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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE /~;~:;;:;'f~:~~(:;~~\
PRESA IN ESAME la deliberazione n. 432 del Direttore Generale datata ~h"6tembre 2016; \
avente per oggetto "Proposta al Consiglio di Amministrazione di approva~ione d~l]d;H1ancio:i!
Economico Preventivo 20.17e pluriennale 2017-2019", allegata alla presente d'è~~rJ~zione ~,L1~!ej
parte Integrante e sostanziale; ~~~:,::/

VISTO il D.Lgs. 30.06.1993, n. 270 e s.m.i. "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali,
a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge n. 421 del 23.10.1992";

VISTO il D.Lgs. 28.06.2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a
norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

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

VISTA la Legge regionale Umbria n. 28 del 20 novembre 2013 e la legge regionale Marche n. 40
del 25 novembre 2013 della Regione Marche e successive modifiche ed integrazioni di ratifica
dell'Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del
26 febbraio 2015 resa esecutiva con deliberazione di Giunta Regionale n. 479 del 9 aprile 2015;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 10 dell'Accordo di cui alle Leggi Regionali n. 28/2013 dell'Umbria e n. 40/2013 delle
Marche e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Direttore Sanitario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1O
dell'Accordo di cui alle Leggi Regionali n. 2812013 della Regione Umbria e n. 40/2013 della
Regione Marche e s.m.i.;

ACQUISTA la relazione del Collegio dei Revisori quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Dopo ampio scambio di idee sull'argomento e ritenuto di condividere il contenuto della su citata
deliberazione n. 432/2016 del Direttore Generale,

ALL'UNANIMITA

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio Economico Preventivo Annuale 2017 e pluriennale 2017-2019
composto dai seguenti documenti allegati, che ne formano parte integrale e sostanziale:

• ALLEGATO A) Relazione tecnica illustrativa;
• ALLEGATO B) Bilancio Economico Preventivo annuale 2017 secondo lo schema del

DM 20/03/2013;
• ALLEGATO C) Bilancio Economico Preventivo annuale 2017 comparato con esercizi

precedenti;
• ALLEGATO D) Piano dei flussi di cassa prospetti ci secondo lo schema di rendiconto

finanziario di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 118/2011;
• ALLEGATO E) Bilancio pluriennale 2017-2019;
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• ALLEGATO F) - Piano triennale degli investimenti 2017/2019 (DG nj414/2016 del 28\

ottobre 2016 "Definizione e programmazione delle acquisizioni") integrato da tabelle, \
descrittive di cui al verbale del Collegio dei Revisori del 25/11/2016; \~;~;c'\,',~j;,;i;~.c.,I

2) di trasmettere la presente deliberazione, corredata dalla Relazione \fÉit. Collegio dei /
Revisori, alla Giunta Regionale dell'Umbria e alla Giunta Regionale de~<.March~,..;pè{
quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti delle citate Leggi Regiorfali n.
28/2013 dell'Umbria e n. 40/2013 delle Marche e s.m.i..

IL PRESIDENTE
Dott. paol~~ ~

IL SEGR~~~~~~A~NTE
Dott.ssa,~~~
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DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE

n° 432 del 23/11/2016

Oggetto: Proposta al.Consiglio di Amministrazione di approvazione del
Bilancio Economico Pr~ventivo 2017, e.pluriennale 2017-2019.
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\~"~19,,i~~:JD~%mento Istruttodo del 21 novembre ~016 "Proposta al \Q9ni7i?'(~,C!i{/
~lstfìiZjone di approvazione del BilancIo Economico PreventIVo 2017 e p'iuneonalé
2017-2019";

ACQUISITA tutta la documentazione in allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente dell'Unità Operativa
Gestione Economico Finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1O dell'Accordo di cui alle leggi regionali n. 28/2013 e s.m.i. dell'Umb1.a e n. ,
40/2013 e s.m.i. delle Marche ed ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell'Ente; çiJur~~tu 1.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario ai sensi e per gli effetti dell'art.10
dell'Accordo di cui alle leggi regionali n. 28/2013 e s.m.i. dell'Umbria e n. 40/2013 e s.m.i.
delle Marche ed ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell'Ente; I

Tutto ciò premesso,

DELIBERA'

di fare proprio il Documento Istruttorio del 16 novembre 2016 avente ad oggetto "Proposta
al Consiglio di Amministrazione di approvazione del Bilancio Economico Preventivo 2017
e pluriennale 2017-2019", completo dei rèlativi allegati e corredato dai pareri di regolarità
tecnico-amministrativa dei Dirigenti competenti' ai sensi del Regolamento per
l'ordinamento interno dei Servizi. approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 15/2010, esecutiva con atto della Giunta Regionale dell'Umbria n.
1.947/2010, che si allega quale parte integrante e sostanziale rinviando alle motivazioni in
esso contenute;

1. di proporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Bilancio Economico
Preventivo annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 composto dai seguenti documenti

. allegati, che ne formano parte integrale e sostanziale:
a. ALLEGATO A) Relazione tecnica illustrativa;
b. ALLEGATO B) Bilancio Economico Preventivo annuale 2017 secondo lo schema

del DM 20/03/2013;
c. ALLEGATO C) Bilancio Economico Preventivo annuale 2017 comparato con

esercizi precedenti;
d. ALLEGATO D) Piano dei flussi di cassa prospettici secondo lo schema di

rendiconto finanziario di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 118/2011;
e. ALLEGATO E) Bilancio pluriennale 2017-2019;
f. ALLEGATO F) DG n. 414/2016 del 28 ottobre 2016 "Definizione e programmazione

della acquisizioni"

2. Di definire oneri di natura esclusivamente istituzionale i seguenti fattori/conti elementari:
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_______ ._ .lf~~anliale da terzi COncontributi :._--- -]--~ ~-

,:ono conslder<lte Istituzionali tUltl
le acquISIzione di

Immob,i,uaz,onL, d, conseguenza
si considerano parimenti

istituzionali le relative_____ i_manutenz,i:::::~:zj
I

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

----"',._--

Conto n, 52310001 Manutenzione e riparazione agli immobili e Foro pertinenze

Conto n. 52320001 Manutenzione e riparazione ai mobili, macchine d'ufficio e attreuature informatiche---- ---- .._-----
Conto n. 52330001 iManutenzione e riparazione aHe attrezzature tecnico-scientifico sanitarie

Conto n. 52340001 lManutenzi~ne e rip.a~~,:!-per Iii manllt. di aut~~z_' .~~~ . _

Conto n. 52910003 II.C.I.

Conto n:!~_I~ i":ltre impo~e .!..!~!~ _

" ..
.r" > /

I~~b'" />..
B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANrrARI. ..------I ..~;...~';.:.'~..,.,~~\

