti pubblici 1.000,00

41121515 contributi C/esercizio partecipazione comitati e organismi sistema qualità 1.000,00

A.l.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca 875.500,00

A.l.c.l} da Ministero della salute per ricerca corrente 675000,00

41121401 Contributi in conto esercizio per ricerca corrente - da Stato 675000,00

A.l.c.2} da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 95000,00

41121501 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - da Stato 95.000,00

A.l.c.3} da Regione e altri enti pubblid 105.500,00

A.l.c.3.a - Da IIZZSS 7.500,00

41121503 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - dagli II.U.SS. 7.500,00

A.l.c.3.b - da estero 70.000,00

41121505 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - da UNIONE EUROPEA 70.000,00

A.l.c.3.c- da altri Enti Pubblici 28.000,00

41121508 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - Altri Enti Pubblid 28.000,00

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio. sanitarie a rilevanza sanitaria 1.328.000,00

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie • ad aziende sanitarie pubbliche 498000,00

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

41219201 prestazioni sanitarie erogate ad ASL ex D.lgs. 194/2008 100.000,00

,,/.J .•.••:~:.~~,~~:~•••••••••
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41219204 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati pubblici ' "'.'/"'10'.0.0.00,.0.0

'. ,..:..:.' /
, "

41219205 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati pubblid ". . .; , .. 8:.0.0.0,.0.0
...•..--.- .•.••-"-

A.4.a.2- Ricavi da vendita 15.0..0.0.0,.0.0

41219203 vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASL ed altri Enti Pubblid 15.0..0.0.0,.0.0

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a altro 83.0 ..0.0.0,.0.0

A.4.c.l - Ricavi per prestazioni sanitarie 53.0 ..0.0.0,.0.0

41213002 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati 42.0.0.0.0,.0.0

41213003 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati privati 11.0.0.0.0,.0.0

A.4.c.2. Ricavi da vendita 3.0.0..0.0.0,.0.0

41213001 vendita vacdni e presidi farmaceutid etc .. a privati 3.0.0..0.0.0,.0.0

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 2632.0,.0.0

41310001 Rimborsi assicurativi 2.0.0,.0.0

41324201 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati 5 ..0.0.0,00

41324202 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - ReOJpero mensa 16.0.0.0,.0.0

41324203 concorsi, reOJperi e rimborsi v/privati - ReOJpero spese popstali e telegrafiche 2.0,.0.0

41324206 concorsi, recuperi e rimborsi v/ altri Enti Pubblid - (recupero AVIS etc..) 5 ..0.0.0,.0.0

41324207 Rimborso spese per missione verso privati e pubblid 1.0.0,.0.0

A.7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio 117.7.06,33

41512001 Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato 116.514,.0.0

41513001 Costi capitalizzati da utilizzo donazioni, lasciti, sconto merd ecc.... 1.192,33

A.9) Altri ricavi e proventi 18.2.0.0,.0.0

41220001 Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblid ed a soggetti privati 4 ..0.0.0,.0.0

41232102 Trasporti e spedizioni 14 ..0.0.0,0.0

41232103 ricavi per omaggi da fornitori 2.0.0,00

B COSTI DELLA PRODUZIONE -22 ..098.533,23

B.l) Acquisti di beni .1.895.1.0.0,.0.0

B.l.a) Acquisti di beni sanitari .1.637.700,.0.0
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52111101 ~AìtTi!benie prodotti sanitari - acquisto e mantenimento cavie "--"-~-:":-(4000 00\0
" .- /.-<,.:. 52!}:1102 -4.500,00Altri beni e prodotti sanitari

52111103 costi per omaggi da fornitori .200,00

52111104 Altri beni sanitari durevoli di importo pari o inferiore al valore minimo di inventariazione .3000,00

52115001 Materiali diagnostid prodotti chimià -1385000,00

8.l.b) Acquisti di beni non sanitari -257400,00

B.l.b.l- Combustibili e carburanti -63.500,00

52123002 carburanti e lubrificanti per autocarri -35.000,00

52123003 carburanti e lubrificanti per automezzi -28.500,00

B.l.b.2- Materiali per manutenzioni -50000,00

52125001 Materiali per manutenzione ordinaria .50.000,00

B.l.b.3 - Ben; durevoli di importo inferiore al minimo di invetariaz;one -5.000,00

52126003 Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari o inferiore al valore minimo di inventariazione -5000,00

B.l.b.4- Altri ben; non sanitari -138.900,00

52122001 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere -43.800,00

52124001 Supporti informatid e cancelleria -44.000,00

52126001 Altri beni non sanitari - dispositM per la protezione individuale e per la sicurezza -900,00

52126002 Altri beni non sanrtari - confezionamento e imballo -44.000,00

52126009 Altri beni non sanitari -6.200,00

8.2) Acquisti di servizi sanitari -1.343.500,00

8.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari -195.000,00

52211369 Quote per partner ricerche e progetti speciali -45.000,00

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

8.2.0) Consulenze, collaborazioni, interi naie, altre prestazioni di lavoro sanitarie e -1.027.000,00
sociosanitarie

52213201 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri Enti Pubblid -27,000,00

52214501 Collaboraz. coord. e continuative sanitarie e sodos. da privato - Collaboraz. coord. e continuato -415.000,00

52214801 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria - borse di studio -585.000,00
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B.2.p) Albi servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria \~.• ,;- . .sji,"'-12-1.5QO;0'0
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52215001 Altri servosanjsocios.da pubblico VjAsI-AO.IRCCS.Polic.Umbria/Marche-medidna preventiva e"-.'---/ -.~
.... ". ,,'...•.. 3.m"',.' .... ,,.".;.>.'-3 . 00,00

~mi '
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52215102 Altri servizi sanitari da privato - esami -7000,00

52215103 Spese per adesione e partecipazione a arcuiti inter1aboratori e ring test -61.500,00

52215104 Costi per esecuzione di accertamenti analitid e sanitari in ambito veterinario -20.000.00

B.3) Acquisti di servizi non sanitari -2.103.331,00

B.3.a) servizi non sanitari -1978331.00

8.3.3.1 - Utenze -481.000,00

52221001 Utenze acqua -44.000,00

52221002 Utenze gas -13.000,00

52221009 Altre utenze -1.900,00

52221801 utenze telefoniche e reti di trasmissione dati -87.500,00

52221802 Utenze e telefonia mobile -6400,00

52221901 Utenze elettridtà -328.200,00

8.3.3.2. servizi appaltati -1.251.100,00

52221101 spese per servizio lavanderia -22.000,00

52221251 spese per servizio pulizia, derattizzazione e disinfestazionie -177.000. 00

52221301 Servizio di vigilanza -4.800.00

52221302 Servizio di abbonamento a riviste -106.000,00

52221303 Servizio postale -8.000,00

52221307 Stampa e rilegature da privato -8.800,00

52221311 Altri servizi non sanitari appaltati a privato -363.500,00

52221351 spese per servizo mensa e buoni pasto -90.000,00

52221398 Oneri gestione contratto di Tesoreria/Cassa -15.000,00

52221399 Spese per servizio di Tesoreria -6.000,00

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

52221401 spese per il servizio di riscaldamento e condizionamento -220000,00

52221501 Spese per servizi di elaborazione dati -45.000,00
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~ <"siizi601" ~SerVi~~trasporti, traslochi e facchinaggio
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,..:~.:;::~:>~:,52221701. ~!iiiOsmalti mento rifiuti

B.3.a.3 .::~.~.,::.-:.::.:::•..:> Premi di assicurazione

52221191 Premi di assicurazione - R.e. Professionale

52221291 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi

-.

/;r~><
-,- .,.

-73.000,00

-13000,00

-60.000,00

8.3.a.4 -

8.3.a.5-

B.3.b)

B.3.c)

8.3.c.1-

Spese missioni

52221304 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente. Comparto

52221305 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente - Dirigenza

52221313 Missioni per l'espletamento dell'attività di ricerca

52221315 Missioni su commissione di privati e pubblici da rimborsare

Altri servizi non sanitari

52221010 Pedaggi autostradali autocarri

52221011 Pedaggi autostradali automezzi

52221221 Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da pubblico

52221229 Altri servizi non sanitari da pubblico

52221306 Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da privato

52221309 5pese di rappresentanza

52221310 Spese per Sistema Qualità e per promozione della ricerca

52221312 Costi per l'organizzazione ed il coordinamento dei progetti di ricerca

COnsulenze, collaborazioni, interi naie, altre prestazioni di lavoro non sanitarie

52222302 Consulenze amministrative/fiscali da privato

52222303 Consulenze legali da privato

Formazione

da Pubblico

52223101 Formazione acquistata da enti pubblid (DA PUBBUCO)

52223102 Costi per rorgaNizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno (DA PUBBLICO)

52223103 Costi per l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e mostre (DA PUBBUCO)

52223104 Formazione acquistata da enti pubblid ECM (DA PUBBUCO)

-88.231,00

-14.085,00

-52.146,00

-20.000,00

-2.000,00

-85.000,00

-3.200,00

-2.000,00

-6000,00

-3.200,00

-10.000,00

-600,00

-40.000,00

-20.000,00

-10.000,00

-5.000,00

-5000,00

-115.000,00

-46.250,00

-3.000,00

-7.600,00

-2.850,00

-8.000,00
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8.4)

8.5)
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8.5.b-

8.5,d-

8.6)
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52223105

52223106 Costi per l'organizzazione di attività formative, (DA PUBBUCO) ECM

da privato

52223201 Formazione acquistata da privati (DA PRIVATO)

52223202 Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale intemo (DA PRIVATO)

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

52223204 Formazione acquistata da privati ECM (DA PRNATO)

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

52223206 Costi per l'organizzazione di attività formative ECM (DA PRIVATO)

Manutenzioni e riparazioni

52310001 Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze

52320001 Manutenzione e riparazione ai mobili, macchine d'uffido e attrezzature informatiche

52330001 Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie

52340001 Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi

52340002 Manutenzione e riparazione per la manut. di autocarri

52350001 Altre manutenzioni e riparazioni

Godimento di beni di terzi

Fitti passivi

52410001 Affitti passivi - per sale, stand per convegni

canoni di noleggio

52421001 Canoni di noleggio - area sanitaria - apparecchiature scientifiche

52422003 Canoni di noleggio - macchine da uffido

Canoni assistenza e licenze software

52421002 Canoni di noleggio - area sanitaria - canone annuale di licenze software

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

Costi del personale

Personale dirigente medico

Personale dirigente medico veterinario - tempo indeterminato

"0' \

.!

-6.000,00

-15.000,00

-2.850,00

-15.000,00

-8.200,00

-21.700.00

-883.300,00

-162.300,00

-28000,00

-463000,00

-9.500,00

-17.000,00

-3.500,00

-269.300,00

-4.000,00

-4000,00

-57.500,00

-45.000,00

-12.500,00

-207.800,00

-33.400,00

-174.400,00

-13.034.896,00

-4.185.566,00

-4.185.566,00
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\~~~:.),,_ :,<,_./" S2S~1~•.~v~~ ~trerjnari TI - retribuzione di posizione

~',-.•..- ~:,;,52S0H6{iveterinari TI- indennità di risultato

52511013 veterinari TI - altro trattamento accessorio - straordinario

52511014 veterinari TI- oneri sadali su retribuzione

52511016 veterinari 11 '- oneri a carico Ente adesione fondo Perseo

-51.332,00

-47.345,00

-896.545,00

-2.315,00

B.6.b)

B.6.b.1)

B.6.c)

8.6.c.1)

B.6.d)

B.6.d.3)

Personale dirigente ruolo sanitario non medico

Personale dirigente sanitario non medico - tempo indeterminato

52512010 sanitari non mediti 11 - voci di costo a carattere stipendiale

52512011 sanitari non medici 11 - retribuzione di posizione

52512012 sanitari non medid 11 - indennità di risultato

52512013 sanitari non medid 11 - altro trattamento accessorio - straordinario

52512014 sanitari non medid TI - oneri sodali su retribuzione

52512016 sanitari non medici TI - oneri a carico Ente adesione fondo Perseo

Personale comparto ruolo sanitario

Personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato

52520010 comparto sanitario TI - voci a carattere stipendiale

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

52520012 comparto sanitario TI - straordinario e indennità personale

52520013 comparto sanitario TI - retribuzione per produttività

52520015 comparto sanitario TI - Oneri sociali su retribuzione

52520017 comparto sanitario 11 - oneri a carico Ente adesione fondo Perseo

Personale dirigente altri ruoli

Personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato

52710010 ruolo teOlico TI - voci di costo a carattere stipendiale

52710011 ruolo tea1ico TI - retribuzione di ç.Klsizione

52710012 ruolo tecnico 11 - indennità di risultato

52710014 ruolo teOlico 11- oneri sadali su retribuzione

-1.653.921,00

-1.653.921,00

-1.045.995,00

-222.674,00

-15.190,00

-14.754,00

-354.235,00

-1.073,00

-1.226.390,00

-1.226390,00

-772.625,00

-132.767,00

-5.731,00

-51.161,00

-262.492,00

-1.614,00

-591.063,00

-101.421,00

-43.626,00

-29.251,00

-6.628,00

-21.690,00
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o.' i... .
- oneri a carico Ente adesione fondo Perseo

-~.~'Y~,""\j - "';' .:'.,-..--
52710016 ruolo ternico TI ""'h <, '" ,226,001 ; "~~:~~,;~1~;?,~<; 1-,..

B.6.d.6) Personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato
\,

~:~!'1~f(34~ '~j\

ruolo amministrativo ID - vod di costo a carattere stipendiale
'. _", '31'S)8e:OO52810020 ~'<>," ._.......-.-

52810021 ruolo amministrativo ID - retribuzione di posizione -40423,00

52810022 ruolo amministrativo 10 - indennità di risultato -24.186.00

52810024 ruolo amministrativo 10 - oneri sociali su retribuzione -109.745,00

B.6.e) Personale comparto altri ruoli -5377.956,00

B.6.e.3) Personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato -3.889.904,00

52720010 comparto ruolo tecnico TI - voci a carattere stipendiale -2474.151,00

52720011 comparto ruolo tecnico TI - indennità di posizione. fasce - ex IQP e IPS -375.995,00

52720012 comparto ruolo tecnico TI - straordinario e indennità personale -20.335,00

52720013 comparto ruolo tecnico TI - retribuzione per produttività -181.539,00

52720015 comparto ruolo tecnico 11 - Oneri sociali su retribuzione -832.920,00

52720017 comparto ruolo tecnico 11 - oneri a carico Ente adesione fondo Perseo -4.964,00

B.6.e.5) Personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato -1.373.550,00

52820010 comparto ruolo amministrativo 11 - vod a carattere stipendiale -759.312,00

52820011 comparto ruolo amministrativo 11 - indennità di posizione - fasce - ex IQP e IPS -256.231,00

52820012 comparto ruolo amministrativo TI - straordinario e indennità personale -6.276,00

52820013 comparto ruolo amministrativo 11 - retribuzione per produttività -56.101,00

52820015 comparto ruolo amministrativo 11 - Oneri sociali su retribuzione -294.035,00

52820017 comparto ruolo amministrativo 11 - oneri a carico Ente adesione fondo Perseo -1595,00

B.6.e.6) Personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato -114.502,00

52820020 comparto ruolo amministrativo TD - voci a carattere stipendiale -85.118,00

52820021 comparto ruolo amministrativo TD - indennità di posizione - fasce - ex IQP e IPS -3.720,00

52820025 comparto ruolo amministrativo TD - Oneri sociali su retribuzione -25.664,00

B.7) Oneri diversi di gestione -1.533.606,23

B.7.a - Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) -836.255,23

52910001 Impostò di bollo -1200,00
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-801.555,23

52910003 'LCI.
/'

52910004 filA Indetraibile per pro-quota acquisti Istituzionali

'\. - -', .

\.:~~:~:.::--;._;".