8.2.0) I Consulenze. collaborazioni, interinale, altre prestazioni di .I~o~ sanitari!! ~sEc.!osa.!'~ari ' .(t (:" -'<;':-';/: .~_'~':)\
Conto n. 52211369 [Quote per p<lrtner ricerche e progetti speciali ~J: ':")!":';~'~"""','.',.'.'".,.", :;:';~~.~C'.,\~:~.,
Conto n. 52214501 icOtlabO",Z. coord. e contjnuattv~ sanitarie e socio$. da privato' collaboraz. coord:~ continuato

~~~~}~:'I.~Er~~/B.3)
IB.~.a.4 - ISpese missioni

Conto n. S22~1313 ~IIMi$Sionj perl'eSPletame,nto dell'attività di ricerca

'Icentri direferenza ~-"O~~--.

'NEW! COnto n. 52221315 IMiSSlonì per sopraUuoghi e ispezioni dei Centri di Referma Nazionali riconosciuti da Ministero misslon

; I I isituzionale
i I --------,-------- sono costi connessi ad attività
','NEW Conto n. 52221314 ,Missioni perorganizzaz. attività di formaz_ il carico di f.di specifiCiltamente asso da Stato/Regioni
__ ~_ • > __ , L_~~_, __~ ~ if-'"-'_"_"_"_'_d_,_"_rzicon contributi

,8.3.a.5 IAltriservizinon s~.!1itari " ~ .
Conto n. 52221300 Ispese di ",ppresenta_"_,, __ ~~

r~Ewi Co~: n. 52221312 .Costì ;:r-~;rg:=~~lone ed Il coominamentodei progetti di rice~~~-'

__ -1_

",w
1NEWi

;NEW!
'NEW,

--~----

I
INEW

NEW' Conto n. S234llOC12jManutenzione e riparolzione per la marlUt. di autocarri

!NEWl Conto n. 52350Ci01 IAltre manutenzioni e riparazioni,~-'- ---~._~~~======================~==
~ -B.S) I GODIMENTO DI BENI DI TERZI
iB.S.-~-"------rc~nonidi nolegg_;o~~~~_.. . ._~._~ ...

I . se altinent~d~:~:Si~ioni~
Conto n. 52421001 Icanoni di noleggio - ar.','_,sanitan_".'- 2Pparetchi.'_,"_~_ •.a_"_"_"_fi_'"_'~~ __ ~_

, ~~ Jfina~~~:~c.~.:~~uti d.a_~~~

8.5.c- Canonileasing ,_____ .~ l .
, ---- - - -r-- -- - ----- - ,5e attinenti ad acquisizioni
iNEW: Conto n. 52431001 ,canoni di leasing operativo- area ,..,nitaria appareo:hlature scientifiche

! --"'- - -,.----"'"'--t:~t:~a~:tic:: :~:~l;=~~~~~e~a~
Conto n. S2431OO2 'Canoni di leasing finanziario - area sanitaria - apparecchiature scientifiche I:~ '.-L_. __ _ ~ . 1~in~nlia_'_'_ro_n~_ri_b"_'_id_,_riCe:J

ONERI.OIVE_RSID_I_G_ESTIONE - ---~:.. - ""l,I
Imposte e tasse (escluso IRA~e IRESI

Conto n. 52123901 Ammo~amenti attrezzature sanitarie ALTATECNOLOGIA

, Conto n. 52126901 Ammortamenti informatica. audiovisivi e macchine da ufficio-;------.-t~-- --~--~-._--
Conto n. 52]26999 IAmmortamenti altri beni materiali

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

Ammortamen~i mobili e arredi-- -~~-~~_.
Ammortamenti automeni

Conto n. 5212.1:901

-- - Carito n. 52125901
-'-

Conto n. 52122901

_~) _ AMMORTAMENTI .~_.. _
B.8.a) I~mmortamenti immobiliuazioni immateriali __~~~~~_ _ ._~
: Conto n. S2~E_~1_ ;Arrlmort~~e..r:~ eosti_~ ~pianto e amr:.I~_~~., ~~ , ~

I_~ Conto n. S2102lXJl !Ammortamenti diritti di b~vetto e utili~z~zione delle opere di ingegno

Conto n. 52103001 !Ammortamenti costi d.!.!.i~_e sviluppo > -. ~~==~_
..,~_ Conto n. 52104001 !Ammortamenti altre immobilizzazioni imma~~. '" .... ~_ , ~

B.S.b) !Ammortamenti dei Fabbricati
~n"5iiiigQ1 !Ammortamenti fabbricati non st~ment;jiid--;';;;iblU) --.~~--~~-

i~_C~nto n. 52112901 Ammortamentifabbricati ~~mentali (indisponibili) .__ ~~ __---.J
:8.8.c) __ Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

Conto n. 52121901 Ammortamenti impianti e macchinari (INSERITISTABILMENTENELL'EDIFICIOI

B.9) i SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI

Conto n. 5213~1JAcca nto~am,:nto per svalu~z~o~ •.•~red iti -'~de~~I: occonto~_me~ti.'J!!'!!!3.L,!!!!!!_~..m.!!'erdolil

B.11) I ACCANTONAMENTI

,6.11.a) J!,ccantonamenti p~r rischi ..~_ ~~~_ _~~~ .~
Conto n. 52151101 !Accantonamenti per cause dviii ed oneri processuali

Conto n. 52151201 !Accantonamenti percontenzioso per'lonale dipendente __~-~---- r
;_ CI .--+ PROVENTI E ONERI FINANZIARI

TUTTO IL GRUPPO E' CONSIDERA TG ISTITUZIONALE

_~~~ ------:-:J

_. - __ -:::~-....:.:::.:.:.J

--------- -'"l'. ~~--.

'Conto n. 55222001 jOneri d~c~l1se civili ~ __

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
E) (ad eccezione dei proventi esclusivamente commerciali che partecipano aJ/a determinazione del

reddito commerciole)
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:: 3~di ril1Yf8fe a~\pecifico successivo provvedimento delle Regioni Umbri~::e Ma(e'h~\a,'F\
\ \ hrevi'Sì6rie d.i.'~lteriorifondi regionali destinati al finanziamento delle attivitèaggiuri'ti~k4('.'
\~, ~l;lPp'5ÌiochJijl'lstituto è chia~ato a svolgere nell'ambito dell'emergenza a\s~guito'pegli./.,,<:~~;~~~.~rijiéi che hanno coinvolto entrambi i territori di competenza delle dÙe:::~:~.~~n~~;./,/

4. di trasmettere là presente deliberazione al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. g,
comma 3 dell'accordo tra la Regione Umbria e Marche di cui alla L.R. Umbria n.
28/2013 e L.R. M?rche n. 40/2013 e smi, dell'art. 12 dello Statuto dell'Ente ed in
attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 4, D.Lgs. 118/2011;

5. di trasmettere la presente proposta di deliberazione, completata dalla relazione del
Collegio dei Revisori, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 7, comma 8, lettera d) dell'accordo tra la Regione Umbria e Marche di
cui alla L.R. Umbria n. 28/2013 e L.R. Marche n. 40/2013 e smi, dell'art. g, comma 2,
lettera e) dello Statuto dell'Ente ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma
4, D.Lgs. 118/2011.
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AREA AMMINISTRATIVA
Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria - Ufficio Bilancio

DOCUMENTO ISTRUTIORIO

OGGETTO:Proposta al Consiglio di Amministrazione di approvazione del
2017 e pluriennaie 2017-2019.

VISTI:
il D.Lgs., 30 giugno 1993, n. 270, "Riordinamento degli Istituti looprofilattici 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;
il Capo .II del D.Lgs., 26 giugno 2012, n. 106, "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministera
della Salute, o norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183", pubblicato sulla G.U. del
23 luglio 2012, n. 170;
la L.R. dell'Umbria, 20 novembre 2013, n. 28, di "Ratifica dell'Accordo tra lo Regione Umbria e
lo Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria
e delle Marche" e la successiv'à L.R. Umbria, 18 luglio 2014, n. 12, con la quale sono state
apportate modificazioni alla legge regionale n. 28/2013;
la L.R. delle Marche, 25 novembre 2013, n. 40, di "Approvazione dell'int~sa tra la Regione
Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico
sperimentale dell'Umbrio e delle Marche" e la successiva L.R. Marche, 4 agosto 2014, n. 21, con
la quale sono state apportate modificazioni alla legge regionalen. 40/2013;
lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26
febbraio 2015 reso esecutivo con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 479 del 9
aprile 2015;

ATIESO CHE:
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera d) dello Statuto il Direttore Generale predispone il
Bilancio Economico Preventivo annuale e pluriennale;
ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e) dello Statuto il Consiglio di Amministrazione delibera il
Bilancio d'esercizio;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locoli 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;

ATIESO 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);
sono dettate nuove regole sull'armoniz,zazione dei sistemi contabili, dirette a garantire la
trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, ivi inclusi quelli degli II.ZZ.5S.;
la trasparenza e comparabilità è garantita mediante j'individuazione di un modello contenente
l'elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizza bili, 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;
l'art. 25 "Bilancio preventivo economicà annuale", al comma 2, specifica che "IIbilancio preventivo
economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici,
redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26";
il comma 4 del medesimo art. 25 stabilisce che: "Gli enti di cui alla lettero d), del comma 2
dell'articolo 19, predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota
illustrativo che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli
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/('''''. inVeS}/;r:enfi\ che definisco gli investimenti da effettuare nel triennia e le relp,,yve iP;~~?)h[\d,i/ \
.:., ~'" ..f!p'a.'Jpaméi!ìa. 1/ bilancia preventiva econami~a annuale deve essete corredata ¥~lla relàzùJ}['f?i{,eJ i

'ò. ;', " «(IJT/~'giod{f fi.evisori. Con delibera del Direttore Generale, il Bilancia Preventiva Ec~nqmica Ann!!/fle,i,~/
.. ,. -'i ~ . J . • . :. .' '.: '
.'. \"'i:1j;'edat~:~aplla nata illustrativa, dal piana triennale degli investi,;,enti e da,"a relaii'?2~,.~;' s.CJlIeg~!>.i;>i
~", .... ,1. del R",v.(s9/i,viene sottoposta al ConSiglia di AmministrazIOne dell Ente per I appravozlOfJ.(:<';'i ':',,:'./

"'~':':::!!~~26:comma 3, a cui fa rinvio l'art 2S per la definizione degli schemi di bilancio, specinc"in:ne il
bilancio deve essere redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 2 del D.Lgs. stesso;
gli schemi dell'allegato 2 previsti dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 sono composti da:

• schema di Conto Economico
• schema di Stato Patrimoniale (alI. 2/1)
• schema di Rendiconto Finanziario (alI. 2/2)
• schema di Nota Integrativa (aI1.2/3)
• schema di Relazione sulla gestione (aI1.2/4)

l'ultimo capoverso del comma 3 del sopra citato art. 26 specifica che gli Enti di cui all'art. 19, comma
2, lettera d), "adottano imedesimi schemi di bilancio, adattando la nata integrativa e la relazione
sulla gestione alle specificità del praprio ambita operativa";
le disposizioni contenute nel comma 4 del medesimo articolo 26, sono dirette agli enti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), prevedendo che la nota integrativa debbà
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;
l'art. 28 del D.Lgs. 118/2011 individua quali norme di riferimento per la redazione del bilancio gli
artt. dal 2423 al 2428 del Codice Civile;
l'art. 29 "Principi di valutazione specifici del settore sanitaria" del D.Lgs. 118/2011 dà indicazioni
puntuali su alcuni criteri di valutazione da adottare. ma le di~posizioni in esso contenute non
trovano applicazione ag'li Il.ZZ.Ss. essendo esclusi dall'elencazione degli enti destinatari citati
nell'articolo medesimo al comma 1;

RICORDATO che la Regione Umbria:

con nota prot. n. 154.659 del 7/11/2011 ha confermato che "il bilancio, sia preventiva che
dell'esercizio, dovranno essere redatti secondo gli schemi individuati 'nell'allegoto n.' 2 del
sopracitato decreto, tuttavia per l'Istituto è contemplata la possibilità di adattare nota integrativa e
relazione sulla gestione al/e specificità del praprio ambito 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 (prat. n. 154.659/2011) che non trovano
applicazione agli Istituti Zooprafilattici neanche le prescrizioni relative alle aliquote di ammortamento
previste dall'allegato 3 del nominato D.Lgs. 118/2011; ,

VISTO il successiva Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 "Modifico degli schemi dello Stato
Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativo 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, del D.Lgs.
118/2011;

DATO ADO che il Bilancio Economico Preventivo annuale 2017 e plurle'nnale 2017-2019, oggetto della
presente proposta, è stato predisposto sulla base dello schema di bilancio previsto così come disposto dal
citato D.M. 20/03/2013;

VISTO l'art. 20 "Patrimonio e contabilità" della Statuto dell'Ente che richiama all'applicazione delle regole e
degli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 specificando il riferimento agli articoli da 2423'a 2428 del Codice
Civi,le così come previsto dall'art. 28 del riferito D.Lgs. 118/2011;
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RICORDATO CHE a far data dal 01/01/2010 l'Istituto ha adottato il sistema di!sonJ;~bilit~Ecor'ib'i1Ùèp;"::. .~:

Patrimoniale in luogo della Contabilità Finanziaria; \-t"" " .A~\"'/;"l:r.:,!
VISTA:' . \:"... '.' c', . ,. I £< 'c l'

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27/11/2099 (DGRU n. 19S7 d~~~,dice~~2~~~b",5~/
di approvazione del Bilancio Economico' Preventivo dell'esercizio 2010 in cui sono stafi-déferminàtil-
criteri di gestione contabile delle attività a rilevanza' commerciale svolte dall'lZSUM disponendo in
particolare che: "per quanto riguardo lo gestione delle attività commerciali svolte doll'Ente (D.Lgs.
270/93) è stato deciso di procedere 0110 tenuta dello 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 peroltro prevede a tale scopo l'art. 19-ter del D.P.R.
633/72. La scelta tecnico-gestionale che è stata operota 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 rendere quanto più oggettivo
possibile il criterio di ripartizione e di deducibilità dei costi mediante l'applicozione della citata
normativa. Si evidenzia che gli ammortamenti, oneri finanziari e tributari e spese di rappresentanza
verranno considero te come poste di costo unicomente riconducibili all'attività istituzionale. A supporto di
tale ;;npostazione e con riferimento agli adempimenti /VA(D.P.R. 633/72) si rimanda alla Risoluzione
dell'Agenzia delle Entrote 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 cammerciale, in modo da poter carrettamente
individuare il pro-rata (art. 144 T.U.I.R. - art. 19-ter D,P.R. 633/72) da applicare poi ai costi promiscui";
l'art. 14 (Disposizioni in materia di contabilità e bilancio) dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione
Marche concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche,
approvato con LRU 28/2013 e LRM 40/2013 e s.m.i., con cui è stabilito che "lo contabilità delle attività
da reddito è tenuta mediante il principio o metodo del pro-rata,in applicazione dell'artica lo 144, comma
4, del Decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (approvazione del TUIR)";

ATIESO che l'art. 20 dello Statuto nel disciplinare le regole di gestione della contabilità e del patrimonio, al
comma 3 dispone che "Alla contabilità delle attività da reddito si applica quanto disposto dall'art, 14
dell'accardo fatte salve specifiche disposizioni fiscali in quanto compatibili con l'organizzazione
dell'Istituto";

CONSIDERATO,pertanto, che per la gestione delle attività commerciali svolte dall'Ente si procederà anche
per l'esercizio 2017, 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~.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.
conformemente, peraltro, a quanto esplicitato dal riferito art. 14 dell'accordo di cui alle LRU28/2013 e LRM
40/2013 e sS.mm.ii., nonché di quanto previsto all'art. 20 dello Statuto dell'Ente con particolare riferimento
a quanto esplicitato al comma 3;

TENUTO CONTO che con il Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio 2010, approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27/11/2009 sono stati definiti, tra l'altro, i costi di esclusiva
natura istituzionale così come di seguito riassunti:
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B.8.c) Ammortamentidelk! altre immobiliu

Conto n. 52111901 Ammortamenti impianti e maçchinari (I
.Conto n. 52122901 A';:;mortamenti i~pianti: ~~cc-hinariatt

i. Conto n. 52123901 Ammortamenti attrezzature sanitarie AL-------- .--_.- -
Conto n. 52124901 Ammortamenti mobill e arredi
Conto n. 52125901 Ammortamenti automelli

- . ----
Conto n. 52126901 Ammortamenti informatica, audiovisivi

----
B.S.a) Ammortamenli

Conto n. 521010~mmmortamenti
~.-ç~nt~-~:521020oi A;.~ortamenti
Conto n. 52103001 Ammortamenti
Conto n. 52104001 Ammortamenti

I 8.8.b) Ammortamel'lti
Conto n. 52111901 Ammortamenti

NSERlll 5TAB1Llv1Er-:'!! NEU'EDIFICIO) --------.J
rezzature sanitarie ordinarie I
lA TECNOLOGIA ----- _._--~

e macchine da uffido - -~

£onto n. 52126999It~mortam-enti altri bfi::."i;;at,,:riali . . ~

8.9)-- -- ----=r:=.------SVAlUTAZIONE DEllEIMMOBiUZZAZiONI È DElCREDITI---='--~-:-=-

"1--_- . IAccantonamento per svalutalione crediti (od eccezione degli accantonamenti nferltl al creditiL Conto ~.-=-=1~001 lcommercioliL . p_ c _

r/"~' ;<:,~. ~',,~\ B'3)'~-r=--_=__~~~-D~SE~~~NITARI --/~~ .. '

.t:, ,.:~,." '~.~ IAltri servizI non ~~l~n ------.-_-=-={J~
~'. ;,. ,/r'~ y r~o1to n 5222130~ese di rappresenta!'!za _ .\J-;-

t~; "11 '"t":; .-3-~-i-~~. - --:'~- ---- - ._-\I
I ~ . ,:\. . ~) _ ~RJ~IVER.?I DIGESTIONE._.. -------.,- '1\",'\ ?:"_ '~;~1$<.~~' 6..7: _ -- - •. r~p~;~etas~e(esduso IRAPe rREsl ~, '. '. '-,

"'~~<c,'~ ..çi\.•.;:;~nton.S29100031!:'~----' _ _ . J
...'>1.••.)!i::loVll~ 1"f"~/Conto n. 52910009 _~!.!.':~mJl:0s!~_~t~sse ~ ~___ ___ _ J
~-~.... ~ - . B:B)~ .. -.- A!'!IMORTAM~r.rr1 - ~

Immobilillazloni Immateriali ~ _

'.osti ~!.J~p~••_nto e ampliamento
diritti dì brevetto e utiliuazionedelleopere cii-~g~ _.--- -~- "II

costi di ricerca e sviluppo ,
altre irnmobiliuazioni immateriali _
dei FabbricatiI---' "b-b,-iç~~~;;- s-'-,,-m-.-o-"-"-,I-d.i-,-Po-o-ibili-I----------_- ..-_-_-_-_-~l

I Conto n. 52112901 l'Ammortamenti fabbricati strumentali (indispo~i~ili) ._ .__ '
f iJi!.ionimateriali

- --j

....-I
- I
I-'

Conto n. 55222001

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
TUTTO IL GRUPPO E' CONSIDERATO ISTITUZIONALE ~j

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI . j
r (ad eccezione dei proventi esclusivamente commerciali che partecipano alla determinazione ~,I
_j.___ __.. .._~.redditacommerciale( .. .." ,

I Oneri da cause dvili ~--j

-,-

El

Cl

r

r
I

ATIE50 CHE, da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 18.05.2016
"Approvazione del bilancio d'esercizio 2015", resa esecutiva con D.G.R.U.n. 599 del 30.05.2016, sono stati
aggiunti quali componenti negativi di reddito escl~sivamente istituzionali le seguenti partite contabili:

._-----_., ~ ..._--_.------ ._---- .~----
:.... S.2). ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI :
;8.2.ol --;.---- ~onsuleni!.e, c~lJabora-l~~,_i~terinille, altre prest~lioni di lavo~~~!!!!!."~J
_ Canta n. 5_2211369~ote per partner ricerchee progetti speciali . _

Canto n. 52214501 Collaboral.co~rd.e continuativesanitarie e SOCIOS.da_privato. collaboral_mordoe continuato

_ C~~t.?n. 522].4801 ~I:r~~ol~~?orazionie prestazi~n!..di_Ia.'~':oro- 2rea sa.n~~ria- borse ~i~~dio

iB.3.a~4~-B-"ij---hpe-;;-;~~:l- ACQUI_ST_O_D_iS_E~~I~_NpN?ANITA~!__ ------.J
Conton. 52221313 (Missioniper 1'~.el_"_._m_;o_'_O_d_'I_"._'_"_'i_'._d_i_ric_._"_. ~

VISTI i suggerimenti del Collegio dei Revisori finalizzati a promuovere un' ulteriore analisi dei componenti
negativi di reddito che possano ragionevolmente ed oggettivamente essere ricondotti alla sfera
prettamente istituzionale delle attività E quindi essere esclusi dal calcolo degli oneri promiscui ai sensi della
normativa sopra citata; .

RITENUTO, in attuazione dei suggerimenti dell'organo di controllo interno, opportuno e coerente
aggiungere ai componenti negativi di redditi, a far data daIl'01.01.2017, quali costi di natura esclusivamente
istituzionale, anche le seguenti fattispecie per le sotto riportate motivazioni:

gli oneri per manutenzione possono essere ricondotti alla sfera esclusivamente istituzionale dal
momento che l'acquisizione di ogni qualsivoglia immobilizzazione riveste il medesimo carattere;
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gli oneri per missioni sia per l'attività dei Centri Nazionali di Referenza (CNR)e che per a'~i:ità~fbrfilativa ".;:-:\.
finanziata da terzi in quanto trattasi di attività rientranti specificatamente nella mission i~ijtuziO'ri;J:I~!tGfiùf,~<U
gli oneri per canoni di noleggio e leasing operativo e finanziario in quanto, e sÈ\; ,a~~~,Ltà~,'?f 'o;':;;i"\
finanziamenti specificatamente assentiti per lo 'svolgimento dell'attività di ricerca; \;/.::.~" /,;~l.._:/',c:.-' 'c. '.

I-c-_-=B",.3:!)~" +- 'ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI --' -_.~t~:)j~~!C
8.3.8.4 - Spese missioni •. -..

Conto n. 52221316 !Mlssloni per sopralluoghi e ispezioni dei Centri di Refernza Nazionali \"'",:.

Conto n. 52221314 Missioni per organizzaz. attività di formaz. a carico di f.di spedficatamente asso dal' ~~~~:~.,~. :.:o",'."~".,'. ,/",.'/
t:-::--.:----- Stato/Regioni . ---------i .....'--0.._ _~ r

.I8.3.a.5 _" __ ~!trj servizinon sanitari --.- ---- ..... __. 0---- l
l Conto n. ~2221312 __ rCosti per ~~ganizzazione ed il coordinamentodeiprogettidi ri~:~_~ _ ~

!' 6.4)-- - IViANUTENZIONI E RIPARAZIONI-- - - . .
~to TI 5231CKXJ!" jManutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze I