/,~:~::~,
fConicYEconom1co Esercizio 2015. DICEMBRE BIL EC. PRE

" ."'".':;,'t~ -'--.' ','
o;"~ ,

"'52910002 Tà~ rifiuti
J ..~ "l

, ,..-
i~,:-: t"I
\ ,

,,'
.0,

.-:

52910009 Mre imposte e tasse -11000,00

B.7.b- Indennità, rimborsi spese, oneri sociali Organi istituzionali e Direttivi -660.951,00

52931001 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi -542.246,00

52931002 Indennità, rimborso spese e oneri sodali per il Collegio dei Revisori -65.339,00

52931003 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Consiglio di Amministrazione -40.525,00

52931004 Indennità, rimborso spese e oneri sadali per il Nudeo di Valutazione -12.841,00

B.7.c- Albi oneri diversi di gestione -36.400,00

52932001 Spese per patrocini le9ali -29.000,00

52932002 Spese per Commissioni Collegi Ternici -7000,00

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

B.B) Ammortamenti -1.235.500,00

B.B.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -80.000,00

52102001 Ammortamenti diritti di brevetto e utilizzazione delle opere di ingegno -80.000,00

B.B.b) Ammortamenti dei Fabbricati -471.000,00

52112901 Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) -471.000,00

B.B.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -684.500,00

52121901 Ammortamenti impianti e macchinari (IN5ERm STABILMENTENEll'EDlAOO) -10.000,00

52122901 Ammortamenti impianti, macchinari attrezzature sanitarie ordinarie -210.000,00

52123901 Ammortamenti attrezzature sanitarie ALTA TECNOLOGIA -250,000,00

52124901 Ammortamenti mobili e arredi -105.000,00

52125901 Ammortamenti automezzi -54.000,00

52126901 Ammortamenti informatica, audiovisivi e macchine da ufficio ,55.000,00

52126999 Ammortamenti altri beni materiali -500,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE CA - B) 1.144.893,10

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI -20.793.10
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C.l) Interessi attivi e altri proventi finanziari
\ ~ ./29 3~52~2?!"-.' '.,
\ "':', " WiI

C.l.a - Interessi attivi ";;~~<~~<i~.~!r~f.~;60
. J'-: -' -.p 100,0053110001 Interessi attivi su C/c Istituto Cassiere -,-- ....-- .. -

53120001 Interessi attivi su C/c postale 20,00

53130001 Interessi attivi su crediti cartolarizzati 3000,00

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

53240001 RIBASSI ED ABBUONI ATT1VI 200,00

53250001 utili su cambi 200,00

C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari -24.313,10

C.2.a - Interessi passivi -22.813,10

53320001 Interessi passivi a cassa depositi e prestiti - Gestione CDP SpA -22.413,10

53330001 Interessi passivi v/fornitori -200,00

53330002 Altri interessi passivi -200,00

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

53410001 RIBA551 ED ABBUONI PAS5M -300,00

53410002 Spese di incasso -1.000,00

53420001 Perdite su cambi -200,00

D RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -16.900,00

E.l) Proventi straordinari 2.100,00

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

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

55124001 proventi per installazione distributori automatici caffe e bevande 2.100,00

E.2) Oneri straordinari -19.000,00

E.2.b) Altri oneri straordinari -19.000,00

E.2.b.!- SOprawen;enze passive -17000,00

55223231 Soprav. passive v/terzi relative al personale. comparto -1.000,00

55223261 Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni sanitari -500,00
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'rs"5223262 Sopr(iWenienze passive vjteni relative all'acquisto di beni non sanitari
f.~~ ~:,)'

'~"'-~-::~~:"";552¥2~~ S<>prawenienze passive vjteni relative all'acquisto di servizi sanitari-,",-.....-- :',

". >,1
.

..".....,:,~ii-500,cio:
~ .'-.::' .

• ' :\,'1., -3.0QC(OO
~.~;'~~.,~.,>~~)/

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

55223271 Altre soprawenienze passive v/terzi -2,000,00

E.2.b.5-

Y

Y.I)

Y.I.a)

Y.I.b)

Y.I.d)

Y.2)

Altri oneri straordinari

55225001 Altri oneri straordinari

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

IRAP

IRAP relativa a personale dipendente

59110001 IRAP relativa a personale dipendente - Umbria

59110002 lRAP relativa a personale dipendente - Marche

IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente

59120001 lRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - Umbrta

59120002 lRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - Marme

IRAP relativa ad attivita' commerciali

59140001 lRAP relativa ad attività commerciali Regione Umbria

59140002 IRAP relativa ad attività commerciali Regione Marche

IRES

59210001 IRES su attività istituzionali

59220001 IRES su attività commerdalì

UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO

-2000,00

-2.000,00

1.107.200,00

-1.107.200,00

-1055.200,00

-873.000,00

-655.000,00

-218.000,00

-132.200,00

-115.000,00

-17.200,00

-50.000,00

-35000,00

-15.000,00

-52.000,00

-12.000,00

-40.000,00

0,00
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ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE
PERUGIA
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1.000,00

95.000,00

80.000,00

95.000,00

675.000,00

87S,500,00
~75.000,OO

277.903,26

895.000,00

130.000,00

. .__.._ I

111.428,00 :

110.428,00

130.000,00

1.000,00
O

1.1SS,OOO,00
895.000,00

10.000,00

875.000,00

130.000,~0

130.000,00

-i1T4~~O~t.
i

110.428,00 1

.-';00,00 l'--
O

1,135,000,00
8.7~.OOQ,_O~

75.000,00 I

133,329,70

923.188,03

171.062,14

i

-'68j7ÌJ~031--

~.
5.00,09 i

34.548,33 !"

1.324.739,91
9.23.188,.03

84.721,37

1.046.932,75

BEP 2015
'_1 _.._,.,,--,_. __o - --_. __ •• _ •• ••• _. .,, __ ,_, • ~,. CON RAFFRONTI ""~"'~;.~!~'~"---------------------T .- --T _~"

IOescrlzione I ANNO 2012 i ANNO 2013 BEP2014 BEP 2014 DOPO '," ~\I : j VARIAZIONI ,t
W4!.]jJj.14!!.'UjJ.]llIiAt.ld N4'liitii. .l' •I l

J _',' .. lç~~!Eut.i.i~ese..r:.c~z~.-;-;-. . --t- _22 482..~BO,7~__ 22 979_~O~_,9~ 2_17~?J.?.?-:341__~~ Q7~,2Q\.;. _21 75}'20q:00'j 1
_1 __ . _. J.co'2!r~!J~~.l-n_~o.':'.!?~~_~!z.~~_:2aRegl~~e Pr~'!':~~~:..E~.9..~~~£:~_r~_gional_o... ._ __+ __ '_O.!45._2_6~~4. _' 1_9_-_9__99.~87_,0_ol__ 19.959.044,341 19959.044,34 I, ,20.220.000,00.::; .;'

41.111001 Iqlloto FS.N. indistinto do Regione _ - -- --- 18'810335,'00- --.- 1874i927,-471 -18624 113:00"t ... -18 62"4-113:00 t \ ~20 220-000-00~' ,,'.-:!

~Alb)_f~ll'~01ff~:;~~;~~~::i;~:;;:~:":-f=~~-----~-_-~'~-=----~----~.-----r---ià~4t;~;fl---,';2::;;~riii .' I~1~U~-:-=--1;tj:~t~n:-;-\'~~5~:~/
lA l.b 4} T IContrlbutl do Regfo'2~O!'.2...'!. ~¥.!.(eKfra fondo} '.oftro - -~ 607.S2_4,~--- 586 loD.OO-r -- 52J700,p~j~~-- -7#"9~60~~:?61 .. 656.700,Oq

r 41-31l003~fmonzr!!..'!!.:~_t~~n.E!st'~t.!.!~lo..n..'!!'!!E'.!.o e ~l!Cc~~ + !9~.:~.~~.~.ò~._~.~311 !OO,.f!O_! 5~~70'~~+ ~11.!0o.:.~O!__ _ _ ??..~:?.~9/!.9_:
, ! i i 1I . ,

i 411221011 Contributi do Regione (extra fondo) per progetti specifici 15.000,00 i
, Il . i

~:.!:P-:~L._"1::-"---- ~+l:'on.~~~clt!. olt!.!!~j,-g-~-t_-'I.-P_-'-b_-b!.-I'-!--- .----------._-_.---------------------------~.-~~--~=--==-~.~~--~.t.=-~~.~~?~~;9:(r.---~.-

i 41121201! Contributi do Stato e do altri enti pubblici (extra fondo) vincolati per progetti specifici ! 196.130,24 !

i -.~{~}i5~)Jé~~trl~~tT£ks'~~~~jo'R.ir~ieEiP.~~i~~.~~;~!!~tr~- ;~9;;:;i5~'isì~te~~"q.~.~iit.(~-.---".. ..---,_..-.,,-- .7?p,pO -! ~ _ .
I 41~?2.20J..JJ!.ltrf£ont!!bu~i do Oit~i~nti p'!..~blic!.{extraf~ndC!.).'-.~~~ra.-_ . .. 666,67 r
I iContributi in conto esercizio '. per ricerca 1..532.142,86

-I Id,Mlni.,,,. d,Ila Sal,,, P" ,'''''' ,""on" - '_046,932,75

41121401 -r~~~t;;~~'ti;~'::~'t~'e~c~-r:~~iope; ;icerca :~'~r~nt'eo,. da Stato
. Ida MInistero dello Salute per ricerco finalizzatai .. .-
I41121501 jContributi in conto esercizio per ricerca finaliIlata '- do Stato

l' ..
IA.1.c)
iA.:Ù::1)

;A.l,c,3)
:A.Lc.3.a '.

.'da Regione e ait~1enrl p.u,?blici
:Da UZZSS

I

41121503 !contributl in conto esercizio per ricerca finalizzata '- dagli Il.ZZ.55.
,

.400.48,8.74
26S.501,80 .

265.501,80

225.253,97
66.l?OS,,96

66.008,96 :

PO:o.~p,!!P_.,
50.000,00

50.000,00

130,000,00
SO.OOO,0!J

50.000,00

10?500,OO
7.500,00.

7.500,00

70.000,00 '

70,000,00

-28.000,OÒ'i

8~.O~l?,~qo
80.000,00 ;

q)

O'

80.000,00 .
"TO,

......- 'j'

80.000,0090.61~,40

un.'{t'm IJflANCJ(),

'da estero
l' --

I _4~~1:~5 L~:trib~~~on~~s~.rciIio !:..e~:e~c_~fino~z:.~~~do ~~I~~_ EURO!:..E~_ 74.286,65 ! 54.697,71

_ _ _. c' • J _4~.!:~.~!oJ~~!l1~f~!~m_£ten.!.o ~s~rcl~iE.per ,!c!rca.E,0rr_c,,'Yte'._da_J~tltul.,C!...nlr:.ub!l!!.£h~Este!! _ -- ~~..:.-=~-~~.:-.-_~--~.__:.--=-~-,;~.~.-~.-~--i6)jj).(;~_. 9.~~7,}!i
LA.l,c.3.c'- i ida altri Enti Pubblici .. _ 44.3,6J~S4_: ., 9.-?2?9,94.~

•••" ••• '"O ~-'l'~iùj~r~l!!d~~ò:!~_~o.~!9;s..~C~!.?!i.p.!r.!!£E~.cE.liiqìiiJa.~o~:~.~q_~?!~.ri1~!!.iLsjjT~._" .._.~~. ._~.. ,,__ ...--t.- ..~'_..!..~.;4?},E_~+._. .12_.!i.$~,?!~+ _E.i.

I 411215o'lea"'''oti io ,"o'a ",,,I,ia p"'I""'finaliua'a '-A'''i EotiMblld I 31.904,45 : 84.625,23 Oi

, .. ,-.~ -- idap'rivaiì" . . ... i -.~~t~~~~5,235,77 -'- !
-- ;1'1121509]~'!lJt~ib'uMiii~c/es~rcizio_~~-P!~V.oti.Pe.~aylvi!à ~iri.ce~ca- . _ + .l -S.23'5;77'-'!"" 0:

._ :Ricav.i pe~p~!3_stazi~nisanitarie e socio '- sanitarie a rileva_nzasanitari.a 1.~9~.O.~9t2~J _ 1:..433..679t~4 ..+__ _1.3.32~QqQ,9.9._~
iRicavi per prestazionI sanitarie e sociossnltarie '. ad aziende sanitarie pubbliche i 755,503,77 ~ 574.462,80 598.000,00:-h IRlcavl per prestaliOfli 'Sanitarie - ---- ~-~- ~f! 4!~,0!, j --_ .)"65,143,70j ~ - - -~48:~00,oifT

-.~P.i.~.2oiJìù;;.;j~!i~~i-~Ù{t~r!ù-:;~.,io.]~~. 'id AjJ-!iiqX9~~:~.}...,~1ì2..éi..0l~-~.. _. ~ ~._ .. _ . -1'- 85480,16 I 101870,11_ i- ~q:O.l?9.!.Q9_l_
. .'1...1..?2~2..C!?..!p~e!.£9~!q!'~.!E!'!!t~~ie~!.oga!,e!!.r!.A.~lp~.r_si~'2.dlQg~.o..~ ,,_ . "..__ . . 155168,60 143 589,_11 ~.?Q.OO_~,.o~•

;'A.l.c.4)f .
,A.4)
iA.4.al
iA'.4~,?:1-'-

x \ •••"'S ••\IIlI~" """""",.,'''''''(> 10"\'1" 1lI1~\D<X"M{~T1Otrl~ITI"'\CO/O CONTOIlllUTI101XU\
010muzlOl<' OH IIIOlll" AGG'OO".'. CON"'O'$<ON[ "0' """""'" cc ••••,""" fO•• tI .h.
CO"''''(10



8EP2015
CON RAFFRONTI

14,000,00
200,00

,.~~:gflQ,.°o.
~:Oo.C1Pq.

150.000,00
150,000,00 i

.~~~'~~I~O!

530;OOOl!o.
420.000,00
11q.OOO~qfJ _~

300.000,00 :
.3'o.~.'OOO!OO.!
26_320,00 '

,~~O~0C!_.:
5.000,00
1.6..00g,po ,

10,.00.

_~;OC!g!?O_
100,00

117.706,33
116.514,00

1.192,33
1.8_200,00

4.000,00

BEP 201.4 DOPO
VARIAZIONI

BEP 2014

98.000,00 _ 98.000,0.0.
' io:'òljò;òo i" . _.J__O.._OO..O_._O_O_
.?~O~oo~~Q"~iI~.. ?59.t?00,OO
~5o.o.09,00 j ..__. 25E.0.0~,O~
734.000,00 734.000,00
5~1:~qp-:.tiO-r-..- -....S~~.~O,!P_;_
4.50..0pç},00. ,~ 450.000.00 r

90.000,00 , .9o.~OOo.OO! ... -'---4':ÒOo.oo r 4,000,00
- -iiiùjoooo f - 190.000;00 l
.... j90~OO:qO, ,_:... .).~O.OQO!go I

37.120,00 I _.37.1.20,00 '
'100,.00 ! l~O,OO
5:0~:OO.".. 5.000,00
18.009,QO ~8.000,OO

lQ,Qq _ ~_. 20,00 .
O, ---- ..O~-

._~'.~-,-op .._~.Q90,.~0
10,000,00 10.000,00

116.514.00 116.514,00
11.6.._514,P_O_.1 116.51_4,00

O, O:
1iioo.oo ' 17.200,00
.. 4.000;00 ~ ~'.C!O.0,OO
.l.ooo,oq .1.C!O~OOi
12.000,00 12:000,00.

200,00 .2op,QO.

I:Odl':.--.-/'OO': f~",,,,,o", ..-. --------.-.---.--------- .----.-------.I ANNO 2012 ,- ANN02013 i

l~", ••• !~'!Ii19..ìo4h~stQ;'oniQnf!Jlrlch~V;SQi,~ttlcorwenllOnat,-pùbbIJcl- - - - -- - - - -- -- ~ .-.-.---- - 11214739-1
-- - -- ---109 854 23-1.

:".. _.- J__~JE!!?:.o~ir::.~c~q,1~:!..aJI.!!.cAe..~~oggcttLni!J.£~~e..'!!.I"a!YPt!.P3~!!E~_~~_=__~:.-=.. ~._- .... - - 1- 4662;,85 i - ~983iùs -l' -
i~~..a.t::. -'!'-41i.i92oJt~;~;;;;:~:~~I;;r;~dl/O~~~ce..~tjC;QII;A~L-;ialtiIEn~fi~bbi~~1 ~~_-~- -:-..__- _~~._- --:-=.~-=-F---- --~~~1:::~-~--- ~~6:j~'::I~-,----
I~.~~)----J..--__-l..'!~a~y.!.p~prest~~n2tar'!e soclos~!:lIta~e '-~I~ ~_ .~_ L i50.5~~~6_' .• ~~9~p,04: _
,A..4.:c.J '. _~ __ J!'~~iperprtstallani$tml!~!..e_ _ _ _ =r 611,528,39 1 640.713,74f'

J __ 4.121}O~Zlpre~tPEom ono/I!!£!!~II/sogg!!!!...c'!.~e!2?!..o!'ot~p~'II~~L ~_ _ __ __ _ ~_ ~~-~ -'- - = -47ij85,ì5~~~~_~~4!2 F#76 I -

\_.!-1.?_~3003IP!esto_~IE~!f!'!.~I~~~h~_II(!.o.rJ..g_e.!.!!!!'!!!EonllenZlor:<!.tle!llIot'~__ -. . ..__ ._" . 1 ~!F.?5t!,~O! .. J~~.}~~,}~_J_
_J__~gl!qQ41~Jco_II~p-e~ o!!.rt;J!!..e.s..t0E...o.nisanitarie lIers.osaggettl p~illp.!~ __ .__ -1- 10.192,84 : 3.409,65 :

i~:~.C.2.'. l.,41?ì3001 t~;~~!r:~~:i~t:op~esùlliar~~~~vrici etc .. apr~~i~'.~-'-'- - - -~'-J:: '--~T~~*g{l '.'-~1~::;j:~~'l
~ ..?). :Concorsi, recuperi e rimborsi '33:£15'35-S 51."::;2-714t.