'I.Manutenzione e riparazione ai .mObili, macchine d'uffida e attrezzat.:j"
(onta n. 52320001_________ Iinformatiche ~.

1--,':.:0-,",:.:0","-" 5:.:':::33:.:000='__ ' - L,..,.,..a~utenzione-"-"2; ,:;:":.:':.:';:.:0~.:;:;-,'-",",:.:,:.:,::.,,,:.:-,:::,,::.,u::.'.::.ce te.c::."..:;,::.o-.e'":::' '::."",';::.fi (:.:O:.:":.:"",;'::::'"",',~ . J
Conto n. 52340001 IManutemione e riparazione per la manu~. dì automezzi

I l(onta n. 52340002 Manutenzione e riparazione per la manut. di autocarri

~~'0~~_ -'Altre manutenzioni e riparazion2._r '-_-0_- _'-. == J
._~L_l_, GODIMEN;:O DIBENI D1!~R.ZI __ . _o"j'

B.5.b - ICanoni di noleggi~ _

_ c_~~~ ...?2421001 . _~~_~~idi noleggio-_a~a.~~itaria- appa!ecchiatu~,,_cie_"_';_H_"'_, j
B.S.c - Canoni leasing

Conto n. 52431001 :Canoni di feasing operativo- area sanitaria - apparecchiature scientifiche

__~~ ~52~~ _ .I~<lnoni di leasing finanziario - area sanita~ia_~~~!!ar::c~iat~r: s..:!.entifiche

DATO AnO, pertanto, che tale ulteriore specifica relativa alla natura prettamente istituzionale dei costi
sopra indicati avrà anche un impatto sulla previsione economica dei singoli fattori/conti, in quanto
trattandosi anche di costi rilevanti ai fini IVA gli stessi. dovranno ricomprendere anche l'IVA indetraibile
quale costo afferenti al rispettivo fattore produttivo;

RICORDATOCHE:
i cespiti di valore non superiore ad euro 516,46, IVA esclusa, sono ammortizzati integralmente
nell'anno di entrata in uso;
il valore minimo di inventariazione dei beni è stato individuato in euro 150,00, IVA esclusa, con
eccezione dei beni configurabili come "mobili e arredi" il cui valore minimo di inventariazione è pari
ad euro 250,00, IVA esclusa;
per quanto attiene la gestione contabile dei progetti di ricerca, a partire dall'anno 2014, giusta
deliberazione del Direttore Generale n. 430 dellO dicembre 2014, è stato modificato il criterio di
rilevazione dei ricavi e dei costi dei medesimi utilizzando il sistema dei risconti ed applicando il
principio di rilevazione dei ricavi in relazione ai costi effettivamente sostenuti in ogni esercizio per
la realizzazione degli stessi al fine di gàrantire l'equilibrio economico dell'attività di ricerca
finanziata da terzi;

AnESO CHE lo Stato Patrimoniale di apertura al 01/01/2010 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 17 del 21 dicembre 2010, resa esecutiva con deliberazione della Giunta
Regionale dell'Umbria n. 126 del 14 febbraio 2011;

VISTE le seguenti deliberazioni:
deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 20 settembre 2013 con la quale si è proweduto
all'applicazione di nuovi criteri di rileva zione delle quote partner per progetti di ricerca, che
prevedono la rilevazione del solo aspetto patrimoniale dèlla 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;
deliberazione del Direttore Generale n, 321 del 17 ottobre 2013 "Nuova articalazione dei canti
elementari relativi al costo del personale" ai sensi del DM 20/03/2013;
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/A:~ delib'éraiyàle del Direttore Generale n. 277 del 257 agosto 2014 "lntegrazionlp:ianb'1;d~/'2bfJ!i ll,. \
i" \1.;~;g~ito d;:a~esione di alcuni dipendenti 01fondo pensione complementare "Persdo!'; ,,<";;' }:/' i
\~:~:.'\$.,,~~'iibera~}~,he del Direttore Generale n. 430 del lO dicembre 2014 "Rilevazii~e contab!,lf/'dei:/
\,':;: "/inanz~a/"Jénti per piani e pragetti specifici - nuovo criterio di rilevazione a po'hite".~al(f!gerciziò'./

", .;ìf"~'2(r)lY4~~~i~ ~'''.'< ~ . ,~:'. -".",--,'~............•~:..:....:..;~r' . ....-. :'':'_".:__....--

VISTI inoltre i seguenti provvedimenti:
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 18/05/2016 con la quale è.stata approvata
la deliberazione del Direttore Generale n. 180 del 29 aprile 2016 "Adozione del Bilancio d'esercizio
2015 - Proposta di oppravazione al Consiglio di Amministrazione": l'atto consiliare è stato reso
esecutivo ed approvato dalla Giunta Regionaledell'Umbria con deliberazione n. 599 del 30 maggio
2016;
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30/11/2015 con la quale è stata approvata
la deliberazione del Direttore Generale n. 485 del 24 novembre 2015 '~Praposto al Consiglio di
Amministrazione di approvazione del Bilancio Economico preventivo 2016 e pluriennale 2016-2018":
l'atto consiliare è stato reso esecutivo ed approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con
deliberazione n. 1553 del 21 dicembre 2015;
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 14 luglio 2016 avente ad oggetto
"Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29 aprile 2011 - rideterminazioni in ordine
alle riduzioni di cui al D.L n.78/2010 e s.m.i." resa esecutiva con DGRU n. 991 del 6 settembre
2016;

DATOATIO:
che la quota FSN prevista per l'anno 2017 è stata stimata in uguale misura all'annualità 2016 tenuto
conto del verbale della Conferenza Stato Regioni del 14 aprile '2016 - tabella D "Riporto vincolato
per Regioni ed altri Enti";
che i contributi regionali finalizzati all'attuazione di programmi di attività specifici declinati nel
verbale della Conferenza dei Servizi degli Assessorati regionali dell'Umpria e delle Marche, tenutasi
lo scorso 7 novembre 2016, sono stati quantificati in complessiv~ € 660.000,00 di cui € 300.000,00
dalla Regione Umbria ed € 360.000,00 dalla Regione Marche;
che, al fine di dare garanzia di continuità ai programmi di attività coerentemente con i piani di lavoro
e progetti' specifici attribuiti dalle Regioni, sono state previste, anche per l'anno 2017, le
assegnazioni regionali nella misura indicata nel riferito verbale della Conferenza dei Servizi di cui è in
corso di formalizzazione la deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria;
nel medesimo verbale della Conferenza dei Servizi è stato fatto rinvio all'assegnazione all'lstit~to,
da parte delle due Regioni, di ulteriori risorse per far fronte alle attività e competenze aggiuntive
che l'Istituto stesso è chiamato a fronteggiare nell'ambito dell'emergenza terremoto e post
terremoto che ha interessato entrambi i territori regionali; .
che la previsione del costo del personale dipendente è stata effettuata in aderenza alla deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 marzo 2016 "Ratifica. deliberazione Direttore"Generale
n. 555/15 "Decreto del Ministro per lo semplificazione e lo Pubblica Amministrazione del 14.09.2015
- ulteriori determinàzioni finalizzate alla ricollocazione del personale in esubera delle Pravince di
Perugia e Terni assegnato all'Istituto" resa esecutiva con DGRU 453 del 26/04/2016 con cui sono
state apportate modifiche ed integrazioni alla precedente Dotazione Organica (Deliberazione CdA n.
11 del 2 novembre 2015, esecutiva ai sensi della DGRU n. 1365/2015) - finalizzata a rendere
coerente il documento rappresentativo dell'organico istituzionale con l'inquadr~mento dei tre
addetti ricollocati dalle Province e definitivamente assegnati all'Istituto;
che tale scelta è stata seguita tenuto conto c.he alla data di elaborazione del documento di
programmazione economica non sono acquisibili elementi oggettivi adeguati a supportare scelte
diverse dal momento che non è ancora definito e formalizzato il nuovo modello organizzativo e
quindi la nuova architettura strutturale e funzionale dell'Istituto. La direzione di finanziare l'intera
dotazione organica vigente, 'quindi, rispetta e concretizza .appieno il principio della prudenza
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attraverso una previsione aderente ad una concreta ipotesi di realiziazionel'~'~i c:~'s~I~~~ri~j~j?>,
all'attuazione del nuovI modelli e sistemi organizzativi dell'Istituto; ì ,,' ',è':, '},,,:, ,;.' "h'"

che sono stati previsti gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale della p\/s" t~ri~to"è~~fb~ di "'r::,'
quanto disposto dal comma 469 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di St~bilità ,pe('i~~iìno:'-!,:,' ~..,~.~~."'",,,"-~\~,'
2016) ove è stato disposto lo sblocco del,la contrattazione collettiva nazionale per if\t{jeiini(l~~Q1.9'"i:',
2018 edè stato fatto riferimento alle indicazioni contenute nel DPCM del 18 aprile 2òi6',~Regrsi;ato' ,,'
dalla Corte dei Conti in data 25 maggio 2016 Reg.ne - Prev, n, 1410 - che,ha stabilito~~ri-p,e,r,!a ~'"
quantificazione dei medesimi; , , <':.L..2-.,,:,,/
che 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 30
ottobre 2013, n, 125, tenuto conto' di, quanto disposto con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 6 del 29 aprile'2011 ("ciJllaboraziani e consulenze: nessuna limitazione in quanto
l'Ente svolge attività di ricerca comìPcompito 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 Umbria n, 4 del 30/3/2011 con la quale, ai sensi del comma 20
dell'art. 6 del D,L, 78/2010, sono stati definiti i criteri di recepimento per il comparto sanitario
regionale delle disposizioni contenute all'art, 6 del medesimo Decreto Legge;
che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n, 6 del 14 luglio 2016 avente ad oggetto
"Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n, 6 del 29 aprile 2011 - rideterminazioni in ordine
alle riduzioni di cui al D.L, n, 78/2010 e s,m';:" resa esecutiva con DGRU n, 991 del 6 settembre 2016,
è stato definito rideterminato il totale delle risorse disponibili a seguito dell'applicazione delle
riduzioni, di cui all'art. 6 del D,L,78/2010 e s,m';, in complessive € 143,852,99 da ripartire tra:

a, spese di rappresentanza
b, eventi formativi non obbligatori (NO ECM) da pubblico e da privato
c, spese di missione personale del comparto
d. spese di missione personale della dirigenza

RITENUTO,inoltre, opportuno specificare in argomento che:
la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 40 del 2010, ha precisato che le disposizioni di
contenimento della spesa contenute nel D.L 78/2010, non ricadono nel relativo ambito di
applicaiione, le spese necessariamente sostenute per la realizzazione di specifici progetti, per la
quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici o privati; ma
solo quelle finanziate con le risorse trasferite dal bilancio dello Stato o acquisite tramite altre fonti di
finanziamento al proprio bilancio senza alcun vincolo di destinazione;
le disposizioni limitative della spesa, di cui all'art, 6 del D,L, 78/2010 e smi, come precisato dal
legislatore e dalla stessa Corte Costituzionale in diverse sentenze (cfr. ad esempio sentenze
nn,182/2011 e 139/2012), non si applicano in via diretta e dunque in modo puntuale agli enti del
Servizio Sanitario Nazionale in quanto disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza
pubblica e che per tali enti, tra i quali rientra i'lstituto, la normativa di contenimento va dunque
interpretata nel senso del rispetto del limite complessivo di spesa come sommatoria generale dei
singoli limiti puntuali, con la possibilità di rimodulare le singole voci di spesa in misura diversa da
quella stabilita nel dettaglio dal legislatore;

DATO AnO che le risorse disponibili a seguito delle riduzioni imposte dal citato D,L 78/2010 e s.m,i., sono
state previste nei seguenti fattori/conti elementari per gli importi di seguito riassunti nel rispetto delle
limitazioni previste:
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,r' ~PNTO/~~RE DESCRIZIONE IM~~RTO, .
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)Q.~OOO,OO~ 'tl 522~1~ Rimborso spese viaggio, soegiorno personale dipendente '- Comparto
,[~ 52m30S Rimborso spese viaggio, sor;giorno personale dipendente '. Dirigenza \~5'~éoo,oo
.' wh'300 lb ..OOJ;ooSpese di rappresentanza

.f.~3101 Formazione acquistata da enti pubbl.ici (DA PUBBLICO) 600J..éXi
-~' l. ;'/52223~O2Costi per l'orgaNizzazione dì corsi aziendali rivolti a perso'nale interno (DA PUBBLICO) 8.000,00

52223103 Coùi' pe~ l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e mostre (DA PUBBLICO) 3.500,00

52223201 Formazione acquistata da privati (DA PRIVATO) 11.000,00

52223202 Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno (DA PRIVATO) 14.000,00

52223203 Costi per l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e mostre (DA PRIVATO) 6350,00

- 143.850,00

RICORDATOCHE:
la gestione dell'Istituto è esercitata,' dall'anno 2010, con le forme azien'dali della contabilità
economico patrimoniale e che pertanto il Bilancio Economico Preventivo non riveste alcun carattere
autoriztatori6 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 si provvederà ad affidare ai centri ordinatorijgestori le
risorse costituenti bii'dget economici di acquisto ovvero di risorsa;
ai sensi del provvedimento sopra citato, è attribuita alla competenza del dirigente dell'articolazione
organizzativa 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 tenendo 'conto delle norme di
contenimento relative all'acquisizione di beni e servizi, ovvero dei consumi intermedi, in coerenza
con il realizzarsi degli interventi al patrimonio immobiliare dell'Istituto e con l'ammodernamento ed
ampliamento dei supporti tecnico-scientifici di alta tecriologia già acqUisiti ed-in fase di acquisizione
nonché con l'attuazione dei piani, progetti e programmi di ricerca specificatamente finanziati;
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, nazionali ed
internazionali 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 raggiungimento dei
rispettivi obiettivi;
il comma 188, dell'art 1 della legge, 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce. che possono essere
effettuate "assunzioni a tempo determinata e lo stipula di contratti di collaborazione coordinato e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti.
finalizzati al miglioromento di servizi anche 'didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico
dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo difinanziamento degli enti ....";

DATO ATTO CHEsono da ritenersi risorse costituenti il fondo di funzionamento dell'Istituto il finanziamento
del Fondo Sanitario Nazionale previsto, per l'annualità 2017, per un. importo complessivo pari ad €
20.491.373,00 e che i costi si presume di sostenere per l'affidamento di borse di studio e collaborazioni,
nell'ambito dei programmi di attività rE'gionali, dei progetti di ricerca corrente, finalizzata ovvero progetti
finanziati da terzi, sono stati stimati in € 1.350.000,00;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 414 del 28 ottobre 2016, che allegata alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Definizione e programmazione della
acquisizioni" con la quale, ai sensi della normativa vigente è stata definita la programmazione delle
acquisizioni per il triennio 2017- 2019 di cui alle schede allegate (Allegato l, 2, 3,4 eS);
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DATO ATTO che la deliberazione adottata rappresenta il Piano triennale degli>ìnvestimeriti'2d1,7,,:,2Q19 ai'>\

lì", ". '.,,'- ,.,",~ \

;::: ::::::::mm.' delO~:,:,::::::, dellbe,"" '"""'O "'"' ~~;: i,~~~:~~::
1. di proporre al Consiglio di .Amministrazione "approvazione del Bilanèi6~Ec6.n<ln'f(co"1'reventivo

Annuale 2017 e pluriennale 2017.2019 composto dai seguenti documenti allegati, che ne formano
parte integrale e sostanziale:

a) ALLEGATO A)'Relazione tecnica illustrativa;
b) ALLEGATO B) Bilancio Economico Preventivo annuale 2017 secondo lo schema del DM

20/03/2013;
c) ALLEGATO Cl Bilancio Economico Preventivo annuale 2017 comparato con esercizi

precedenti;
d) ALLEGATO D) Piano dei flussi di cassa prospettici secondo lo schema di rendiconto

finanziario di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 118/2011;
e) ALLEGATO E) Bilancio pluriennale 2017,2019;
f) ALLEGATO F) Deliberazione del Direttòre Generale n. 414/2016 del 28 ottobre 2016

"Definizione e programmazione della acquisizioni";

2. Di definire oneri di natura esclusivamente istituzionale (seguenti fattori/conti elementari:

-_. - .- -----.:.J

,
B.21 ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

1
;B.2.0) Consulenze. collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

1 Conto n. 52211369 Quote perpartner_~~,~!..:.~~~~~~all _______________ . _. _____, .
Conto n. 52214501 Collaboraz. coord. e continuative sanitarie e socios. da privato - collaboraz. coorti. e continuat.

l. :~lnto n. 52214801 l~~_~ol~~orazioni e p:est~z!~i_I~::..~~itaria - borse!! studio . .. - .-. __T__-------- ---- -- - ~--=-=----l..._.....Il~) _______ ACqu..r~TO D..rSERVIZI.N()N.2~f!ITARI ... _____
B.3.a.~ . Spese missioni ;

Conto n. 52221313 Missioni per l'espletamento dell'attività di ricerca

!
Icentri di referellza sono l

Conto n. 52221316 Missioni per sopralluoghi e ispezioni dei Centri di Refernza Nazionali riconosciuti da Ministero mission

I . -- -- ._- i,""i",I. I,
Missioni per organizzaz. attivita di formaz. a carico di f.dl specifieatamente ass. da Stato/Regioni

sono costi conllessi ad attività, Conto n. 52221314e-- --~~----,,- finanziate da terzi con cOlltn_blJ~
iB.3.a.S Altri servizi non sanitari
i Conto n. 52~~ 5pesè di rappresentanza~---- ~- -- -"'-

1_~~221312
sono costi connessi ad attività ]

Costi per l'organizzaziolle ed il coordinamento dei progetti di ricerca
!ìnanziate claterzi con con~ribu~i,_------~- .- .- - - ,-- ._---- - -- .. .._-

B.4) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
Conto n. 52310CXl1Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertine Ilze sono considerate istituzionali tutte--- .--- -- ._-----
Conto n. 52320001 Manutenzione e riparazione ai mobili, macchine d'uffiCiOe attrezzature informatiche le acquisizione di
Conto n. 52330001 Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico.scientifico sanitarie immobilizzazioni, di conseguenza

Conto n. 52340001 Manute~zione e ri~!..razionep.~_rla ma_nl,lt:~i automezzi ,i ,o"id.~oop,rim,," j._-----
Conto n. 52340002 Manutenzione e liparazione perla manllt. di autocarri istituziollali le relative

Conto n. 52350001 Altre manutenzi:,n-!.=-.riEa~~o~nl ma:1utenzionii_n_co~_~_~~c~o _
- ---- - -- -- --. .. -- - ---- -

• BS
GODIMENTO DI BENI DI TERZI----- .._-_.

iB.5.b - Canoni di noleggio ----- ---- -- ------- . - - --,----_... -- --- - - -- --- -- --.1
Conto n. 52421001 lcanoni di noleggio - area sanitaria - apparecchiature scientiflcne

se attinenti ad acquisizioni
finanziate con contributi da ricerca

8.S.c - Canoni lea_s~g
•

- -- '- -'--- -- ------- .. - -- . ----

se attinenti ad ilcquisizioni
I Conto n. 52431001 Canoni di leasing operativo- area sanitaria - apparecchiature scientifiche

finanziate con contri buli da ricerca, . . _. ---"--,-----,,--- -,--'" .._-~-~-!
Conto n. 52431002 ICanoni di leasing finanziariQ- area sanitaria - apparecchiature sdentifiche

se attinenti ad acquisizioni

L I -_-_-_-_.---- ~__~__ . __.•• -~.C .c.=<o.~,J
I B}.L_ ,---- .__ .._O_N_ERI DIVERSI DI GESTIONE =1
8.7 .••- Imposte e tasse (escluso IRAPe IR~ ~ __ --" --~ _

Conto n. 52910003 I.e.l.
-._------,---_. -------_.- ----- ---

Altre imposte e tasse
_.,---- o------ -------------------------~ .. - ----- ------~-_. ---- ---
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é AMMORTAMENTI \' \~'
B;8-,a),_ii(,~< '...••.

:..'
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali \' ;:~--;;;i:~.5210100~': ,6.mmortamenti costi di impianto e ampliamento \>. rP-••;r..''';;'

-",,;.:.;~on, 52102tXìl' Ammortamenti diritti di brevetto e utilizzazione delle opere di ingegno ,.
'/ ", .

F~_Conto n. 521D300J.' Ammortamenti costi di ricerca e sviluppo
" <,~~--

~nto.n"sì"~ò4001 Ammortamenti altre immobilizzaziorj immateriali

.B,~:~l'.~/ Ammortamenti dei Fabbricati

I Conto n. 52111901 Ammortamenti fabbricati nor'!strumentali (disponibili) .

I Conto n. 52112901 Ammortamenti fabbricati strumentalJ {indisponibilil

la,B,c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

Conto n. 52121901 Ammortamenti impianti e macchinari (INSERITISTABILMENTENELL'EDIFIOO)

, Conto n, 52122901 Ammortamenti impianti, macchinari attrezzature sanItarie ordinarie

Conto n. 52123901 Ammortamenti attrezzature sanitarie ALTATECNOLOGiA---~._-
Conto n. 52124901 Ammortamenti mobili e arredi

Conto n, 52125901 Ammortamenti automezzi

-1.........£onto n. 52126901 Ammortamenti informatica,audiovislvi e macchine da ufficio---~ _._------

Conto n, S2126999 Ammortamenti altri beni materiali
"- - ---~- ---~- ~

\ . (!

"'~.\~1,,~

ACCANTONAMENTI

8.9) I SVALUTAZIONEDELLEIMM081l1ZZAZIONIEDEICREDITI
~~~~~ n. S2130001.-~ccantona~_e~to p~r svalutazione c:-editi (od ee.celio~e ~egl! G5ca~tonornenti riferiti oicrednicorn.rnerciolil