~. 41310001 iRimborslaSsi~vrdtiVi. ,.,... -.-: ... - . ..0 . 3,'9i~ 93 21.02~'00' i.
!..~~}~~~~.Iiì;;i~~;:.;:~~:~t~_:~r:1;~~.:~~:i~~;:~;;~;~~ec~p~-~~'~i~';~~-~~~.___ ...-,....._.._....._~-_.'--'.-..~ .._ ~~.1.~}:~-.i.-'-_..~;:~:i~~
f'_~_1}24203+concarS!L!e--"yp~_e !t.'!1E2~.si'!Iyri!!.atl '._Recvpe'!?!p~.se P!!e.gahLt~.I!!.g~af!c!!_e_. __ I .. ..•._ .'!!.??_ i _. . 11,01__;
_!I1324 ..294tCO!!Ef!!~,'eCvp'ln_e_n!'!.ba'~lyfB.'lIIat'_' Recvpc.,!!SPt:!~/~9EI!!!.cj!..n!..er~ss.!....._ _ _ _ _. -t 87,85 T :.
41324~qé conco~!!.!.~c}!e!..r!!.!!..'!.1J1E!..-S:!.}!/t!!!!.!. Enti P,!-bP!'c!'. (:!:EuPE9AV/S .!!E._!________ . J__ . .?.:.270,lf __j._ .=--~. 8,906,~'- ..__ ..

, __ o _~3l4~lR!mbo'so sp!-,seperm,ss/one ye!so p,,-,':'atu:pvbbllCl _ _ . . . I _. 1.783,39 '
lA.?) . ~ .. _ iQuo.ta contribuii in conto capilale imputata all'esercizio : 98.554,06 11~.793,60

. I ,,~1H?9Q1..ic:ò.gLc'!Pi!.CJ.Ii~z...C!lj_~qutilizzo fin~Zl.tif!l!~~i ..èLin_v.lÙ!~rtle~V~!!7i,o2,~!!to__ . . 9!1..5~~,06! ... ~!6511,27
...... !"._.~~5.1.lo.q~Lça..s~1cqp!tq/lzzC!t{ d~.u_.tJ.l(~!~_~~r!.c~l!an.i,.!~~ci!!,.s.~o_n~C!,!,~!.~l!~E::::. . 1.192,33:'~.~L- ;Aftri ricavi e proventi '44:709,24 . )2.21i.74

4ÙlOOO~1.iP'a'ven-tTdClfo'mazionc erogota,ad Enti P.ubblic'icd o sòggetti privati '" .. .24.6~f80': 12514,52

I ..~1~1~~~1.lt;~jJ;ff.~7~~~:~/O-~~~--.. ,-..-,,---.,--..'-"- 19.:i~~;~~ ,J9.4?9,40

!=1"",oT"ie":~~9~~d:f~01t:"_. 60,11 173,82,

I I

'B_1)
[e.1.a)

COSTIDELLAPRODUZIONE ,,- 20_210_276,33 - 21.187_831,23 - 22.072.088,49 -' 22.098,533,23
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6pO,aa
4Q,Oog,00
2.0..000,00
1.0..000,00

~.qoq,_ao.
5,0.00,0.0

115..000,0.0,
46.250,00

3.000,00 i
?:~q.~Qq.i
f.850,00 '
~.aop,9q
~.20q.00

16.600,0.0
68.750,00

~.ooo,.oa
l?:~aQ,PQ
?8S9,Qq

15,00..0,0.0
8.2ao,qa

21.700,00
683.300,00

162.30.0,00 ;
?~.al?q,.qa .

463.00.0,.00
9.50q.Oq

17,.000,.00
3.500,.00

269,300,00
4.000,00

~.poo,ao
57.500,00

~5:~Oa,Oa

600.00 !-

~~~oqO:9.q,:~:_
2.0,000,.0.0 i-
~~,O~_~'~~._..
5.ppq,~0

.. . ~~qoq.ClO.
5.0~0,.o0
JQ.qllOQ "

118.500,00 '-
4~.300,OO l.

}~()(}O,oo ;'
7.600,00

)~Ooo)fp.:.
_ .!JJ!!J!Yl...o ,-

8.200.00 i.

17:"500,.00 l.
71.2,!0,0C!

6,0.00,_00
}.~:Qqq,.gl?

3,qPl?(.oQ..
15.000,00,
-'s,iocùo- l":
24.00a.pa

638.550,00
172.300,0.0

28.000,~ .
409 ..0.0.0,0.0

?~?O,_0.o
16.5.0.0.00

6,10.0,.00
220.200,00

8,000,00
.~,.qa.a,.oo.

40.700,00
18:00.0,9.0

... ?J_C?E:~Q._

BEP 2014 DOPO

VARIAZIONI

r

BEP 2014

16 ..000,00
171.500,~0
36,QOC!,99. _ .

13.5.5gp~i?0 .
13.142.767,00.
4.328.024,00_._---~
~.32!J:f!~~~..•.

.. ?.353.431,OO
934,197,9.0_

51}_28,0!J _
61,482,90

.9lX:?.~~Y9..

ANNO 2013

12.187.48 '1.

103.48~,89
20.46..2,~5
83.02.2~?4

12.529.636,78 l,
__~~.09_3.2_~~,0~!.~

4.099.~i80,9~,. 4.09J.2!8,.D9
?.355.912,09 .J.- 2.369.66.5,~7.

.7.t?l?:~~~~L '.:_. ..J.5?,. 709!09
51.3~?~~8 ;. •. 51:3P,.61! .

ANNO 2012

u,..nc/(} Wl.,INCf()

iB.3.c)
;~~j,-~.~-"

:B.4)

,
!B.5.b '.

[8':6)"' -
18,6"1
:1!.~./iJ£

i ! IIcodice IConto JDescri~ione
! !1_,_ ..---.1---------- 1... ------.-------- "_. _, ,i--.~E}i~~~!f{~~~~ii:::t!aE.6ata~;tàe-p;~p;~;,;;;zìo~~deil;rlècrca.... - .. - - ..... . __.0 - ••• -_. ?8~/i 1- _~~!~9"i. . .. _ .._._6!!g~C]2
! -521iiF?rc~~fiP~!)organji;Qz~n-c_ed ;riOD!4i;,.o=m.~:!!~~d:~p.~~iùtìdj~iç.e~ça---..---.--.-.~~-~". ,"-_." .~:------ ?~~~!J~87 ~~:j~i:~~. -i~::~~~

[~_}:~.._ 1'-"".._-_.,,.+~~~,~.l;l.~~~z!:_._c~II.~~_~~~i~n_i!J~.t.~_r.I_~~.le.!.~!!,~.~!~.~!~~~~.n.i.,d.!~~~~ro..n.~3.?_~!!~~i~.,~_~.. i~'..~__~~.!_?~_~~. _ ~.~3!.!.?~..I~.,.". ..""!~.O~.~,O_~
r-~J.~i~{~~~Ji.i~~~];~ii!~*10~~~~?i~;;::_~;,:;:~:{;~:_-~_-..~".,.....,.--,..~-.~-._-::~:~~_~..::~:_-~.~~-.:_~~~~..:__._ --r .3-.0.69..0,.0.0 .... ;~~~~~.:. ..~.;~~~~ -~.
, 522223.o3.1Consuienze legali do privata '. -'~'.-=j,,---~~-~~-~~~,'."4~?OO~,9020--, ~~.o.q.o!9..o.. '-.
J. '.~.!é?Xi.~_lf9~,sl~ie,!z~. '!~'!~à.n!.t~i(~~É1:'.iri~du.6Jb~.~~i _~- . _. __ ~~o.o,oQ.l- ._

: ,._. ~mazione . . ._ _ __ . ._ ....__ ,' ,_.. ,_-.,"_-.-.- .. ,'.- . i,;~.,__-.. -" ,i,S.:~.,:,'.84.9.9,"li~'._ 31.455,91'~. 118.500,0°
1
,

t. 522~3Ùll t~;r~':J~~J f1:,:-q.!!.i~~;;~.~i~'!tipubbF~.fi?~ p-U~B.Y.~C?L_ .. _ . .. ._. . __ ... _ . _ .. . _ ._ . _,__ . L- __ Ti.~2,5?~J. . _.2{;;~g.i~ .~1.~~,~i:'
H.??231.o2ifg!t!.PE.iargp-,y.!!:!.~zJ£'!.~!!'!.£g!~t;!~Le.!2t!..'!!.!.rivol~LC?p.er5_t?n.a!!_(n.te!('o.(Q~f'.u..B!~/.C.~l__.. ._ I .. ~ . .. _~:.._. }~.~~5!p_OJ~. J.YOf!/}D.'-. ..

.s_?2.?!}!!.~Ic.~s.~!f!!!r!:o!ga_njyaz!.~!2!. dl_al!i~ifYP.r..'!Y!!!ive,..congr~~!,.ct;m~e.g.'!.(t;.rno.s~re.ff?A~1!.~!3_l!cgl._. _.__ . _.. _ i 8.0.0,.0.0 l. 3.aoq,oa ,-
l...3?U.2~04TE£!!!lEE~!.q_c_q~~C!!.0JJf~..~.'!..tie.u.!e!!E!!...fM.f~.~..uJ~!!.Llf.q}__ . .._. . _ .J.. ..ll}!l.? J.- ~____ 890:00 ~ì-. 8.000,00 ~-
~__5~?P10ili~p~.I~~!9g~iEne d!.£E.~o.z~,,-c!E}i rivolti o.p'~r!.~ngJ~J'2-fernoEçMlP~PU~BLlCqL __ ~ ._ .__ J.:" "_.__ J.:~~~,~O J. '-'~'~'X04-:7YJ----'-'--'--"8.20iÙW-I:

iB:3:~i:'::j~~;:;:::j~;~;~~:;:::::;:::~::~:~~~~::~~:~~~~~L~C~~~C~::~~,._~:-.~__~:=::::-'_:'~':'_j::_"j~~~_,~!~~H~f ~~~~:i:
l_"g??3?21J.fq.n~ee.cJ'p!J'I~nE!.q?!£'!.'!. dJ cor!.'!!.l!!.!2dallr.l..,,:!!!tl.o_p_ers~,!g'!!!!!~!!!.91l?~f!!!Y..~"C<2L --. -~_ . __ . ~i' ,_..?J~~.!L!.__. ']?i!.LL.~,'_:~"~._..!?.PPQ,o.a_ '-.
~ _571.?}22} ICf!1!Jper IE!gO.!YEO_ZlE.-nf!..r:!!.E~tlJ't~IDr"}!!!!.'!e,Co!!g!!!.sr,.-£,o!!y£g_n!..llmost~e.JP~!!!-''!~H}) __ __ : 2.5.0.0,0.0~. 1;3.~9"~'~'li:.. . J.~qQ.q/!.Q.,.!:
, 522232041Formollone ocqUlstato do prlvafl ECM (DA PRIVATO) 4.181,57 " 1814 34 .... 1.5:~~Q,ClO_I:. _..
~ -52223205-'C05tl pe;rorgan--'lZol~one di COrsiolle"ndalt flvOit;a-pe-rsonole Internc;EC"M-(DA PRIVAiO)" -- . .'.1.507,8.0' f. -- '714;0''0- :: 8.2ap,00
[- 52223206 ["costip;,l'orgonii,(uionc di attlvltGjo;;'-aiive £-CM (DA PRIVATO) - --- -- ~- -- - -- ~--- -- . Il.517,97 I. 6.199,96 i' 24.pc?p,00

Manutenzioni e- riparazioni . _.- ... ---~-_ ... --- 538.576,34 621.817,67 638.550,00

l-llli~~jl~~~.~_~iZi~~~~~~~.~~~~.~~~~~%i.~Jj~~1;{:o!,t~~!~~.t~~'-!~19!~p.t!~E~..,. ~~~;:~j:~;1~i:~;1:.:; .1;~;~~~~.
i _.52.~~Dç!q~!"1.af)E.t_e!!!!E!2~~_!ii!.c!!!1!!...'?.n.ep'~lea~tre.llat!!.'e.!..e.cfl.i.c.g.':s.c.Le.'!.!!r!£9..~_'J..!t..o.~ .. _ ..•...... I: J58.~~6,~5 434.573.88 ,. 4.09.000,.00
~_~?!jPP~)3 JMo_n.ute~ziOn~!-,iPo!.oZ!one pe!.!.~_IJl.t;I!!~!...,!i.E..~!9mezzi __ _ _ _, ._._ _ 1- 4.615,92 J' 5.31?~?_2 :- 6.650,00
! 52340002lManutenzionc e riparolioncper lo manu/. di autocarri ,. 9:~61,_4a i. 19.871,37 ,. 16.~O.o,00

lB.5) .!')?35Ò.OPij~~~i:~{~~t~~~~i/~fJ~;~~~'~--..- _._..--- 170.~.:~~:t4 175~~2~:;~ 22o':~~~~'6g
iB.S.a'- :Fitti passivi .~,34~,~0 249,00 8.000,00

52~1~.oq1 iAf/lt.tIJ).a_~Si~!.:',p'.~.rs~!~,"s:to.n.~p~rcq~~èfln! •..:' 5,348,00 ~4~,.DP.. 8.000,00
'Canoni di noleggio 73.32.6~8.8 71.~~5,.~.6 ~0.700!.~_~_

, 524"21001 iConani di no.leggio .... a;eo'san'itorio' '. apparecchiature scientifiche 19. 7~9J? 19.833}2 _ }8,aoo,Q.o
~ :~j~??~~T.:~~~£.n.Ld!!!~~~fl9É.~' ~u..~o_mp~(~: .-.- -~=-.~~~~~~_~._:~.~_~.--. ._.._. ._ 3-'!..~1~2~_ 39.4~4,~6 .~Jq~e_o..
i 524220D21Canoni di noleggio '- autocarri 4.348,17
, 52,42.2003 !Ca~o.ni di nol~ggi;'~ ';;a~cbT,!~'.d.quffl~lo. Il ..014,75

iB,5.d'- i .__ (C~n~!,.i_as~lstenzae ~i.ce!,l.es~ftware .. . .... . 92.311,3~
~5?~2.1oo.2~ço,!gni .diE9"'.~"qg.!E":'.~!~'!...!~!1!!!1.~ia':.c...a,!on~.o!J..n!!_al!_1!!iE.enz~.spf!-'!"o..~e . _. }~ ..61.3,?~ ..1. __
I 52422004 ICanoni di noleggia '- area non sanitario '. conone annuole di licenza d'uso ~. 74:6~7,{J6. i. _
.," ..... .:"c~o.s.i(d.eliersonale-- - ... _~_ ... _._. _.'__ .... _----- - ... 12.~79.1~.3,59

;Personale~!!"!.~~~.!!'.~~_ico ._.__~__ .~~___ __ .. _1 .~.?~9:~~0,98
r _ _ .1p,:~~~~/~.eJ.!!!g~~~_"!.e.~!£!?.'!.e..t.t;.~L'!.cH!~.t.cm.p..0 I~dt;.te~,!!!.n.a.t.'?.. _ .i ..!i?5!J!J!0 j~e.~erin_o~i.TI v.Dcidi ct?s~,?a corattere ~tjp.,:_ndi9.!~_.
I 52511011 weterinari Ti retribuzione di posizione
l .525ÙOi21vete~ina'ri.Ti - J:nde~.';ii6(j;'risultòto, .. ,..... _, ---
[5-?~'1)~~3-~~i.~eri;:;aijTI' ~~[t~o'f'q!~9P~~tÒ: q£~es~orio..E!~gp~~i!1~!io._
,_"52?flg!~.l'!.~~q.i!2g!.~!.! _oneri sociali.su retribuzione _._. __ ._.._.__ ,._. .__, _.._.__+. ~2?1~91.61~~~nariJ.L- o-;;èr;"a-~a-;i.cE.'Enie9!J..e.~~!]'iJ~p.f~!S~"a .. ~~_.~-~-:~.- .

iB.~~a..~). i_'~?~~lQQJ~~1~~:P.~~~~~~~.~~f:~1ia;:~:~~~~2~~~~j:t?c0'!1P~tepze /,(s~e._ ._._ ._ .
1_._5_-?511.Q02 iç-o~to_.de-'-~f!..~~q~_a~_t!~ge.!!.te E'!.':.'!!covete.rf!l_a!:!.'!-'--_€.o.'!1p.!.~e..'!.!.~-,!.c£.e.S!Er:!~_._
L_~2s:ll9~3 ,lf~~.t£.d.e!.p~!!.~.na!eJ!.!!.!fJ~.'!..r!~,!!~_diE_o.v..eieri.ni!.r!,?~-.,:£.t!i~~~i'!.n~.qUis,!-'!a~o.

• \' •••••,,\Ufr~'o ~'I •••.••".\SllA~ClC 2<llS\llIPlO"\oo<u,,"' N1I'''''N'"V'ICON CON'"'.UTt TC'AV\
Br" 'lll>.ltO!'l! O!t 1.1010" AtoC'O"NA'ACONP"t "'l'ON! "om~""N' lACON'"'",,1I TC"" .~,
COM.,nu
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101.421,00
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.... _ 6:?~8:Q9
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i

1.226.390,00
1:?26.390,OO

772~~25,D[!_'
132.767,qo._
5.731.90

51.161,0.0.:
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646.811,00 '.
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490,OlS,op
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40.423,00
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_ S.3:_2~_jJ!(J;- 8~._247,~~;
47..1~?,.OO. 1-. 47,165,00 •
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_. . _~}!4!0<2.1-__ ~ .3}}~,.op

1!.89.V?9. ,- 1!',893,gO ~
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.- - ~.
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~~.ft.?~,9Q.
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1.313.550,00
~5.9:3~2,p'!!' :
_~~6.231~fJ!J..

~:~76!aa
56.101,O~

??.4p35,.00_
1.595,0.0.

114.502,00
. ?5.118,OQ

3J2.o~aa
25.6?4,aa

'.
5,357.111,00:. 5.371,956,00
3.134.588,00 I. 3.889.904'.00
2.369.924,00 :. 1,474.151,00.

374:521-00 -l'. - }!5.!!95,o..9."
. . 'lÙJ83,00 i. .?(U~.5l!q_'
l!a;3~.6)iif' -._-- -'.18~.539,aO'
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.. 79q.aaO,ao
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li I r
Icodice !Conta [Descrizione ! ANNO 2012 ANNO 2013 BEP2014

i.__ --h.~-.1~{~.~~..¥J.:~~~i~~%~~.~~I~~~~~;;'~~.f~ji;I~~.,.~.~.:~~~~~~~~1f.~.j.~;!J~:'~~~==--.'------~'..-~:~--...~.11:.''.'.~.. 3~~~tf;1! 3;;;;~d::.__.__
Il._..s~8}.Q.q,q~~o~to_qt;.IJ!..e.r.!9.,!_oJ~_qlf!f1l!n~e.!~o!9.-'~!!1.f'(I.!.t).i!t.!.e.~t'!.9.~-.re!(!~!:J!!!?!Je_di !!5U~~e!E._ ._~ __ .. . ??.499,72. . 2 7.499, 72 .

52810oo51Co.5to. de/personale dirigente ruolo amministrativa '.'oneri socioli '. previdetlZioU ed assicurativi 132,335,78 I. 130.?82,05TI:::.~).r'~','-f~o~:~:~:~;J;;~~~/~~;~~;~';~~~~~"d~;e:m;~o~o-~,.--.--. - :' .500~~S9,88 5068411,13. s:'~;/5~i~~;:
l S2720010Icoml?0rto_~~o!~tecnico.!!YO.C!C!_.C_C!!9tte~eYipendio.l7. o. • _ _ _ _ •..• _ .: 2.369.?24,a.a;:, , .t! ~?'7]02~t!E-0.rr!!!9!19_~!!.C!.'9.t~£.r!!.£oJ!J1J.!!.e.n'2.i.~à~Ip~~!!I9.n!J~~c~ ,~_X.!9?_~.J!:~_.,.. . _. __ ... __.__ _ _ .... __ .. _!..~~..5_2~q .':.
,._.~.???--O!?}? ~ç.o.l'1J.p"artC!..~!!.~~o-.l~c~C!..!.J.!..I!:I!,!-,-~i~.9!i9.e..i'!.d..l!.,!nit.Èp"e!~onal~ ._ ..•_ _ _ ,.__ . o ._~ ••• __ ._ •• ,_-!?:Q~!.qQ~.
i _?2??q01~.iE,!mE:~,!o.!!!.~.'E:~C!2!~!!..-'~~r{~u.!!!!..nDJ.e!'p'roC!:.Jttivitp.._. . . 17a}66,aa i.
i 52?2oo~5_;c'!".2I!0'!9.!u.'!.'E..t.eE'2!.c..o_~~.o~e..(i!£.c.i~!Ls'!.!.eJl:!pu.zi2.'!...e__ _ .__ .. _ .._. . __ ._ . ~P2,?94,.C?9. i.
i 5272OO17icomparto ruolo ft'>cnicoTI. oneri a corico Ente odesione fondo Perseo . .___ . l

:B,6e"}ti~~zt.:i!~L.~tl;~~~i:~~!;~;~~1ii~~~~/;::~~~.~,~=,:'~:-~~~'-,~-~::~.:t.':-~::----:::---f _ J:.-_.:.- J~jl~%-;:=---=-:~;~i~~i.
~5272.qq25 :£~PP.!!2..~uoJo te~jE.l}_TQ..Qncri SEJEplisu ~etribulione : --+ . 6416,00 I _ É:!!16,QQ..L~iY~}Lr~27:"!l::~:~/:;;=~~~:~~;;~~;:::;~~~~::;;:~='---=-=::-=-~=::--]..::'-'-=~:.~,f -j ,- - -. ~-0--.' . .

5282....0S!!:..C!~ome_qE:E!uolo_C!..'!!.'!!0.!stro!~!!~~cio_~_orotteresti~'!~!.t?.!!. ._. . ..__ ... L... +. .._._..__-=-.. ::t:'I:' ~:.-.-..,.'.'.- __'_~._-.J.....'82'.'•..2:7.::"6;'-7:.'_-.55,~:_8:065':.12-,;,~,oo~I1O.00',-0-.':~,!:::'~.~_..,._:-...~.•....-'..-_.824.'.'.2s~~-9.9~6"' •.:~.~88o..52,5!.2"",:..oooOOI1O-.O, .•... rl~:'.'.'::" -. -r 5?~2g2Jj +c?~~'!p_~u.t?~o 0!'2.~in;s~!Et!Y..9.I!...!~~e..nnitò.lj!.£9!!.zJ.~.u..!!!.c.i_~~.!.g~..!.!!'.~_... .~ ~ ..L_.._._~ ._.._+-_._._._ __ _ _ _ __
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.J _~~~..?pa9.~.i.~9~O.~~.f:l!r5f?:10!~C0.r!!po.r~q!_u.a!o_o.r:n.m.i.!:JspaJ!.vC!.-'. .on~!~',~.E.I.c!J{-':.P.~i!.~!f!.e..'2~'Eij.!..~.!!::!~':!~I:?.t!~_. .l. 317.150.,68 j~ 317.180,0.3 i
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i 5l.?3.-1.eo..?J''1P.''-~.~J!q~~àT.~9.;S~~~~~~ii'nen~s.ii!9'!i.pirJ[9I.1~gli? ~~'~~~v7:.9.d.'.. ___ _ _.._,_.._ '"__ . ~a,3.~1,:.~l l: 69.i88,66 .f.
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B!LANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 201~,- (:."~>:,~~;;f,
Gli schemi del conto economico previsionale per l'anno 2015 sono stati predisposti te~';i\'i~~;;ff~~.f1rò~'

,---:.:.. ....••./

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 Consiglio di Amministrazione di Approvazione del
Bilancio d'esercizio 2012": l'atto consiliare è stato reso esecutivo ed approvato dalla Giunta
Regionale dell'Umbria con deliberazione n. 795 del 15 luglio 2013;
Bilancio d'esercizio 2013 - approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del
29/04/2014 con la quale è stata approvata dall'Organo Consiliare la deliberazione del Direttore
Generale n. 156 del 23 aprile 2014 "Proposta al Consiglio di Amministrazione di Approvazione del
Bilancio d'esercizio 2013": l'atto consiliare è stato reso esecutivo ed approvato dalla Giunta
Regionale dell'Umbria con deliberazione n. 690 dell'l1 giugno 2014;
Bilancio Economico Preventivo 2014 - approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 10 del 19/11/2013 con la quale è stata approvata dall'Organo Consiliare la
deliberazione del Direttore Generale n. 353 del 12 novembre 2013 "Bilancio Economico preventivo
2014": l'atto consiliare è stato reso esecutivo ed approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con
deliberazione n. 1522 del 23 dicembre 2013;
Bilancio Economico Preventivo 2014 variato con Delibera del Direttore Generale n. 102/2014
ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 18/03/2014 resa esecutiva con
DGRU n. 408 del 15/04/2014 e successiva deliberazione del Direttore Generale n. 374 del
19/11/2014
Previsione 2015.

Le previsioni sono state predisposte sulla base delle informazioni fornite dai singoli responsabili
affidatari dei budget di acquisto revisionate dalla direzione aziendale.

Di seguito si illustrano sinteticamente i criteri valutativi adottati nell'elaborazione delle previsioni
economiche dell'esercizio 2015

A VALORE DELLA PRODUZIONE

A.l - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

23.243.426,33

Quota F5N: La quota del Fondo Sanitario Nazionale per il 2015 è stata stimata nella stessa misura di
quella prevista per l'esercizio 2014 tenuto anche conto di quanto, allo stato attuale, sta trasferendo
la Regione dell'Umbria in dodicesimi. Dal momento che non è stato ancora deliberato dal CIPE la
quota del FSN 2013 né tanto meno il finanziamento dell'anno 2014, è stato ritenuto prudenziale
prevedere un finanziamento nazionale pari ai trasferimenti in corso comprensivo, owiamente,
delle risorse della c.d. "stabilizzazione" (Decreto Interministeriale del 6 maggio 2008, ex L. 3/2001).
€ ZO.Z20.000,OO

I Contributi regionali delle Regioni Umbria e Marche: i contributi regionali previsti derivano da
quanto risultante dal verbale della conferenza dei servizi degli assessorati tenutasi in data 7
novembre u.s. ove, nell'individuare gli obiettivi strategici di attività per l'Istituto ed i programmi
specifici di attività per l'anno 2015, sono stati confermati i contributi regionali annuali nella
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/~. )"~~ri{~iléS'iriià\ misura delle assegnazioni dell'anno 2014 ossia € 216,700,00 Reeiè~e UITJ~~.çra".~d€ :;; I
ì ,i f,.,: "2.95,000,00 Regione Marche. fatta comunque salva l'approvazione dei relativi 'U~.r.ti' c:~ijtabili;t)
\ !:,,,,J~(~giOnali';rklativi all'anno 2015, Inoltre nel medesimo verbale è specificato che ~ ,,t;\,~giò'i'\'é)\t9,iarche~y
\,\ 'Ititiene.èÙAntegrare il contributo a proprio carico per le attività che l'Istituto gara~ç,~/,:,ell:~m?ìt '

\.:;' "'''; "}:Iel qRV della Regione Marche: tale contributo è stato valutato in misura pari )-d'::"65" ,O
"<'".~.~àÌ1rtu'~Ii, in continuità con quanto assegnato anche nell'esercizio 2014 per le medesime finalità (cfr

Decreto dirigenziale della P,F Veterinaria e sicurezza alimentare Regione Marche n, 109 del
29/09/2014).
La scelta del governo aziendale è stata quella di prevedere l'iscrizione dei contributi in argomento al
fine di dare garanzia di continuità alle attività ed ai programmi specifici comunque affidati all'Istituto
anche per l'anno 2015.

Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici. E' previsto il risconto di € 80.000,00
stimato come segue:

€ 10,000.00 (3A annualità (di 3) RCRU12013- RE5P,BIAGETII- REGIONEUMBRIA)
€ 40,000,00 (stima 2A annualità RFPRU2014scado7/2015 RE5P,HAOUETREGIONE
UMBRIA- GOODMEN)
€ 30,000,00 (stima Comp,2014 RFCCM2014- RE5P.DURANTI- REGIONEMARCHE
scad,03/2016)

Contributi da Stato e da altri enti pubblici per piani e progetti specifici. NON è stata formulata
alcuna previsione economica in quanto assente ogni assegnazione formalizzata alla data attuale, AI
conto si ricorda che era riassunto il finanziamento della convenzione per l'attuazione dei
programmi in materia di contaminati inorganici nella dieta e valutazione dell'esposizione nella
popolazione italiana anno 2013 (Ex Kosovo) e 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 concluse
nell'esercizio 2014, (cod. progetto FAPSAl13), ZERO

Contributi in conto esercizio - altri. La previsione economica per l'esercizio 2015, pari ad € 1.000,00,