-:c== j======----'--'"~.

I B.ll)
16.11.a) o Accanto_~am~~perrischi

Conto n. 52151101 Accantonamenti percause civili ed or.:ri processuan ----- ---... --l
_ 2n:?~, ?215~ Accantonamenti percontenzio50_'personale dipe~?ente, __ _ _ .... " _ -~-,

rl ---C-I~--~~----.----P-R-O.-V-E-N-T-I E-O-N-ER-I-F-IN-A-N-Z-IA-R-I------~. ~

'- _.__==:J.-T--_--_--_-_-._--_-_.:::~_=:::~=-_:::_.-_--.~nJ~_n-_-O_'J_LGRUPPO E' CO.NS.JO.ERA_TO._JS_T:JT_.UlI.O.. NA.LE.____ ==]-: _:-_-_-::::::-...=' _ _ _===:I
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

(od eccezione dei proventi esclusivamente commerciali che partecipano alfa determinazione del

r~~diro commerciaf~J
El

;Ccntc n. 5S222OO1 Oneri da cause civili -----_._-_ •._-_._--_-'._--------_._--

3. di rinviare a specifico successivo provvedimento delle Regioni Umbria e Marche la preVISione di
ulteriori fondi regionali destinati al finanziamento delle attività aggiuntive di supporto che l'Istituto
è chiamato a svolgere nell'ambito dell'emergenza a seguito degli eventi sismici che hanno coinvolto
entrambi i territori di competenza delle due Regioni;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 9, comma 3
dell'Accordo tra la Regione Umbria e Marche di cui alla L.R. Umbria n. 28/20i3 e L.R. Marche n.
40/2013 e smi, dell'art. 12 dello Statuto dell'Ente ed in attuazione. di quanto previsto dall'art. 2S,
comma 4, D.Lgs. 118/2011;

5. di trasmettere la presente proposta di deliberazione, completata dalla relazione del Collegio dei
Revisori, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7,
comma 8, lettera d), dell'Accordo tra la Regione Umbria e Marche di cui alla L.R. Umbria n. 28/2013
e L.R. Marche n. 40/2013 e smi, dell'art. 9, comma 2, lettera e), dello Statuto dell'Ente ed in
attuazione di quanto previsto dall'art. 2S, comma 4, D.Lgs. 118/2011.

PAREREDi REGOLA ITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA
ai sensi del vigente Regolamento per l'Ordinamento 'interno dei Servizi, si esprime parere favorevole

in ordine alla regolarità tecnica del procedimento

Perugia, lì 21 novembre 2016.
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ALLEGATO A)

RELAZIONE TECNICA
ILLUSTRATIVA

SUI CRITERI ADOTTATi

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

PERUGIA

PERUGIA: Via G. S••lveml"l, 1 • 06126 - Tel. 075.3431- Fa" 075.35047
ANCONA, Via Cupa di rOSaIO''', 3 - 60100. Tel. 071,41760. Fax 071.42758
TOLENTINO- Via Maestri de! lavoro, (ont",da Cisterna. 62029. Tei. 0733 262206. Fax 0733.262069

TERNI: Via Carlo Alberfo dp"a-Chino, - 05100 - Tel. 0744,402476 - Fax 0744.59718
FERMO: Contrada S. Martino, 6.63023 - Tel. 0734,621489 _Fax 0734.623449

PESARO: Via Canonici, 1<10. 61100 Villa Fastiggì - TeI.072J.281677. Fox 0721.283130
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~~:::." i!!~~'e'(\Ià~fe;azione del Bilancio Economico Preventivo annuale i principali riferimenti n:;~;tii;:no"'-....,-- ..~-~
costituiti dalla normativa interregionale e nazionale che disciplina la materia sanitaria, dal D,Lgs. n,
502/1992 e s.m.i, e relativi decreti applicativi, dal D.Lgs, 270/93 per quanto ancora applicabile, dal D: Lgs. n.
106/2012 sulla "'Riorganizzaziane degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della
legge 4 novembre 2010, n, 18,3" e dalla normativa vigente in materia di contabilità e bilancio di cui al D,Lgs,
n, 118/2011 e successivi decreti ministeriali di attuazione, inerente le "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contdbili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locoli e dei loro
organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n, 42".

Il D.Lgs, 118/2011 al Titolo Il disciplina le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci per
gli enti del settore sanitario, detta i principi contabili cui tali enti devono attenersi e adotta i nuovi schemi di
bilancio da utilizzare.

Il Bilancio Economico Preventivo annuale è stato predisposto secondo le disposizioni del D.Lgs,
118/2011, facendo quindi riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo
quanto specificata mente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011. Esso è composto, ai sensi dell'art. 25 del
D.Lgs, 118/2011, dal Conto Economico Previsionale, corredato da una, Nota Illustrativa che esplicita i criteri
impiegati nell'elaborazione dello stesso, da un piano degli investimenti che definisce gli ,investimenti da
effettuare nel, triennio e le relative modalità di finanziamento e dal piana dei flussi di cosso prospettici.

La presente nota illustrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni ritenute idonee a dare
una rappresentazione oggettiva delle previsioni economiche elaborate,

Con deliberazione 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,

In ossequio al principio della prudenza, nel bilancio economico preventivo sono state iscritte solo le
componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato,
mentre le componenti negative sono state valutate sulla base dei documenti di programmazione
formalmente approvati e resi esecutivi ovvero in riferimento all'analisi dei dati storici tendenziali tenuto
conto della sostenibilità economica delle stesse direttamente collegate alle risorse prevedibili.

Secondo il principio di competenza, le stime dei ricavi e dei costi sono state effettuate in base alla
loro natura e nelle previsioni effettuate, si è tenut~ conto della correlazione tra costi e ricavi: sono
considerati di competenza i ricavi previsti che troveranno i relativi costi sostenuti nel medesimo esercizio e
viceversa.

Gli schemi del conto economico previsionale per l'anno 2017 sono stati predisposti tenendo a raffronto
la comparazione con i dati risultanti dal:

Bilancio d'Esercizio 2015 . approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n, 4 del
18/05/2016 - con la quale è stata approvata la deliberazione del Direttore Generale n. 180 del 29
aprile 2016 "Adozione del Bilancio d'esercizio 2015 - Proposta di approvazione al Consiglio di
Amministrazione": l'atto consiliare è stato reso esecutivo ed approvato dalla Giunta Regionale
dell'Umbria con deliberazione n, 599 del 30 maggio 2016;, '

Bilancio Economico Preventivo 2016 - approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n, 13 del 30/11/2015 . con la quale è stata approvata la deliberazione del
Direttore Generale n, 485 del 24 novembre 2015 "Proposta al Consiglio di Amministrazione di
approvazione del Bilancio Economico Preventivo 2016 e Pluriennale 2016.2018": l'atto,consiliare è
stato reso esecutivo ed approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con deliberazione n, 1.553
del 21 dicembre 2015;

1- UFFICIO BILANCIO
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Le previsioni sono state formulate, per quanto attiene i ricavi, sulla base degli alti;'e' dei d.g'Ùr.nenti<\
idonei a garantire ragionevole certezza della realizzazione degli stessi, mentre, pe~ ,quanto '~~,~_~.~dai if:!
componenti negativi di reddito, al fine comunque di dare garanzia dell'equilibrio econon\iébdel:l!!là~.£rb~~i

- - \;;':'f<-,;~:";~'-'~..~:f~~~~}:>'/.\\
In particolare si rappresenta che sono stati recepiti i suggerimenti del Collegio dei Rev\Sori!fil:1alizia;r..à

promuovere un'ulteriore analisi dei componenti negativi di reddito che possano ragidnevò.ìIì7:e'iif:,.:ep .
oggettivamente essere ricondotti alla sfera prettamente istituzionale delle attività e quin~i"~sserèhçlus(-'
dal calcolo degli oneri promiscui ai fini delle imposte; si è, pertanto, proceduto ad una disam\iia"degli stessi, ..
che ha portato all'inserimento, a far data daIl'01.01.2017, di alcuni costi di natura e~,IQSi~..amente " .. /
istituzionale, e precisamente: ----.::........:--....' .....

gli oneri per manutenzione possono essere ricondotti alla sfera esclusivamente istituzionale dal
momento che l'acquisizione di ogni qualsivoglia immobilizzazione riveste il medesimo carattere;
gli oneri per missioni sia per l'attività dei Centri Nazionali di Referenza che per -attività formativa
finanziata da terzi, in quanto trattasi di attività rientranti specificatamente nella mission istituzionale;
gli oneri per canoni di noleggio e leasing operativo e finanziario in quanto e se attività con finanziamenti
specificata mente assentiti per lo svolgimento dell'attività diricèrca ..

Nel dettaglio:

"-- -~

i
i

- -]
i

;ttrezzature!

_____ 8.:..4), ..MANlJT~N.zIO"NI E R..!PI\~~IONJ_
Conto n. S2~1~.1 ~.:~~~n:~on:_:fiParaZ!~e a~li ir:nr:'_obili-=.I~~o~_~!nen~ __
Conto n. S2320CKll 'Manutenzione e ripàrazione ai mobili, macchine d'ufficio e

[
t ... __ ._,~ip!~.~tl.c~e-. Il . f .

Conto n. 5.¥~~~ __ ~~~tenzione e riparazione ~_,:-at!r_~:atur~t:cnlco-scienti ico sani!an:

1__ ~~~~. 5~~~ __ ~~nut~~~io~.:. ~~~o_~: ?~!.~manu~i~~":l:.:zi
~" ~~~~ __S3.~0CKl2__:M~':l..u.te~z~ne_eriparazi_o.n.:.'p.:.rla manut. di auto.~!_ri o _

: Conto n. 52350001 ;Altr:_~~enzioni e riparaz~o~ ._ _ I
L-,. ~ . • ~ __" ":-=--==-.--":'_~-=~~
I----B.5)-- --"---- GODIMENTO DI BENI DI TERZI \lli--=~~=~!Ca~o!,idi_nO~ggiO _ -~'--- -------~-- __o _O]
1- .. ~~~~o_~.~~~.~~1_ .__~~nl~.!.~-0-1~~~1-0- area_~a.~l~a_r~~,-apparecch~_t~:~r~~~~~~~~.: __-{

!~~-=____ _ !~~~o_~J_!~!~~"1t_ _ . _ 1

: Conto n. 52431001 )Canoni di leasing operativo- area sanitaria - apparecchiature scientifiche

: Conto n. 52431002 .- ;c~noni.di l~~~i~gfin;~;i-;riO- area sa~i~a~i'a- ap~;~;c~h-i~t~r~~i~~tifiche=_.:...:.::==----=-=-. ..::.::--_.. --------'--- _ -_.~_.::_-~::.- -- --:=--=-:...:=-==-~- .. _- -- - _. ' .. _._--..(

.- - ------- ._..,--._--- -------
~.3.l -1-_A..f.QUISTO. DLSE,!VI~ ,NQf'!Si\NJTi\1l/

8.3.a.4 - jSpese missioni
Conto n. 52221316-~~Missi-;;-~i~p~rs~p;alluoghi e ispezioni dei Centridi Refernza Nazionali i

.. ------ - --. - - ----- -~Mis_;~ni p~r o-~ga.~'i;~a-~~-attività'dif~r~;;'z.-~~ri~di f.di specificat;~e~te assoda-I
Conto n. 52221314 I ...." ''Stato Regioni i'8:3:;.5--" - --~Alt~ise~iz'ino~~an-it~ri -.- ---- - "~-_ ... --.-.";:----- ,_._._------~~--

L__Co~:~~. ~~1~1~ __.~_~C.?~~~_~~:?!.g~nillaz!.?ne~~i_I_~~~rd!~"~~~"tod~~~~~~di ric.::~c_~__

Risulta evidente che tale ulteriore specifica relativa alla natura .prettamente istituzionale dei costi sopra
indicati avrà anche un impatto sulla previsione economica dei singoli fattori/conti, in quanto trattandosi
anche di costi rilevanti ai fini IVA gli stessi dovranno ricomprendere anche l'IVA indetraibile quale costo
afferenti al rispettivo fattore produttivo, precedentemente invece ricompreso nell'unica voce riassuntiva
dell'IVA indetraibile.

Inoltre, è stata data applicazione a quanto disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 6 del 14 luglio 2016 avente ad oggetto "Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29 aprile
2011, rideterminazioni in ordine alle riduzioni di cui al D..L..n. 78/2010 e s.m.i." resa esecutiva con DGRUn.
991 del 6 settembre 2016, con la quale è stato rideterminato il totale delle",risorse disponibili a seguito
dell'applicazione delle riduzioni, di cui. all'art. 6 del D.L..78/2010 e s..m.i. in complessive { 143.852,99 da
ripartire tra:
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spese di rappresentanza
eventi formativi non obbligatori (NO ECM) da pubblico e da privato
spese di missione personale del comparto
spese di missione personale della 'dirigenza

~,.;$'.'~:.; . ". '''--."

!<:~~,~\:~. '-"".~
/" . " """'::.'.'\-.< ",' ,<:.". ~
I{.~.(-~_"" J ~ ": 'I '~~~)\

' ~ ~,-,;.. l::
l:.:'~'.;-.}'''''''\Ij DJ
l, .' .";N~i :_',J\;~~~\:""~!:~~_~4;;~

>. 'è( .' /<'i~S::A..,~,~~~:~~~~
. Appare opportuno, al riguardo, specificare che:
la Ragioneria Generale dello Stato,. con circolare n. 40 del 2010, ha precisato che le disposizioni di

contenimento della spesa contenute nel D.L. 78/2010, " non ricadono nel relativo ambito di applicazione,
le spese.necessariamentesostenute per lo realizzazione di specifici progetti, per lo quota finanziota con fondi
provenienti dall'Unione Europeo o da oltri soggetti pubblici o privo ti, mo solo quelle finonziote con le risorse
trasferite dal biloncio dello Stato o acquisite tromite altre fonti di finanziamento al proprio bilancio senza
alcun vincolo di destinozione ...."; .

le disposizioni limitative della spesa, di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i., comé precisato dal
le~islatore e dalla stessa Corte Costituzionale in diverse sentenze (cfr. ad esempio sentenze nn.182/2011 e
139/2012), non si applicano in via diretta e dunque in modo puntuale agli enti del Servizio Sanitario
Nazionale in quanto disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e che per tali
enti, tra i quali rientra l'Istituto, la normativa di contenimento va dunque interpretata nel senso del rispetto
del limite complessivo di spesa come sommatoria' generale dei singoli limiti punt~ali, con la possibilità di
rimodulare le singole voci di spesa in misura diversa da quella stabilita nel dettaglio dal legislatore.