è relativa ai gettoni di presenza per la partecipazione del Dott. Severini al Comitato di Indirizzo e
Garanzia di Accredia - (CdA 6/2013 e DG 109/2013).

Contributi da Stato per progetti di ricerca corrente, La previsione economica è stata formulata in €.
675.000,00 e tiene conto del valore dei risconti dei ricavi per i progetti di ricerca le cui annualità
incidono nell'esercizio 2015 (ricerche correnti 2011 e 2012), pari a circa € 266,735,00, oltre ad una
stima presunta della quota dei ricavi per i progetti di ricerca corrente 2013 che avranno incidenza
economica nel 2015 stimati in circa il SO% pari ad € 368,000,00 ed una stima della quota dei ricavi
delle RC 2014 che partiranno nel 2015 (stimati € 40,000,00), Tali previsioni sono state formulate in
continuità del sistema di rilevazione contabile tenendo conto dello standard degli ultimi anni, nelle
more della definizione dei nuovi criteri gestionali e contabili da parte della direzione aziendale.

Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata da Stato. La previsione economica è stata
stimata in € 95.000,00 sulla base dei dati del consuntivo dell'esercizio 2013, nonché sull'ipotesi di
chiusura 2014, AI riguardo si ricorda che la rilevazione dei finanziamenti vincolati soggetti a
rendicontazione, come nel caso di specie, è eseguita in applicazione del principio contabile della
Regione dell'Umbria n, 7 - casistica 7.1 "Contributi in conto esercizio per finanziamento progetti
finalizzati" che stabilisce che, qualora tali contributi siano utilizzati solo in parte nell'esercizio di
assegnazione, dovrà rilevarsi un risconto passivo per la quota di finanziamento non utilizzata,
affinché la competenza del provento segua la dinamica del relativo costo, Ovviamente se la
realizzazione del progetto avviene in più esercizi, ogni anno dovrà essere riscontata la quota di
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La stima è stata eseguita come segue: ',<.:,:," n.' <,"';-'

€ 30.000,00 (stima RFER12013scado11/2016 RESP:MOSCATIl.::.::;:...../'
€ 65.000,00 (stima RF0012010 scado11/2015 RE5P.GALARINI)

Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata da altri II.ZZ.sS. La previsione è stata stimata in €
7.500,00. Per la valutazione d'insieme vale quanto riportato per i contributi per ricerca finalizzata
da Stato. La previsione è limitata all'incidenza dei risconti attivi per l'unica ricerca attiva (stima
RFP012010 scad 11/2015 RESP.GAVAUDAN) per un valore presunto di € 7.500,00.

Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata da Unione Europea. La previsione è stata stimata
in € 70.000,00, sulla base dell'unico progetto in corso (ASFORCEDG 260/2012) che ha incidenza
economica nell'esercizio 2015 e che scadrà nel settembre 2015.

Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata Altri Enti Pubblici: La previsione è stata stimata
in € 28.000,00, sulla base dell'unico progetto in corso (RFPRU2013) che ha incidenza economica
nell'esercizio 2015 e scadoOS/2015.

A.4- RICAVI PERPRESTAZIONISANITARIEESOCIO-SANITARIE

Le previsioni dei conti elementari in argomento sono state formulate dall'Ufficio
competente "tenendo conto del valore dei ricavi, desunti dalle schede contabili 0110 dato
del 30/09/2014, che derivano dallafatturazione, dalla rilevazione cantabile dei componenti economici non
soggetti a fatturazione nonché tenendo conto dei report, trasmessi dal servizio informatico, relativi alle
convenzioni in essere stipulate dall'Ente can rUtenza privata e pubblica". Le previsioni così formulate e
sottoposte alla direzione aziendale, unitamente ai documenti complessivi istruttori prodromici alla
formulazione del Bilancio Economico Preventivo, sono state valutate congrue e confermate nella loro
entità.

Prestazioni sanitarie erogate ad ASL ex D.Lgs. 194/2008. La preVISIone è stata formulata in €
100.000,00 sulla base dei dati del Bilancio d'Esercizio 2013 e tenendo conto della proiezione dei
dati per l'anno 2014.

Prestazioni sanitarie erogate ad ASL per sierodiagnosi. La previsione è stata formulata in €
140.000,00, 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.
Prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati pubblici. La stima economica quantificata in €
100.000,00 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 2014.

Vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASLed altri Enti Pubblici. La previsione è quantificata in €
150.000,00: 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 oltre che degli
importanti effetti delle norme di contenimento sulle commesse pubbliche in generale.
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"-'quantificata in € 110.000,00 sulla base delle risultanze degli anni precedenti e"ètet-d~di
fatturazione dell'esercizio in corso,
Prestazioni sanitarie verso soggetti privati. Non è stata formulata alcuna previsione stante la
modesta entità dei ricavi rilevati negli esercizi precedenti e l'assenza di rilevazioni alla data di
elaborazione del bilancio di verifica.
Vendita vaccini e presidi farmaceutici etc .. a privati. La previsione economica è stata stimata in €
300.000,00 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
Responsabile dell'Officina Farmaceutica in riferimento all'attività di produzione degli stabulogeni e
del vaccino M EV.

A.5 (A.3) • CONCORSI,RECUPERIE RIMBORSI
La previsione economica complessiva del mastro in esame è stata quantificata in € 26.320,00 di cui €
16.000,00 per il recupero della quota dei buoni mensa a carico dei dipendenti.

A.7 (A.5) - QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALEIMPUTATA 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 in base al dato
fornito dall'UOGBSL (CFRmail del 16/09/2014).
Per l'esercizio 2015 la previsione economica è stata quantificata in € 117.706,33.

A.9 (A.7) ALTRI RICAVI EPROVENTI

Conto n. 41220001 Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblici ed a soggetti privati: La previsione è
stata formulata dall'UOFA e valutata in € 4.000,00.
Conto n. 412232001 Sponsorizzazioni: L'UOFA non ha formulato previsioni.
Conto n. 41232102 Trasporti e Spedizioni: La previsione economica di € 14.000,00 è stata elaborata sulla
base del dato storico rilevato e sulla base dell'andamento dell'esercizio 2014.
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".

[] C~5TIDelLA PRODUZIONE 22.098.533,231

Si ribadisce che la previsione economica proposta è conseguente alla previsione dei budget di acquisto
formulata dalle articolazioni organizzative responsabili della gestione dei rispettivi budget
La previsione economica tiene conto della valorizzazione dell'IVA al 22%, ove applicabile.

B.1- 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 2015. La previsione economica è stata elaborata tenendo conto, ove applicabile,
dell'aliquota IVA al 22% ed è stata oggetto di valutazione e verifica da parte della direzione aziendale.
Si rappresenta, inoltre, che per l'acquisto di beni sanitari sono stati previsti costi per € 1.637.700,00,
mentre € 257.400,00 sono i costi previsti per acquisto di beni non sanitari.
Si sintetizza la previsione con lo schema che segue:
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Oescrltlone

VARIAZIONE

DG 102/2014
BEP 2014 RATIFICATA

CON CDA
4/2014

BEP2014 DOPO VERIACAAL P~OIEZlONEAL
VARIAZIONE 28/10/2014 31/12/2014

. ' .

.'

1.749.253,26
1.481.453,.~6,.
267.800JXJ

• 14.403.26
14.403,26

ANNO Z012 ANNO 2013

1.73:4....:?44,~: ~.~1?:844,46: 1.734.850,00
1.454....J03,3~ _ J..588-.1?8,.62..:-. !-~~q50,.o0
279.740,90 _- 225.685,84, - 2~?.800,OO

.-s.l) A_cq~isti di beni

~:l.:EJ__ AE.Qi!j~!~~i!J.e!!i SQ!}itO!i.
li}.:._b~._. ~c9ujs.!! qi.beni non sanitari

I
Pertanto per l'esercizio 2015 la previsione economica è pari ad € 1.895.100,00 e tiene conto ovviamente di
tutte le variazioni lato budget acquisto eseguite fino alla data di elaborazione della presente previsione nel
corso dell'esercizio in gestione.
In particolare si fanno rilevare, riassunte con lo schema che segue, le variazioni di budget di acquisto
intervenute nei fattori ricompresi in tale raggruppamento:-.', ,••••. [. , ~~ ,ç::jJ;J,- ~,. ~ -.

j -.•••~DESCRIZIONE: • J

.,...:;<",.'1 • .,. -~~ J
_..•...•••N. •• •••

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

• I, , . ••2014 52111001 Male riali e prodotti per uso
veterinario 258.000.00 316.000,00 L090.23 5,368,64 263.873,53 270.332.<10 45.667,60 UAe

201452111101 AltribenfeprodottisOInita,j.
acquisto e mantenimento c~vie 15.000,00 16,332,72 16332,72 16.332,72 • UAB

201452111104 Allribenisandurevimportopario
Inferiore min inventa ri 7.000,00 282,82 282,8] 282,8] • UAB

2014 52124001 Supporti infarmatici e cancelleria

2014 52111102 Ailli beni e prodotti sanil ••rl

2014 52115001 Materiali diagnostici prodotti
~himici

2014 52122001 Materiali di guardaroba, di puli,la
e di ~onvivenla in genere

• U5TP

744,46 UA5£

2.190,04 UAS£

1.261,05 UA5£738,94

255,54

4.809,96

738,94

1.455.231,03 123.422,03 UAB

49.570,67 - UAS

31.485,13 6.878,37 UAS

45.831,31 ~ UAB

4.391,48 - VAS

3.833,28 3.833,28 1.166,n UA5E

145,00 30.145,00 10.855,00 UA,5£

680,50 29.171,61 328,39 UA,5£

179,42 179,42 1.720,58 UA,5£

1.052,45 44.052,45 16.547,55 UA,5£

3.528,39964,37

255,54

1,373.682,74

317,20

1,03 5.659,25 43.910,39

0,20 624,67 30.86a,26

0,03 46.831,28

4.391,48

1.678,56 28.321.44

11.093,42 17.397,69

880,99 1.082,71 41.036,30

1.578.653,06 14.997,49 66.550,80

57.000,00 49,570,67

66.000.00 38,363,50

30.000,00 46.831,31

LOOO,OO 4.391,48

3.000,aO 5,000,00

4LOOO,00 41.000,00

35.500,aO 29.500,00

2.500,00 2.500,09

45.700,00 6a.700,OO

LOOO,OO 1.000,00

2.000,00 2.aaa,Oo

7.000,ao 7.aOO,Oo

14.600,00

!-402.000,00

Altribeni non sanitari-
confezionamento e imballo
Altribeni non sanita ri -durevoli di
importo pari o inferiore al VOllore
minimo di ,nventariazione

ca rbura nti e lubrificanti per
autocarri

Carburanti e lubrificanti per
automeu;

2014 52126002

2014 52126003

2014 52123003

2014 52123002

2014 :2124001 Supporti informatici e cancelleria

201452125001 Materiali permanutenlione
ordinaria

Altri beni non sanitari -dispo,itivi
2014 52126001 per la prolelione individuale e

per la sicureua
Altribeni non sanilari -durevoli di

2014 52126003 importo pari o inferiore al v••lore
minimo di inventaria ,Ione

2014 ~52126oo9 A1trlbeninonsanitari.
2014 52125001 :~~~:i;I~ per manutenzione

1.988.300,Oa 2.199.125,56 30.059,12 79,286,10 L867.t85,02 11.013,52 1.988,243,76 210.881,8a

8.2 E 8.3 (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, verificata e valutata dalla direzione.

In particolare si sintetizza per le seguenti tipologie:
8.2 ACQUISTO DI SERVIZISANITARI totale previsione € 1.343.500,00
B.2.n. - RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI € 195.000,00
In particolare si rappresenta che il costo stimato per i partner è pari ad € 45,000,00 tutti relativi a progetti
di ricerca che alla data di elaborazione del presente previsionale risultano essere ancora attivi. A tal
proposito si ricorda che con deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 20/09/2013 si è provveduto alla
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/", ~p~.li~~lì.ii'ne.di;~~OVi criteri di rilevazione delle quote partner per progetti di ricerca: in Pp~i~olare V~~vo':;~
I;, criteriQ.,prevede ',Jalrilevazione del solo aspetto patrimoniale della quota partner, tanto t~à:14~.?iti~11~Lf;rai ;i!
\:- credl!{/~I fine '91j movimentare il conto economico unicamente per i componenti pò.Sitiv'i'~<,H~g'<ltivi.iy
\ 'pertirH!fiti alla gestione caratteristica dell'Istituto. \.);.. c.••"' ••." I

\,00.ltr,~èstat9,r5revisto il costo di ( 150.000,00 quale quota per l'anno 2015 del protocollò"i(t~3esa::!~Y
MinìsiiirO'dé1la Salute e gli II.ZZ.sS.,finalizzato alla collaborazione fra l'Organizzazione Mondiale delra""Sanlta
Animale e la Repubblica Italiana, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 14/06/2013
"Variazione Budget anno 2013 in attuaziane della deliberazione del Cansiglio di Amministrazione n. 3 del 19
marzo 2013, resa esecutiva con provvedimenta di Giunta Regionale dell'Umbria n. 389 del 29/04/2013".

B.2.a.(parte B.2.kl - CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO
SANITARIE E SOCIOSANITARIE € 1.027.000,00
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 lavoro, sia indicata 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 e in argomento si fa rilevare quanto segue.
AI conto elementare 52213201 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi '- Altri Enti Pubblici è stata
prevista la quota di costo calcolata in base alla competenza economica riferibile all'accordo di
collaborazione con la FAOgiusta deliberazione del Direttore Generale n. 84/2013 e CdA 3/2013.
Relativamente al fattore n. S2214401 Consulenze sanitarie e socio sanitarie da privato ed al fattore n.
52214802 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria consulenze occasionali sempre in
ambito non è stata formulata alcuna previsione.

Con riferimento infine alla previsione economica dei costi delle borse di studio e collaborazioni occasionali
si specifica che la stessa è stata formulata tenendo conto del costo dei trascinamenti dei contratti relativi
già affidati che avranno incidenza economica nell'esercizio 2015, nonché prevedendo, come indicato dalla
direzione aziendale, l'affidamento di contratti per borse di studio e/o per collaborazione coordinata e
continuativa in relazione ai piani e programmi di attività definiti in sede di conferenza dei servizi degli
assessorati regionali dell'Umbria e delle Marche del 7 novembre U.S., ove sono stati anche confermati i
finanziamenti regionali relativi (vedasi al riguardo il paragrafo dedicato ai ricavi)

Pertanto la previsione formulata, tenuto conto delle informazioni fornite dall'Ufficio Gestione Ricerche e
progetti speciali completate dai dati elaborati da parte deIl'U.O. Amministrazione del personale e tenuto
altresì conto delle valutazioni e delle scelte della direzione aziendale, puo' essere riassunta come segue:

~<PÌlÉVISIONE~
. 140.000,00
190.000,00

330.000,00

275 ..000,00
395.000,00

570.000,00

415.000,00
.585.00.0,00

1.000.000,00

B.2.p AL TRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARIA RILEVANZA SANITARIA
La previsione economica, pari ad ( 121.500,00 è riferita ai costi per la partecipazione dell'Istituto a circuiti
inter-Iaboratorio e ring test (UAB) ed ai costi per l'esecuzione di accertamenti analitici in ambito
veterinario (UA5E) ed ai costi per il servizio di medicina preventiva di cui al D.Lgs.81/2008.

8.3 (parte B.2.j) -ACQUISTO DI SERVIZINON SANITARI

AI gruppo in argomento lo schema di bilancio del Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013
prevede un'articolazione diversa rispetto a quella dello schema di bilancio del D.Lgs. 118/2011. In
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particolare si segnala la classificazione specifica relativa alle consulenze, COllaboraiionf~:1~te;i(l~li#t!f'e_"~;\
prestazioni di lavoro tra I servIzI sanitari, un gruppo specifico per le manutenZIoni ,~~,:J'àf.'èt~Ònl'<,;>I~ .~~<
formazione. \~~~i1~~~~::>'
Il totale dei costi previsti per l'acquisto dei servizi non sanitari è articolato per come di seguit?-'~,sposto: ~ i
8.3.a.(parte B.2.iI -SERVIZI NON SANITARI '<;":"". ,: ,/

........•.~'.f:' '\~ , /.....~::~~~~"'~...

8.~,.OO. - ~.~1l.~~~,4~- 1.014..043,66_:- 1.774~~,~~: _1:9~a}.~QO.~
~74."!.l.o,oo.- ~29..~39,11;- 4!!3.00p,oq ,:_ .. 481JX!!,l}Q_

_ -o ~:.Hf~.!~.!...4.9- ~.~~,~.;- J.1_~~,~. :J~}:!.~0!_
77..~,OO - 47.722,33 53.çxJ00? 73.GOJ,~ '

f}.~OO -. _.1?~.231,t!!.,-..... ?~J5_2,12 ' 75JX)O~OO. 88.231,f!J
91.900,00 - 35.335,67 H500,OD - 85'{XJq,op

I l VARIAZJONE I
DG 102/2014 BEP2014 DOPO VERIFICA AL

ANNO2012 ANNO 20nl_ BEP2014 RAl1ACATA VARIAZIONE 28/10/2014
CON CDA
4/2014 I

,s.3.a) .. _~rvizi non sani~_~~~_.. ",- !..~~?_817,17~- 1:!~._~?:8.~ _~---!:902:31~.~~.•
ii!.~~:!':.-.:Y.t.';f!..l!__ __ ~ ~~!.?O~,}}_~- ~1J.!5~?~ __- _~?~:410,!XJ
!B.3.o.?~'~_:~f!.'7!!!!...qP1!.q!!!!!.i _ _ .__..~~~!}~_!:._ .!.~~?!~,~6...:.lJ}~X6~,4.g
iB.3.a.3 '. Premi di assicurazione 51.~A95 .::.. 4~23_O'~? -=-. _ 7!:.CXXJ/XJ
i~.~~.~~:_~~~~_~;;j~spni.- 11_2.?5~él..":_~_J?-~n91 _}l}.2~1,09-
~.3..a~5'- Aftris~rvili_,!onsqniror; 45.99?,84 ~..... __4~.!73,39 . - "?1.900,OO

Il..''II.:.,, '

.

In generale si evidenzia un incremento rispetto alla previsione dell'esercizio 2014 riferibile maggiormente
ai servizi appaltati (es. conto elementare 52221311 servizi appaltati a privati e conto elementare n.
52221701 "Servizio smaltimento rifiuti"), incremento contenuto dalla previsione di riduzione dei costi per
missioni e altri servizi sanitari).
Relativamente alle spese di missione si segnala che la previsione proposta relativamente ai conti dedicati
alle missioni per il personale del comparto e per l'area dirigenziale è confermata nella stessa misura
prevista per gli anni precedenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 20 del DL 78/2010
convertito con Legge 30 Luglio 2010, n. 122 recepito dalla Regione Umbria con LRU n. 4/2011 a cui è stata
data attuazione aziendale con il provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 6/2011).Parimenti
dicasi per le spese di rappresentanza che restano confermate in € 600,00.

B.3.b - CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE EALTRE 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.

La previsione per l'anno 2015 è stata determinata in complessive € 10.000,00 in riduzione rispetto a
quanto previsto nell'anno 2014 (€ 19.000,00)

8.3.c - FORMAZIONE

Per quanto riguarda, invece, i costi previsti al gruppo B.3.c "Formazione esternalizzata e non", la previsione
formulata dall'U.O. Formazione ed Aggiornamento, ha tenuto conto di quanto disposto con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29/04/2011 di attuazione delle misure previste dal D.L. 78/2010 e
della conseguente Legge Regione Umbria n. 4/2011. In particolare si segnala che la previsione complessiva
è andata ulteriormente riducendosi rispetto anche a quanto previsto per l'esercizio 2014 con riferimento ai
costi per l'organizzazione di attività formativa ECM.

Descrizione 2011 2012 2013 BEP 2014 PREVISIONE
ZOlS

Formazione esternalizzata e non -S4.41S.77 -45.193,99 -37,455,91 -118.500,00 - 11S,OOO,OO

8.4 (8.2.j.4) - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
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-3.627,11 -4.615,92 -5.317,22 -6.650,00 -9.500,00

-11.819,52 -9.161,40 -19.871,37 -16.500,00 -17.000,00

-2.149,01 -2.867,61 .4.124,63 -6.100,00' -3.500,00'

-446.776,71 -538.576,34 -619.804,67 -638.550,00 -683.300,00

Manutenzione e riparazione agli .
52310001 -102.902,46 -140.131,63 -136.036,39 -172.300,00 -162.300,00i.mmobili e loro pertine,:!ze

Manutenzione e riparazione ai
52320001 mobili, macchine d'ufficio e -10.665,37 -23.202.83 -21.894,18 -28.000,00 -28.000,00

attrezzature informatiche
Manutenzione e riparazione alle

52330001 attrezza tu re te cnico-scienti fi co .315.613,24 -358.596.95 -434.573.88 -409.000,00 -463.000,00
sanitarie

52340001 Manutenzione e riparazione per
la manut. di automezzi

52340002 Manutenzione e riparazione per
la manut. di autocarri

- ---
. 523~OOOl Altre manutenzioni e riparazioni

B.5. - GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Non sono stati previsti costi per noleggio di automezzi e autocarri mentre relativamente ai noleggi di
attrezzature scientifiche è stata prevista la somma di { 45.000,00 riferita alla tipologia di costo prevista nei
quadri economici delle ricerche correnti 2013, approvate ed avviate nel settembre 2014, che avranno
incidenza nell'esercizio 2015.

Complessivamente la previsione assomma ad {269.300,00 ed è così sintetizzata:

I
l
' I

VARIAZIONE
DG 102{2014

Codice ID.=,no", ANNO2012 I ANNO2013 BEP1014 ~n:~:A ":A~~~~~=D

4{2014

v'm'OCAAl I PRD'EZlDNEAl
28/10/2014 l 31/12{Z014

,

B.6 - COSTI DEL PERSONALE
La previsione del costo del personale anno 2015, tenuto conto di quanto esplicitato in merito all'incertezza
del fondo di funzionamento nonché agli atti di programmazione previsti dal D.Lgs. 106/2012 e dalle Leggi
Regionali attuative di cui è dato conto nel documento della Direzione Amministrativa, è stata formulata
prevedendo costi riferibili solamente al trattamento economico complessivo del personale ipoteticamente
in servi2io allo gennaio 2015, tenuto conto della consistenza storica dei fondi contrattuali e del possibile
sviluppo delle dinamiche retributive legate al trattamento economico del personale dirigente (ad es.
indennità di esclusività), anche alla luce delle indicazioni del testo, ancorché in bozza, (in bozza) delle legge
di stabilità per l'anno 2015 che sembra superare per l'anno 2015 il blocco del trattamento accessorio. AI
suddetto finanziamento del solo personale in servizio sono aggiunte risorse (pari a circa euro 220.000,00
più i relativi oneri) nei conti del personale del comparto del ruolo tecnico sanitario. 5i ricorda che con
deliberazione del Direttore Generale n. 321 del 17/10/2013 è stata data applicazione a quanto previsto dal
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/,;;é~.'..;:F~~~~~:\
D.lgs. 118/2011 relativamente alla diversa articolazione del piano dei conti con I.~dist~J~4~~ de,~.j~lr'~I:;~;\

con contratto a termine rispetto a quello con contratto a tempo indeterminato gla dali t]ln~1s7ii~*1illf)
Si sintetizza come di seguito la composizione del costo del personale anno 2015 '<:«';:., <:"""'''',J,,;:;''/

,..~~~

- 12.479:!8~,5_~__!.2_:~~.63~~~S._.:~~~l_,!?:!??~~~-~~..1_~~:7J57}10.'- -.!.~_S.~l~~~__~!~_1_~.~~~,_~~1}.~~:8~6,OO_'
4_~~~_A8_~~~ . 4.o.9.l..278,Q9," 'l,32~.oZ4,oo 4.32~.(IZ4.oo ~1l19.:;p_,3! _~.967,419.18 ~_.18.5~~~~_

CodIce DU(I'l.Zlone I ANNO 2012 l ANNO 2013

8.6.b)

4,185.566,00

1.653.921,00

3.967.419.18

1.484507,53

1.819.533.37

1.:l02.847,OO

4.328.024.00

1.553.137,00

BEP 2014 DOPO I VERIF1CA AL I PROIEZIONE Al

VARIAZIONE 28/10/2014 31/1Z/2JJ14

1.553.137.00

-
4.093.278.09

1A66.912,22

4.(J99.480.98

1.458.985,85

~B-:~J _~~_~_~!_p~_n~It:__
B 6.a) _ Personale dirigente. medioo~-6.~.~~=-i~~~7~:~~nr~7nedi~(j~re,;natio tempo

r-----
B.E.o.3} Personale dirigeme medioo onU D,M. lfJ/DJ/]OB..- ---------- - -"--------

Personale dirigente ruolo S<lf1itario non

.. "!!:.dico
8.6.&.1) penanol". ding"nr" .anitario "or. m"di,o ''''''1'0

;- •._.__ -<,~~t">:,,,!.,!-o/,!•. _.. ._
p.,nonale difl/}'!!nrenatl medico ",alo 50",tOO-IO

8 6 b 3) an~D M 2.0;03/]21.3 1.458.985,85 . 1.466.9J2.22 :

1.553.13J;00 1.101.847JXJ .- 1.484.507.53 1.653.921.00 .

;8.6.<) Personale (ompilrto ruolo sanitario 1.267,265,76 1.263.531,32 1.257.684.00 1.257.684.00 905,481.05 1.247.207,50 1.226390.00

489.642,00

101.421.00

114.502,00

1.373.550,00

1226.390,00

J!.3.7}.92!i.oo
3.889.900:",00

73.539,00

34.578,57

114.591,00

1_424.728,01

1.147.207.50

~- ...._---_.- ..'-
88-096,63 '

30.813.15 •

52.991,59

905481,05

972.554.64

7J.539,OO

83.247,00

49D.025,00

1.257.6B4.(JO

____.l ._..__.._. _

8324J;00

73.539,00 '

490.025,00

28.626,00 : 28.626,00
--- ._-j.- _o.,

1.479 ..Ja;,OO i.

73.070,47 ,

1263.531.37 .

_.. -~~ -.-.----.-~.--~ - r - -- -----!-- ----._.-...--.--.-
1J4.591,00 : 114.591,00 :-

-i-

73.120,95 •

1267.265.76 :-

------,-
5m.47Q17 ' 564.433,55 :
----._ •• _--- - ~-_ .. __ .--+--- ----- --_._. ---

5'O09.8.~~,8~f_- _?~~~!.l,]}_ .• __ ~~~?!!~..9.!L.~~~!J..!!,Q.q_._.. EU.:7.!_Q,14 '. 5_~2..1.61~,05,__

3.734.588,00 ' 3.734.588JJO 2.645.099.67 3.655.432,32

Personale ,omparto IUoio .oni'orio Umpo
~.~-:....~l»ry<!.."~~!~i~,!_.. _ . _

Persanole €Compartoruolo ,o.~ila;-ioOllU D.M.
__~~'.~_:?D&¥~~L__.. _
iB.6.dl..._ .. P_"-~sl!n~c!i!"ige'!.t!. ~lt~l!!J~L
i B.6.d.3} Penone/l' di,igeme ",010 tuni€Co r"mpo
, . ._.''!!!''!!.'"'.!,,_,,!.o_._._. _._
• P""onc!" d"igeme rualo amministrollve lt'-mpa

8.6.d.5) ;.~ncfelt'-rm;~~~ ._____ __

IP",.""al" dm'gem" ruala amminj't'<rlive I"mpa
: 8.6.d.6) !d.-t"rmina/o:-~.~~:~t;~;:l~iri~;~I~-~;t;;~~-;-~,;;;;~.D.M: - .. ~.
'-.----:;;r>ona/-;-di~i'Jenu ~_;~-.;,m;;;;.I;;t;-;;;;,;'" D.M..
i 8.6.d.B} IID/O-Yl013 -

[i~.~J.-~~~~~i~;~mo~~i;L~~li--'::_ -
Per>ono/" rompo.'to ruolo le,.";'o lempn

~~_8~~~!.i!ndele-,,!,i~~IE. _ . .__ ._ _
! 8.6.f'.4) !""nonole ,omr><moruolo tecnico tempa
~ . __ ,~~le_,!!,~O!£...... .. _._____ __

:P"",oncl" comparto roalo amministrarivo t"mpa

L~:~~s:.~!~~~,,-ar..!'..... ._. _
I . P"rsa..me ,ompana ruolo amministrativo fempo
L__ s.:..

6.".6! .E!.~rg>i!!'!!~_

Dalla tabella sopra esposta si evince che il costo del personale è previsto in tendenziale riduzione rispetto
alla previsione dell'anno 2014 per le motivazioni riassunte nella relazione metodoiogica.

B.7 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Codice Oesaizione ANNO 2012 ANNO 2013 I BEP2014

B.7.a -IMPOSTE E TASSE(ESCLUSOIRAP ED IRESI
I costi previsti sono riferiti, per la quota maggiore pari a circa i 800.000,00 al costo per IVA indetraibile
conseguente all'applicazione dell'art. 144 del TUIR. La restante quota di costi previsti è relativa alla tassa sui
rifiuti (i 20.000,00), all'Imposta IMU (i 2.500,00) e ad altre imposte e tasse (i 11.000,00).

B.7.b -INDENNITA', 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 i 660.951,00. I criteri di valorizzazione adottati tengono conto delle
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f~.::' Q~~;;~'''~~~'';~_~1.~~'~<\ /,::..~ ~/:':~..\~?\H apPlichioni di::c.~i alle Leggi Regionali dell'Umbria n.28/2013 e delle Marche n. ~012::J13 rJàlfjer ;;;~
,.: l'atcçiroo sulla':.'Iorgamzzazlone dell',st,tuto Zooprofilattlco In ottemperanza alle prescnzlo'n1,del.j),!-gs. >,,'
\';, 106ho12, n6iid,é le successive modifiche ed integrazioni dell'accordo raggiunte a fi{le ag6;stq~Ò14, iii
"<'jWY~cionp~:~:ttinnovo di tutti gli organi dell'Istituto con riflessi dal lato organizzativo ed-.,è5HP~mr2t>'",lf~/<'

particolare si evidenzia che: •.....~ .._:.;:.>/
le indennità dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sono state valutate tenendo conto
della composizione dello stesso con tre componenti di cui un presidente, contro i precedenti 5
membri, con una decurtazione ulteriore dei compensi spettanti. la previsione dei costi per
tale organo è redatta in aderenza al nuovo dettato legislativo avendo a riferimento anche
quanto previsto dall'art. 7, comma 9 dell'accordo di cui alle lRU 28/2013 e lRM 40/2013 e
s.m.i.;
I compensi per i tre Direttori, in attesa dell'esito della futura procedura di nomina, sono stati
stimati con oneri sociali al massimo ed è stata prevista una diminuzione del compenso del
Direttore Amministrativo e Sanitario che decorrerà con la nuova nomina, che potrebbe awenire
indicativamente intorno alli" trimestre 2015 salvo ulteriori slittamenti, ragion per cui la previsione
è stilata con il compenso previsto dai precedenti rapporti. Inoltre, la stessa norma che prevede la
riduzione (art. 10 comma 4, dell'Accordo di cui alle L.R.U 12/2014 e L.R.M. 21/2014) del compenso
del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario medico veterinario fa salve le norme di
garanzia previste dalla normativa statale vigente. Nessuna modifica è intervenuta per il Collegio
dei Revisori.

le scelte sopra indicate potranno essere oggetto di rivisitazione in relazione anche alle disposizioni
contenute al riguardo nella emananda legge di stabilità (cfr. art. 39, comma 22).

B.7.c - AL TRI ONERI DIVERSI 01 GESTIONE
Sono previsti, tra gli altri oneri diversi di gestione, gli oneri per patrocini legali stimati dall'UGCC in €
29.000,00, commissioni e collegi tecnici stimati complessivamente in € 7,000,00(€ 4.500,00 come da
previsione formulata da U.O.A.P. affidata funzionalmente aIl'UA5E, € 2.000,00 dall'USTP ed € 500,00
daIl'UOFA) e spese per multe e ammende e altri oneri amministrativi (€ 400,00) per un totale di complessivi
€ 36.400,00.

B.8 - AMMORTAMENTI
Il costo degli ammortamenti è stato stimato daIl'UOGB5l, in relazione alla proiezione dei dati presenti nel
modulo CI4 stimando una chiusura al 31.12.2014.
B.8.a (B.5.a) -AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 80.000,00
B.8.b (B.5.b) -AMMORTAMENTO FABBRICATI€ 471.000,00
B.8.c (B.5.c) -AMMORTAMENTO ALTREIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI€ 684.500,00
Il valore economico in esame è stato stimato in misura inferiore rispetto al dato del 31/12/2013.

C 'PROVENTI ED ONERI FINANZIARI - 20.793,10
..,itv';

la previsione economica complessiva del gruppo in esame è pressoché in linea con quella formulata per
l'esercizio 2014.

Cl-INTERESSI ATTIVI E ALTRI PROVENTI FINANZIARI
Relativamente ai proventi finanziari si ricorda che nell'anno 2009 è stata data applicazione all'articolo 77 -
quater, della legge di conversione del Dl 112/2008 (convertito in legge 133/2008), 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
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/<~;,~~
pubblico, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e le agenzie sanitarie regionali) le dispOSifjd,ri/~he, c?jfilb~~\
Lgs 279/97, avevano riordinato il sistema della Tesoreria Unica che era stato definitO cdg,;ja legg~?,;Z:~i'1l4...,t,\
Inoltre con l'art. 3Sdel DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in Legge 27/2012 (comm~:c8Lh(dì~~l~!?~a~'Ì
sospensione fino a tutto l'anno 2014 del regime di tesoreria unica mista (Cfr Circolare l1\?ç.':Y:)',~"""_",,,,;,,,:.! lf/ \
Nell'emananda Legge di stabilità per l'anno 2015, all'art. 34, comma 5 è stato proroga~'j);~.~rn;!1~~,;I~'lé";; .. ':
gestione in tesoreria unica di cui all'art. 3S del DL 1/2012 convertito con legge 27/2012 al 3ì:'1l.;.263::70",tt\." ','

\-:.:.,~-- ~ .

C2 -INTERESSI PASSIVI EALTRI ONERI FINANZIARI .<.. .,/
La stima economica dell'onere degli interessi passivi è stata eseguita in stretta relazione 'àH)i~'iio:-dl/
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 2015, costi pari ad € 22.413,10. Si riepiloga il piano di
ammortamento del mutuo di che trattasi:

N. RATA DATA QUOTA CAPITALE QUOTA INTERESSI RATA

1 30/06/2010 3S,808.8S 21.046.50 56.855,35
2 31/12/2010 36.646.24 20.209,11 S6,8SS.35

,....,<,,}. TOTALE 72.455,09 41.255,61 113.710,70 2010
3 30/06/2011 37.503,21 19.352,14 56,8SS.35
4 31/12/2011 38.380,22 18.475,13 S6.8SS,35

" - . TOTALE 75.883,43 31.827,27 i13:110,70 2011 IS 30/06/2012 39.277,75 17.577,60 S6,855.35
6 31/12/2012 40.196,26 16.659,09 56.855,35, ' ' TOTALE 79.474,01 34.236,69 li3.710 70 2012 I
7 30{05/2013 41.136,25 15.719,10 56.85535
8 31/12/2013 42.098,22 14.757,13 56.855,35

", TOiAlE 83.234,47 30.476,23 113.710,702013 I9 30/06/2014 43.082,68 13.772,67 56.85535
10 31/12/2014 44.090,17 12.765,18 56.855.35. TOTALE 87.172,85 ',26.537,8S 113.710,702014 I. '

11 30/06/2015 45.121,22 11.734,13 56.8SS.3S12 31/12/2015 46.176,38 10.678,97 56.855,35
:u;."'" TOTALE I 91.297,60 ...

. , 22.413;10 113.710,70 201S . I
13 30/06/2016 47.256.22 9.599,13 S6,8SS.3514 31/12/2016 48.361,30 8.494,05 56,85S.3S

.,. TOTAlE 95.617,52 ' 18.093,18 . 113.710.702016 I15 30/06/2017 49.492,23 7.363,12 S6.855.3516 31/12/2017 50.649,61 6.205.74 S6,8SS,35,- TOTALE 100.141 .•84 13.568,86 . 113.710,702017 I17 30/06/2018 51.834,05 5.021,30 56.855,3518 31/12/2018 53.046,19 3.809,16 56.855,35
~~"f~ TOTALE . . 104.880,24 .8:830,46. . 113.710,70 2018 I19 30/06/2019 54.286.67 2.568,68 56.855,3520 31/12/2019 55556,28 1.299,07 56.855,35

TOTAl£ 109.842,95 3.867,75 . ' , 113.710,70 2019 I
Totali 900.000,00 237.107,00 1.137.107,00

Prudenzialmente sono stati previsti oneri per eventuali altri interessi passivi per € 400,00.
Altri oneri finanziari - Il valore economico complessivamente previsto nel gruppo in esame è quantificato in
€ 1.500,00, di cui € 300,00 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.

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 16.900,00

La previsione economica per il gruppo in esame è stata confermata pari alla previsione formulata per
l'esercizio 2014, pari ad €- 16.900,00.
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,,//;:3:~:~~{;:),.<;:;~:~:èJ Z~;?~!>\
/. Di'~¥gli;~f'èi:'sir~PP~'fsentala composizione del dato. /~~,: Jé1~,i '~.:\
l ~ ~~1"';"1'1 . J !~..:; -r- ,. -:.:.
,. _ ';. '~'J t. :~-',:1 . .~ ~ ,r (,-J'ff(.. :t J

\'l. E.iS'p'ROVEN;T1 STRAORDINARI \' """"",.,,~~,r /V/
"" 'A!la cat~goria,~iniésame sostanzialmente è stato previsto solo il provento per l'installaziò(le'del d'i~ftiJ<>ut~t~/

"'~'~:!Ì?inatisgA'(bevande che è stato quantificato in ( 2.100,00 daWufficio competente '~r[~~~stiQ~1
contratto (UA5E). "-
Ai fini deWapplicazione dei principi per la redazione del bilancio indicati aWart. 2423 bis Cod. Civ. (principi n.
1, 2 e 4), con particolare riferimento al principio della prudenza, ovvero al divieto di imputare all'esercizio
gli utili sperati, ossia componenti positivi di reddito presunti, ma imputare, invece, le perdite ed i rischi
presunti, ossia i componenti negativi di reddito possibili, al fine di conservare l'integrità del capitale di
funzionamento deWazienda, si è ritenuto opportuno 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 aWart. 2423 bis Cod. Civ., si è optato per una previsione dei suddetti componenti
negativi di reddito formulata sulla base della media delle risultanze contabili del bilancio d'esercizio chiuso
al 31.12.2013, nonché sulla base dei dati risultanti dalla gestione in corso d'anno. Per quanto sopra la
previsione degli oneri straordinari ammonta a complessivi ( 19.000,00.

[J Ir0POSTE E TASSE -1.107.200,00 I

V.I-IRAP-
IRAP relativa a personale dipendente - Umbria: la prevIsione è stata formulata daWU.O.

Amministrazione del Personale in rapporto agli oneri per la gestione del personale e tenendo conto
delle sedi di assegnazione del personale medesimo. L'importo previsto per l'anno 2015 è stato
arrotondato ad (655.000,00.
IRAP relativa a personale dipendente - Marche: la previsione è stata formulata dall'U.O.
Amministrazione del Personale, in rapporto agli oneri per la gestione del personale e tenendo
conto delle sedi di assegnazione del personale medesimo. L'importo previsto è stato arrotondato
ad (218.000,00.
Il totale dell'IRAP per il personale dipendente è stato stimato in complessive (873.000.00.
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente. La previsione è stata
determinata in complessive ( 132.200,00 di cui ( 42.000,00 (previsione formulata dal U.O.
Amministrazione del Personale), quale IRAP per gli organi istituzionali; la differenza pari ad (
90.200,00 è relativa aWIRAPsu borse di studio e CO.co.co, così come previste nei rispettivi conti
elementari.
Il costo stimato è stato ripartito in modo proporzionale tra le Regioni Umbria e Marche.

IRAP relativa ad attività commerciali Regione Umbria: l'onere IRAP è stato stimato tenendo a
riferimento i parametri degli esercizi precedenti, determinando una previsione di ( 35.000,00.
IRAP relativa ad attività commerciali Regione Marche: l'onere IRAP è stato stimato tenendo a
riferimento i parametri degli esercizi precedenti, determinando una previsione di 05.000,00.
Il totale dell'IRAP relativa ad attività commerciali è stato stimato in (50.000,00.

V.2 -IRES-
IRE5sUattività istituzionale: l'IRE5 suWattività istituzionale è stata stimata in ( 12.000,00 sulla base
del dato di bilancio 2013 e si riferisce ai redditi di terreni e fabbricati.
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--~/,,:.j,:\" :<c' ":";i,:::\
- IRESsu attività commerciale: l'IRES sull'attività commerciale è stata stimatN~';P{ 40,000(00 ;s'UlIà

base del dato di bilancio 2013 e si riferisce ai redditi di Impresa in contabi ità' ordioaçM;4at~i~;~\
commerciale di cui al rigo RN16 del Modello Unico. < '",,< '~'~'J,;,~'"~i'\

Si ricorda che al fini IRESè stata applicata l'aliquota ridotta al 50% (13,75%) a\$e~'s1?lle:l~::;t~f~f c'

29/09/1973 n. 601, come da istanza di rimborso presentata e riconosciuta daIl'A'g!~~J1~il,~~;I!:r.J:,!~~;lt.e
(cfr prot. n. 11.787 del 13/09/2007). . \'?,--: ''''-':-'-/ 'i~

\, - ' ~ !
\, l

'.,-~~~.:-:..,~~,.;~:;.;,

La previsione è stata formulata nel rispetto dell'equilibrio economico complessivo dell'Ente a cui tendere
nella gestione.

'.. :~~ .. IO: ~uc
~ ..\

\
Perugia, 18 novembre 2014
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE
PERUGIA

BILANCIO ECON MICO
PIEVE NiflVO

2015



OPERAZIONI DI GESnONE REDDITUAlE

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROpmlCI SULLA BASE DEllO SCHEMA DI RENDICONTO

FINANZIARIO DI CUI Al D.lGS. 118/2011

(+) ammortamenti fabbricati
--------------_.~--.. ----------------------

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali---_._- -----------_._--- -------- - -- -- - --- -

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Ammortamenti

684.500

80.000

1.235.500

-117.706

risultato di esercizio

Utilizzo finanziamenti per investimenti

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

(+)

(- )

(-)
Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz.,
plusvalenze da reinvestire

o

UtiliZzo Contributi in e/capitale e fondi riserva....:•...~~- ,. - -'..~- -~-~~-~----
(+) accantonamenti SUMAI

-117.706

o
(-) pagamenti SUMAI o

(+) accantonamenti TFR o
---1-----------------------
(-) pagamenti TFR
-~7~-----"T" ~:'."'-~-- __""~ -;_,-- .',.-----;---. __
- Premio operosità medici SUMAI + TFR

o
.....,...,....---- ""...,..,.-~_"e_~

'O
(+/-) Rivalutazionijsvalutazioni di attività finanziarie o
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni o

---------------- _._---- ----._._._------_. -_._.~ ~---_.~_._---_. ------ --- --

-~----::----" -_.~..- ._---
(-) utilizzo fondi svalutazioni
--....,.~. ~~.. P,: ~'+'_","<=~-,.,~-_ -c-- _o, • "--~-70~-"""'-~"",

-.Fond,i svalut~i.ione di ~ttiVità.1:~~:.'i~~..._'o __ ., •• _

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri
---- -----------_._-_._. - ----_._. __ . --------_ ..-
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri

- Fo~d'~~e-;'~i~~hied '6rieri f~~i~ì"'ik.~---<,;:

o

o
il

----------. _._------------._-_.- _._----
(+}/(_) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa lo O
____ '!oriazi0n,e relativo a debiti pe~a..£guisto di ben!.~.!!.~!!!.~,!~~!~__ . ~ . _
(+}/H aumento/diminuzione debiti verso comune O
------- .._-------------- ----_._-----------~.~--_ ..-_.~-->------------ ------------
(+}/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche O

-------------------------------- ---_._- --- --.__ ._.._~~ --------

(+)/( -) aumento/diminuzione debiti verso arpa O
--------------------------~-------_.- ..__ ... ---------------- ----------

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori O
---- -_ .._---------~_._---_._---------- -------- --

{+)/H aumento/diminuzione debiti tributari O
------_._-----------------_. __ ._- --._._----_._---------- ------- ---

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza O
----------- ------_ .._-~--_._--_ .._---- - ------

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

(+)/{-).. aumento/diniim.izicùle c;lebiti(esd forn di:immob e C/C bancari e istituto tesoriere O.

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi O
------------------------------------_._-----_._.- ----------

{+)/H diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte O--- ---------------------------_ ..._----_ ...._.__ ._-- ---.__ .._-_.__ ..- - ------_.-
{+)/H diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate O
--- ------------- ---_._-------------- _._--_.- .-.__ ._- - -------- --- ---- --

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpe[ O
----- -------------------- -------------------- ._----------

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti porte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a
statuto speciale o
----------------------- - .__ .__ ._---_._--_._- ---------
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o

o
o

o
o
o

o

b

----------- ---~-_....:....

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-A o

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA

/<--~j-:-:'~~\._--------------_._----- --- --.-_.---. ----_..---_._---.--- -
,~" ','j-,",-' .• '.,',' , -\ diminuzione/aumento creditiparte correntev/Regione_vinca/ateper --~~,:;~~;:;~i:',~.:-:::>\

i",'; ~~::)~~Jparte~i,,-azion,-regi"-ni_~~tatut~specJ(]~__ . _ . .__ __ ___ --t2 _ _o ,~t:';;;.~-.;.\-,'I\.:..,;~t~~ (+)/(-) ..>~l diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale -l ,.~,r-::~~ J~ :.••.~ r<11

\ ~, I~(~=~;~_~J,!!~~~:.i~ne(?;~e~_~oci_~~~i:??!!~!~~~~~~~~~~~~~~9.i!~i.~~~~t:!~~~~~t~~!:!~d~-Il~.__~~~\,~'<.~~.\.".';.? ~;.:i~\:~~";',.'. . -, - . .:-;:~'/

--~:::::-_._(~~;: ~im~~;i~nei"-~~nt;:;'~rf~ti£~~e c~-;,;n~;;jR~giOne------ - -\~~~j~~~;:~\\":~~;.~/
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune
--- - - .. -_ ...•_-------------- - -- - --- ~._---_._--- - '------- - - ...
1+)/(-)
------_._- -------- -----------------
1+)/(-)
--- -_. _.~-~----------_._----------_._---~-----.,- ...•. -- ---
(+)/(-1- - ----_ .. ~._----_._---_._.._---------_._._--

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente V/Altri

(+}/H dimi~~~ione/aumentodi"crediti-
• - - - .-- •......i...<. _

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino---- ....._._------------------ -.__ .. __ .__ ._-

(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino
----~._------~~~~-----~-------- -_._-----

(~)/{-) dimiriuzione/aumen~o rimanenze>:

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e riscanti attivi

~.
!.
1

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

o
o

o

o
O

o
o

-~ ----,--- ,'!_ ";o"~--

Acquisto costi di impianto e di ampliamento

Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso

Acquisto altre immobilizzazioni immateriali

Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
._.~._-------------_.~-~--_.---------_._---

(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi-------- ._------_ .._-----------------~._._------._------
{+} Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi

____ o .______________ , _

(-l

(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo
'--"--_ ....------- -------_. ~-~----_._---~-~-------_._ ..._---- .
1-)

l-I
- - - - -- ~-------~----- ----- ---- - '.~. ------------~~.__ ._- ._~-------
l-l
(~)--- A~~istb~~.Ob~li~;;i;~T1.mmàt;ri-'!IIi'~~-=.. - ~.,.-.--- ..

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

(+1 Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno dismessi o

-----------------~._._~----_.~- ------ o _

o

o

o
O

o

o
o

-2.000

-1.141.500

-1.295.175

=-=-::-.--

.• 2:438.675

o
.-,-..,'~:.~-.--~-o"

-i.;

----------------------

----- ----_._-----_. __ ._~-~------ -- ----- - ,_.-------

---------------------_._---_ ..._._-_._._._--Acquisto terreni

Acquisto impianti e macchinari

Acquisto fabbricati

Acquisto automezzi

Valo're ne~~ ,co~tabi!~ Immobilizzazioni Materiali dismesse

Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
,......,.--:--=...".~. --.-.-"'C-' ~,-~-~-, -- -.- ,,-..-_

----- ------- --------------~--------------
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse----- -~-----_._---~-~-~----
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse

~- Valore nett~~~n~lé"1;n;;;;bili~'za-ziòniì;;~~a1i~di~~esse-'~n=_'----. - , ~.,' .

(.1

(-l

1-)
H Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche

____ o __ • • •• •• ~ ~ ._

(-) Acquisto mobili e arredi_._--_.-
(-l
_._------- ------._- -----------------------------
H Acquisto altri beni materiali
-~.',---.-.- .. - . =",",,9 ~~--- ---.~ -__-._-~-_. ""'......,..~ .. .?" .,..---~~_
(.:.).L'Acquisto ImmobiliuazioniMateriali. -'_. , ._-~------
(+) Valore netto contabile terreni dismessi O

----------_._---------------,------ ---------.-

(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi O
----- _._--------------------------------------- ~-------
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi O
._--- .~---------------_._--------_._._~----~--_._.- -- _._-~.~--
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse O----- -_._----_ ..._---------~----- -----_.-
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi O----- _._----------~--~-------- -- ---------
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi O-----
1+1
(+)
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~------.
( -I
(-)
------
(-)

(+)

(+)

(+1---
(+/-)

Acquisto crediti finanziari

Acquisto titoli

Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie

Valore netto contabile crediti finanziari dismessi

Valore netto contabile titoli dismessi

Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
---~--_.._--- ~-----

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investi'menti) o
----- .--------------_._-_._---~~------._---- --

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) o
------- -- - ------- ..._- ---_._--_._--_._----._---

---- ----- ------_ .. -- ...._--~._------------
diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)

diminuZione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) o
O

O

O

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

(+)/(-)

(+1/(-)--_.- -.

(+)/(-)
~ -..---- •• - -- .------O'c ~. .=- ,__ __ _ ',,_._,_.,-, •• .. _

(+) aumento fondo di dotazione

(+) aumento contributi in e/capitale da regione e da altri O

----- - - ._---------------_._._-_.~- ----_._---- o • __ ._. , ~ __ •• -

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto 1.200.000

1.Z00.000

O-----------_._------------ ---------
aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere

-..,.....,.-=-=--, -~----'~----"""--;-~~"'''--","",,''''''~'''''''''''- ~~--.--~=""". ------_. - "...-~~----._-
(+J/.{~) aume~~iYdimiiiuzioni nette conta.bili al:patri~;,o_n'~onet:t0

(+)/(-)

(+) assunzione nuovi mutui O

-91.298

- '212.179
..~'

-- -

"

--------------_._------ --- ----_._-----,~------~-------
mutui quota capitale rimborsata

-, .. '

(-)

Co .• , ~ti;-
FLUSS'O DI CASSA èOMPtESS'lVO (À+B+C)_.,,' ..' - -' '.

"'i:_

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) -212.179

------- ------------------------ . -------

----------------------~-------~- .._--------

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa
complessivo o

----------------------. __ .----------------- ._---_ ...•_---- --------

UFFICIO BILANCIO 18/11/2014
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2015

BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017

BILANCIO PLURIENNALE

,
/.-- ~:",
;\

/ /(;:~:-ç~'~::,~.:-..',:..i,.-,~,'.:,'.",~,~.:,;.(' -~~;:"

'l.?,' (Jpi~\ ~...-;
, .' 'Jf\ .c.,'/' i

I ,i~~S:'~~\~.~i:.;_~t~.-''.:o,i l .-./~!

-"" ';~ ., .. ;:: :;~-.:_1'--t'

,; 20ì~~':192'{)17
\ ~. '-'-'~.~

', ••••.•>~!~I ~ .\-.~'::'.':./

A,l Contributi in e/esercizio 21.753,200,00 21'753d00:00 21.753.200,00
A.4 Ricaviper prestazionisanitariee socio- sanitariea rilevanzasanitaria 1.328.000,00 1.328.000,00 1.328.000,00
A.5 Concorsi,recuperi e rimborsi f 26.320,00 26.320,00 26.320,00
A.7 Quota contributi in conto capitaleimputata all'esercizio 117.706,33 117,706,33 117.706,33
A.9 Altri ricavi e proventi 18,200,00 18.200,00 18.200,00,

';~M7/.-,0'~;q~"f\M,~,¥!;i(4~~';k~~~VAtORE'[)E~~:p'~òiJvtIOfo!E.'~i3;~<l:3;:4i6jg3 :t23:2'!;!;"i.26;33l~{~3.243.426;3~EI
I

B,l Acquisti di beni 1.895,100,00 1.895,100,00 1.895,100,00
B.2 Acquisti di servizi sanitari 1.343500,00 1.343.500,00 1.343500,00
B.3 Acquisti di servizi non sanitari 2,103.331,00 2,103.331,00 2,103.331,00
BA Manutenzioni e riparazioni 683.300,00 683.300,00 683.300,00
B5 Godimento di beni di terzi 269.300,00 269.300,00 269,300,00
B.6 Costidel personale 13,034,896,00 13.034,896,00 13.034.896,00
B.7 Oneri diversi di gestione 1533.606,23 1.533.606,23 1.533,606,23
B.8 Ammortamenti 1.235500,00 1.235500,00 1.235500,00

,~.t,B':;$:t,"~C:¥"~~W4\tit!_~;~ii"~.a;~OST)DEtIAPRPD1f.ZIOlÌlE'D2t.,O!:!8;S33ii;!,:U2,O~~;S33.,t3~~ì,ì,~098;S33i~~]

:tituto Zooprojilottico Sperimentale
'mbrio e Marche

Cl Interessiattivi e altri proventifinanziari 3.520,00 3.520,00 3.520,00
C.2 Interessipassivie altri oneri finanziari 24.313,10 24.313,10 24.313,10

~ç.~"~~~~~_,-,,~.j::"'~~PYEtill;tE"PNERI'f~NANtlAi!l ~:ZO;m.1,ll ~t~~~Q:t9~j~oiS;~tiiiI93,1Q.j

E.1 Proventistraordinari 2.100,00 2.100,00 2.IDO,OC
E.2 Oneri straordinari 19.000,00 19.000,00 19,000,OC

~"Eh~~,N~#I~:r:',,~.-..hi~~PROVENfjEONÉRISrMPRDINÀRI' ~~;16;~opAo,"1,6,90!l,OQ,"''-(;'~1,6:9Q.O)QQ]

1~~RI~Qn:4tIM'-!l1""'_;~d~g~~~)rt1pt)Sj~:(~:g;!l~.f/;=G:+/t,I)~/{EJ1"~]J.1n~;:zoP;!l;o,I~1~lQ?;29.Q;Q(l~I~"'!flI!Z;~9'9;Q!l!

V.1 IRAP 1.055.200,00 1.055,200,00 1.055.200,0[
V.2 iRE5 52,000,00 52.000,00 52,000,0[

\~:;!,i'\'~~~~.~~lt~',;L~~~"'ji\?il>oS'tE,S9!"'RE[)DI;r,QbIESE(lCI2i~.::-~lt1,q7:i(OQ;Qo~&~;iO?:_il!!O;OÒ;~~Jf~OZ;~Q'9,:oQ:

~_ ';i_-J;J:r.ìJi~Je~R'gl;r!~lb~K~tt~E~~!~19]~j;t;:~~;,OO,'~~O{)~~~.~A-Q'cJJ

Ufficio Bilancio
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI AL PATRIMONIO - SEZIONE "A" IMMOBILI 2015-2017

totalo
investimento

realizzazione

", Intervento

2015 2016

Rislrulturazione palazzina storica sezione di Ancona 385.037,78 1.000.000,00

2 Ristrutlurazione laboratorio officina farmaceutica 400,000,00 982,812,15

3 Ristrutlurazione sezione di Fermo 285.661,50 0,00

4 Rlslrutiurazione sezione di Pesaro 200.000,00 800.000,00

5 Somme a disposizione per eventuali interventi o investimenti 1.000.000,00

1.270.699,28 2.782.812,15

2017

419.760,20

1.600,000,00

0,00

0,00

3.019.760,20

1.804.797,98

2.982.812,15

285,661,50

1.000.000,00

1,000,000,00

7.073.271,83 2.280.000,00 0,00 2.600.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

lotale
finanzIamenti

7.162.812,15



MOBILISEZIONE BPIANO DEGLI INVESTIMENTI AL

SI INTENDONO REALIZZATIGLI INVESTIMENTI PER I QUALLI E' STATO EMESSO L'ORDINE E/O STIPULATO ILCONTRATTO

., .'
sez. A '~!,~1:-APP,ÀRÈCti.iìAtU'REr';':":~: delibera D.G. n. 354/2014 ~ ..~"':j,Jft~.fon't!. d(fjnari'ijanfentò,f _. -~i, tI' .-' "

.,
lo--;..;f/ '.": :'11 ;, :" • -;'~.~- ...- ,'t" :"}

da realizzare da realizzare da realizzare
da realizzare ~- T;qTAlE •.:i' "0

progr. descrizione Intervento tipologia anno TOTALE AVAN2009 UTlLE2010 UTILE2011 UTILE2012'. FINAN?T~MENTI CO!'JT-O
anno 2014 anno 2015 anno 2016

2016/2017 •~"';'':~T,DICATI '. '.
, !

investimenti per acquisto
"..•,. '''l

., ::-/'-, -. __ ....•-
1

apparecchiature scientifiche
APP 158.600,00 83.500,00 247.500,00 328.500,00 818.100,00 191.577,77 626.522,23 818.100,00 11231002

destinate alle strutture
tecnico-sanitarie
Somme a disposizione per

2
sostituzione beni non
rlparabili, acquisti imprevisti,

APP 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.308,99 140.308,99 140.308,99 140.308,99 11231002

ecc.

investimenti per acquisto
apparecchiature scientifiche

3 DI ALTATECNOLOGIA APP 733.000,00 1.060.000,00 65.000,00 95.000,00 1.953.000,00 359.023,58 773.976,42 820.000,00 1.953.000,00 11241001

destinate alle strutture
tecnico-sanitarie

931.600,00 1.183.500,00 352.500,00 443.808,99 2.911.408,99 550.601,35 1.540.807,64 820.000,00 . 2.911.408,99

I IZSUM

anno
2016/2017

progr. descrizione intervento tipologia
da realizzare
anno 2014

da realizzare
anno 2015

da realizzare
da realizzare
anno 2016

TOTALE AVAN2009 UTILE2010 UTILE2011 UTilE 2012

TOTALE
FINANZIAMENTI

DEDICATI
CONTO

964.998,30 11251001

964.998,30373.771,19 423.586,84

373.771,19 423.586,8473.145,60

73.145,6094.494,67

94.494,67

964.998,30

964.998,30350.000,00 350.000,00 264.998,30

350.000,00 350.000,00 264.998,30

ARR
investimenti per acquisto
Arredi ed attrezzature per i
laboratori e uffici

4

!:i' (N'FbRM.~~i:~,nJQ.~~St:~i

da realizzare TOTALE

descrizione Intervento tipologia
da realizzare da realizzare da realizzare AVAN2009 UTILE2010 UTILE2011 UTILE 2012 FINANZIAMENTI CONTO

progr. anno TOTALE
anno 2014 anno 2015 anno 2016

2016/2017 DEDICATI•••..•_ ..:........

investimenti per beni dt\' ç.' ',i: ~::,.::.:':,~,~'

5 informatici e immobilizzazioni INF - 50.000,00 50.000,00 50.174,98 150.174,98 126.610,10 3.564,88 20.000,00 - ••.'ii\7~,~8~ 1127100~ .

immateriali
~.. .{1

A:;' .~ \"

- 50.000,00 50.000,00 50.174,98 150.174,98 126.610,10 3.564,88 20.000,00 - )~50ff74;~8~' ,.~~::.:"~.'-;.-,-.. -



7.162.812,15

964.998,30

150.174,98

8.1.8..100.,00 .
140.398,99 :

1.953.000,00 ,

2.911.408,99

,
---I

6.162.812,15 !

1,000.000.00,,

11.189.394,421.000.000,00

__ - .I.
1.000,000,001.,

.... t ...
1.000.000,00 i

FONTEDI FINANZIAMENTOPIANOTRIENNALE
"

I ------ ---- -- -PA~~I~~~-I~~M-";OBI~~Rr-8~ S4~.;;t -1;;~-6;9,;8- -;-;;2- 812~;~t-2~~97~~.;0i-- 6-1~-;81;,1; -128000~.~~j- ------1-12~2~;~;,ls12600000.00 i
!~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~::Z"'MENTO - --- - -- - r-- --.---------- --r------1--1 ~~~~o.o~- -~;;;;-oo~o~r -----~--.----.- i____o!

--1----- ---- _ .....+--_._-- -.- -_.,
0.001 1282.812.1S[ 2,600,000.00,

I
l~PAR~çç~IAT~.RE.2.R0I~~RIE___ ___ _ :_. .1,58"69O.OQl._~3SOO,Qq, 2.~,SQO,OO].22,!!,sOQ.QQ_L__)18 100.0.0 191.2:J72L i 626.522.23-I . ---"--- ---
S()~ME.AQI~()~ZION_E...__ •. _ . 40 000.9.0I __40,QOQ.00 ~9_09O.Qoi 20 3Q.!l.991. 140}0~.99 _L • i40.308.99) _,
IALTA!.E~,-OlO~IA__ ._ _ ._ 733DQQ,29_1_0~0,OQQ,29 ~S.Q.OO.oo.l .'lSQQOL0q,'_L9.s.~OQQ.00 3,59.023.S8i - 773,976.42i 820,000.09.;

SSO.601,3SI 1.S40.807,641 820,000.001 0,00'
. --- r---' .-T---- -+

. ._ - _. I~FO~M;TIC;:;::::, - - - - - ;'- 3:: ::::: __ 3;~~;~__ 2:: ::::::1-~:::~:~01 l:::::::J 7:::::::; 3?a.:~~~- 423.58::::
_ ,J ,l I

I I l'

TOTALI I 1.021.140,52! 2.854.199,28 3.535.312,15:' 2.778.742,47i 11.189.394,421 3.051.706,12i 1.617.518,12: 2.496.583,34' 3.023.586,84:
L. I

X:\Perugla\Ufficio Ragior.erla\BILANCIO 201S\BEP 201S\OOCUMENTI OEFINITIVI\CON CON1 RIBUTI TOTAlI\

AH 5) sintesi plano triennale investimentl.xlsx
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~ -~ ..~.,. '~>.\~'2 W;{,A'ETESTATO DI PUBBLICAZIONE

,1;," ~f:;)i Delibera del Direttore Generale
r] o'. _ .'~ "'\!H' t
\?""'""~'''' . J nO: 379 del 21/11/2014... ,'. " --'

""':0', •.•:,' . ;:-'"1.",':':' .. ;' .-,,/

-".. .. ,.. '

Il presente verbale di delibera viene pubblicato ali' albo pretorio dell 'Istituto
il giorno: 2 \ NOI'. 20\'\

Il Dirigente :

Perugia, 2' Nn\!. (~014

.:" ;

\ ,.:;.

'. '.

ESECUTIVITA' conseguita il/,;-:~~>. 2 ì f-if1Y ?n1,\
./ .-. ":"'?'-'~:',

ai sensi della deliberazione d~r''Consigliq,'~{~i!ìi.pistrazione n. 6 del 24//03/2010,
, ' .";;~' .-;! '.' \; ;.-.- : :-:i

Attestato di conformità all' ~tiginal~\. ;,' ..
"-'_"" 0'- - ,-

La presente copia è conforme ali' originale esistente presso l'ufficio
composta da n° pagine.

Il Dirigente:

Trasmissione oggetto delibera:

Collegio dei Revisori

Registrato a p. n, 63
del Registro n. IO delle deliberazioni del Direttore Generale.

I Inviata alla Corte dei Conti il _



-~ISIInITO ZOOPROFlLA.TTICO SPERI1>lEI"ITALE
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE _ PERUGIA

C.F e P.IVA 00\50090546
Collegio dei Revisori

VERBALE DELLA

ZOOPROFILATTICO

NOVEMBRE 2014.

RiUNIONE DEL

SPERiMENTALE

COLLEGIO DEI

DELL'UMBRIA E

REVISORi DELL'ISTITUTO

DELLE MARCHE DEL 26

Il giorno 26 novembre 2014, 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

~ Dott.ssa Nadia Palmeri

Il Collegio prende in esame la delibera del Direttore Generale mum. 379 del 21 novembre 2014 per

l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo relativo all'esercizio 2015 e al Bilancio Pluriennale

2015-2017 ed elabora la seguente Relazione:

Il documento in esame è costituito, nella sua struttura, dalla Delibera del Direttore Generale num. 379 del

21/11/2014, cui sono allegati:

a) Relazione metodo logica sui criteri adottati;

b) Bilancio economico preventivo annuale 2015, redatto nello schema del D.M. 20/03/2013;

c) Bilancio Economico Preventivo annuale per l'anno 2015, comparato con dati consuntivi 2012-2013,

oltre a BEP 2014;

d) Relazione tecnica illustrativa;

e) Piano dei flussi di cassa prospettici per l'anno 2015 (redatto sullo schema di rendiconto finanziario di

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

f) Bilancio Pluriennale 2015-2017;

g) Piano degli investimenti mobiliari e immobiliari 2015-2017, con indicazione delle relative fonti di

finanziamento ai sensi dell'Art. 25 co. 4 D.Lgs. 118/2011, comprensivo delle schede relative al programma

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

Si premette:

O 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 Annuale 2015,

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

Salute del 20/03/2013;

O che in continuità con l'anno precedente e come risultante dall' Allegato A), il Bilancio Economico

Preventivo 2015 tiene conto della situazione gestionale attualmente connessa al processo nazionale di

riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali in corso attuazione (D. Lgs. 106 del 2012, che conferma



ISTITU'IO ZOOPROFILA TTICO SPERlMENT ALE
DEI.L "UMlIRlA E DELLE MARCHE _ PERUGIA

di Amministrazione la proposta in analisi);

O il conto economico preventivo è stato elaborato nel rispetto del criterio della continuità nel tempo dei

criteri e principi di valutazione adottati (principi contabili di cui alle delibere di Giunta Regionale Umbria n.

1574/2007, n. 1575/2007 e n. 436/2010) e del principio di "armonizzazione" dei sistemi contabili di cui al D.

Lgs.118/2011;

O l'allegato c) è stato correttamente inserito al fine di permettere immediata e necessaria comparazione

della previsione 2015 e con i saldi 2012 e 2013 e con il B.E.P. 2014;

D che nella Delibera in analisi, così come dai metodi utilizzati dalla Direzione Aziendale per la sua

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

dal D.L. 78/2010 convertito con L. 122/20 lO come recepiti dalla Regione Umbria con la Leggere Regionale

30/03/20 Il n.4, e successive modificazioni ed integrazioni;

e che i predetti documenti costituenti il Bilancio preventivo 2015 evidenziano ricavi e costi imputati secondo

il principio della competenza economica prevista per l'annualità 2015, nel rispetto della programmazione

operativa aziendale e del principio di universalità, configurando un pareggio economico con i seguenti valori

aggregati:

COMPONENTI POSITIVI:

VALORE DELLA PRODUZIONE: € 23.243.426,43 (€ 23.230.006,34 nel 2014):

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

Umbria e Marche per complessivi € 21.753.200,00 (€ 21.727.172,34 nel 2014);

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 € 1.328.000,00 (€

1.322.000,00 nel 2014);

3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche, per complessivi € 26.320,00 (€ 37.120,00 nel

2014);

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

destinazione specifica, per complessivi € 117.706,33 (€116.514,00 nel 2014).

5) Altri ricavi e proventi € 18.200,00 (euro 17.200,00 nel 2014)

COMPONENTI NEGATIVI:

COSTI DELLA PRODUZIONE per complessivi € 22.098.533,23 (€22.072.088,49 nel 2014):

I) per acquisto di beni, sanitari e non, per complessivi € 1.895.100,00 (€1.734.850,00 nel 2014);

2) per l'acquisto di servizi sanitari € 1.343.500,00 (€ 1.456.876,00 nel 2014)

2
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B:)Fe P.lftèt Illi<I~OÒllOsdi5servizinon sanitari € 2.103.331,00 (€ 2.030.810,49 nel 2014)
Collegio dei Revisori . .

4) per manutenzione e nparazlone E 683.300,00 (€ 638.550,00 nel 2014);

5) costi di godimento di beni di terzi € 269.300,00 (€ 220.200,00 nel 2014);

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

13.034.896,00 (E 13.142.767 nel 2014);

7) oneri diversi di gestione (comprendenti IVA indetraibile per pro-rata, imposte e tasse escluse IRAP e

lRES, indennità, rimborsi e oneri sociali per gli organi direttivi), per complessivi € 1.533.606,23 (€

1.642.035,00 nel 2014);

8) ammortamenti, per complessivi € 1.235.500,00 (€I.! 96.000,00 nel 20 14);

9) accantonamenti per rischi ed oneri vari € Zero (€ 10.000,00 nel 2014);

PROVENTI E ONERI FINANZIARI: saldo di costo pari a € 20.793, IO(E! 5.0 17,85 nel 20 14);

RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE: pari a € 0,00 (zero/OO);

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: per un saldo di costo pari a E 16.900,00 (E 14.900,00 nel 2014);

IMPOSTE E TASSE (IRES e IRAP): stimati in € 1.107.200,00 (E 1.128.000,00 nel 20 14).

tali che si determina, pertanto, una previsione di valore netto della produzione pari ad € 1.144.893,10 (€

1.157.917,85 nel 2014), che si ritiene veritiera e sufficiente a coprire il saldo delle partite finanziarie e

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

Esaminato poi il Piano dei Flussi (di cassa) Prospettici allegato sotto la lettera E), si evince inoltre un saldo

finanziario complessivo negativo di E 212.719,00; a riguardo si osserva che detto prospetto/allegato riporta

molte voci a saldo Zero, che lo rendono non adeguatamente verosimile o rappresentativo, ma che per essere

stimate con una sufficiente grado di certezza necessitano un più efficiente Controllo di Gestione interno.

Infine il Collegio esamina il prospetto economico pluriennale 2015-2017 elaborato in forma sintetica, che

appare in linea con la previsione 2015.

3

Rispetto al Bilancio Economico Annuale, il Collegio evidenzia:

l'incertezza delle previsioni inerenti le entrate per Contributi in conto Esercizio, connesse alla

mancanza comunicazioni ufficiali inerente la loro esatta quantificazione e assegnazione, sia per la

parte del FSN, che per quanto stanziato dalle Regioni; alla luce di ciò, il Collegio raccomanda

all'amministrazione - nel corso della gestione delle voci di bilancio del 2015 - di assumere adeguate

procedure di monitoraggio al fine di garantire una gestione estremamente prudente poiché - vista la

situazione economica generale - alcuni contributi in c/esercizio potrebbero subire una contrazione

sin dal 2014.
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C.F e P.I~<to1lOttiOO90k16segnalatoe sollecitato in passato,. considerato anche l'aument0'delleJlrevisionL'per

Colleg~o11'i~3~lf'i[ispese di natura corrente, si evidenziano ancora dubbi nella corr~~à:àppli~a2i()~~;:(j'elle.---~~~-:.--.•..,
varie riduzione imposte dalla normativa a singole e specifiche voci (ad es. dalle manutenzioni degli

edifici, già richiamate nel verbale relativo al BEP 2014, all'acquisto di mobilio non tecnico efino

alla revisione/rinegoziazione dei contraili in corso), ed in particolare nella individuazione

dell'ambito di applicazione delle varie norme di contenimento della spesa pubblica succedutesi

nell'ultimo triennio.

Pertanto, al fine di fugare dette incertezze e perplessità, si invita la Direzione aziendale - per il

tramite dei competenti Uffici - a verificare e acclarare con immediatezza, interpellando Regioni e

Ministero, la non applicabilità a codesto Ente.

rispetto agli ammortamenti, si raccomanda che nelle prossime annualità si facciano previsioni non

strettamente legate alle simulazione per l'anno in corso, ma prudenzialmente aumentate qualora si

prevedano rilevanti investimenti nell'anno oggetto di analitica previsione.

Il Collegio ritiene adeguato il sistema amministrativo, contabile e gestionale adottato per la redazione del

Bilancio Preventivo 2015; 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-up", ossia partendo

dalla previsione dei singoli centri di spesa e rivisitando le, ove necessario, in base alla programmazione della

Direzione Aziendale.

A riguardo si sottolinea però la necessità di contenere anche i costi sanitari ed efficientare quanto più

possibile acquisti di beni e servizi, pur nel rispetto dei livelli di oulput che è necessario garantire.

Premesso ed evidenziato tutto quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del

Bilancio Preventivo economico 2015 da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

La riunione termina alle ore 17.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rag. Mario Passarini

Dott. Alfredo Ricci

Dott.ssa Nadia Palmeri

4
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L'oggetto dell~ pr,e~sentedelibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto
il 1 " UIL. 2014

Il Dirigente:
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Il Dirigente: _

Attestato di conformità all'originale

PUBBLICAZIONE

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

Il Dirigente : ~

Trasmissione per controllo atto prot. la0430del <Il~/12/2014

Giunta Regionale Umbria e Marche approvazione deliberazione Giunt
REgione Umbria n. 1783 del 29/12/2014 arrivato prot. 1786
del 28/01/2015
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