Di seguito si illustrano sinteticamente i criteri valutativi. adottati nell'elaborazione delle previsioni
economiche dell'esercizio 2017:

A VALORE DELLA PRODUZIONE 23.788.485,00

A.1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

Codice Descrizione
BILANCIO

BEP Z016 BEP 2017,. D'ESERCIZIO 2015

',,.,"\1 :.i"m.ì"lt1::t!H .•.tn(iJ.t~~~T!,,}11,' J'f",mifu)'l'~] i~Ai;"j')I}Ji),'.;_i1 q.(O:;JijlJU)I;',)

A.l.a)
Contributi in conto esercizio '- da Regione e Provo lOA91372,94 20,400.000.00 20A91.373,oO
Aut. Der Quota F.5. ree:lonale

A.1.b) Contributi in conto eserdzio '- extra fondo 760.141,23 857.800,00 840500,00

A.l.b.4) Contributi da Regione o ProvoAut.(extra fondo) '- altro 646.677,77 703.800,00 780.000,00

A.l.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici 113.463,46 154.000,00 . 60.500,00

A.l.c) ContributHn conto eserdtio'. [>er ricerca 1.o44.583~72 799.210,00 765.000,00

A.1.c.l} da Ministero della Salute per ricerca corrente 619.189,15 720.000,00 680.000,00

A.I.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 271.895,28 61.000,00 60.000,00

A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici 89.435,58 18.210,00 20.000,00

A.1.c.3.a '. Da IIZ155 24.951,48

A.1.c.3.b '. da estero 45.597,09

A.1.c.3.c '- da altri Enti Pubblici 18.887,01 18.210,00 20.000,00

A.1.c.4) da privati 64.063,71 . 5.000,00

- Quota FSN. La quota del Fondo Sanitario Nazionale per il 2017 è stata stimata nella stessa misura di quella
prevista per l'esercizio 2016, sulla base di quanto stabilito nella Conferenza Stato Regioni del 14 aprile
2016; in particolare nella tabella D "Riparto vincolato per Regioni ed altri' Enti", ove con riferimento agli
II.ZZ.SS., sono indicate le seguenti somme:
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•
•
•

Funzionamento Il.ZZ.sS
Cont~atto per II.ZZ.sS 2002-2003 e 2004-2005
Contratto per Il.ZZ.sS. biennio 2006 - 2007

Per un finanziamento complessivo di €

€
€
€
€

265.993.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00

278.993.000,00



!

(

(

(

(Funzionamento IZSUM {di cui ( 1.334.932 cfr.
D.M, 6/5/2008 stabilizzazione personale IIZZSS)
Contratto per IZSUM 2002-2003 e 2004-2005
Contratto per IZSUM biennio 2006 - 2007

Per un finanziamento complessivo di
•
•

•
Per l'IZSUM, dalla tabella citata, risulta pertanto il seguente finanziamento:

_,o,~,' :';i" - .....••."~:.": ".'{'<-::'..
./;.~..~_.::" ~ ',',',',

f(~ .\.

i; f.}D.'q :S'\
\ ",', .,'::..,.. '''' ..< .-.:-'~,.'

19,;4,~~702 ;_o,g;'",,~:i
\~ .. .y(,~.-'.:,: : - /:/,'~:~~~':->~,~
787,iOPO;OO~!./ "

. J. . .
205.671,00

20 ' . 3''''0 ,.",.49137 iO l.:>.-:.
, " l': \}. ~ v," ,~

Per tutto quanto sopra, tenuto conto che, alla data di elaborazione della presente \~~~Si~'~/\~ ". ,1
Conferenza Stato Regioni non ha ancora verbalizzato alcun accordo in merito al finanziamento~.I}/IZ~S.S ..- >-"
per l'anno 2017, si conferma il finanziamento previsto per l'anno 2016 sulla scorta delle motivaziohi..,;opra'-'
riportate.

- Contributi 'regionali delle Regioni Umbria e Marche. I contributi regionali previsti derivano da quanto
emerso della Conferenza dei SerVizi degli Assessorati alla Sanità delle due Regioni, tenutasi in data 7
novembre 2016 ove, nell'individuare gli obiettivi strategici per l'Istituto ed i programmi specifici di attività
per l'anno 2017, sono stati determinati i contributi regionali annuali rispettivamente fissati in euro
300.000,00 per la Regione Umbria e in ( 360.000,00 per la Regione Marche. 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'2017.
Con riferimento ai contributi in conto esercizio per attività di ricerca si ricorda che la rilevazione dei
finanziamenti destinati alla realizzazione di piani, progetti e/o programmi di attività specifica è eseguita in
applicazione del principio contabile della competenza e'conomiéa, in base al quale, 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.

Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici. E' prevista la rilevazione dei ricavi relativi a
progetti la cui durata ricade anche nell'esercizio 2017 stimati per come segue:

•• __ 11II -
I RCCM1201S1_ 56.000,00 1 13/lO/z01sl zl/07/20171 . n. 0.000,00 OG433./201S I. GAVAUOAN j
'-: - I --+----~---._---_._-:---+-._.-.---
IRFRU1201SI 75.000,00 103/02/20151 OZ/02/2018! ns.ooo,OO OG 120/Z01S ì FRUTTINI '

r~"-~2~ . _~3i:.4~~~71~~tO~I;~02~t.- - ~-;~~-;;~:~ D~-3~sI~~I~~_EZZ~~1 . - j
L_~120.000,00,

I
J

RESP----
I l

€ 60.000,001 OG 61/2015 I DE MIA
. '.....I_..~_.- _

RICAVOSTIMATO
SU ESEROZIO2017--300.000,00 1'01/01/2015131/12/20171

_ . . ' __. --l_. __ .__._...J. ... .1

IMPORTO
eOD.PROG. ASSEGNATO

I
[PACRN2015

Contributi da Stato e da altri enti pubblici per piani e progetti specificI. La preVISione stimata di (
60.000,00 'si riferisce alla quota di. ricavo presunto incidente sull'esercizio 2017 relativo al seguente
programma: .

Contributi in conto esercizio - altri. La previsione economica per l'esercizio 2017, pari ad ( 500,00, 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 st~ta formulata in
complessivi { 680.000,00 e tiene conto del' valore dei risconti dei ricavi per i progetti di ricerca le cui
annualità incidono ~ell'esercizio 2017 e precisamente:
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ricerche correnti 2015 pari a circa € 366.500.00:

A tali importi è aggiunta una stima della quota dei ricavi, di competenza dell'anno 2017, delle ricerche
correnti 2016 (RC 2016) che partiranno nel 2017 (stimati in circa € 40.000,00). Tali previsioni sono state
formulate in continuità del sistema di rilevazione contabile tenendo conto dell'andamento degli ultimi
anni.

Contributi in conto eserCIZIO per ricerca finalizzata da Stato. La previsione economica è stata
stimatà in € 60.000,00: ._-

60.000.00J'?.<i}72/2~1~lcmAvIANI .-.J
RICAVO STIMATO

su ESEROZIO 2017

Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata Altri Enti Pubblici: La previsione è stata stimata
in € 20.000,00, sulla base dell'unico progetto in corso L1FE12014:

RICAVO STIMATO
SU ESEROZIO 2017.-----! LIFE12014l. n,84E.OOlOl/1qI2014101/1.0!20~
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Contributi in c/esercizio da privati per attività di ricerca. La previsione è stata stin1a(i!.in €'5':QoO,OO,,:~Jr \ -,' ,",'.:.c.,' ' .•", ....".,-. .:
sulla base dell'unico progetto in corso: ':. \ .. ""'''., >.", ,{~/

___ •• ...,"' --'~~;S><~\
lR~c~1~o161 lsooo.oolo8/0~/2016l30/04/2~181 . ,_~~,(l(lI-"cGi26/2016 j M~,\3~S:fR~U.t . \

i.'.:.:. L~~'~J> .,., ~•• k.

;. "t ~ "'~. -">"

\ ..:i:~ "t".l'''';'~''~,.(.
BILANCIO \ ,/.

Codice Descrizione BEP 2016 BEN017"
o'ESERCIZIOZOlS , ..,,.!.. " ,

liÌ2-':l:lJ. ;l..,:': .~H...;;i,!:.~~_(.$;i"'T-'~hr_rj(:-Jt~.::':.',o! ' , -';,,"3: -- ,,,O ;:",,~:r'llil,:. ~-.J-'C!;~A!:~;_l!~i.:;__'. \ :>}:.;~/W_~.;
~i.nkI1{::':L..:~:b11~•.:j=ltj, r-jtf~

AA.a) .
Rk:aviper prestazioni sanitarie e soòosanitarie •~ad

622.469,26 S3S.000,o0 S48.000,OO
aziende sanitarie Dubbliche

A.4.a.l '- Ricavi per prestazioni sanitarie 355.384,84 335.000,00 348.000,00

A.4.a.2 '- Ricavi da vendita 267.084,42 200.000,00 200.000,00

AA.c)
Ricaviper prestazioni sanitarie e sodosanitarie'-

737.097,98 740.000,00 975.000,00
altro

A.4.c.1 '- Ricavi per prestazioni sanitarie ,_o 582.684,88 530.000,00 725.000,00

A.4.c.2 '- Ricavi da vendita
,.

154.413,10 210.000,00 250.000,00

A.4- RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE ESOCIO-SANITARIE

Le previsioni sono state formulate su base storica e 'sulla base della proiezione al 31/12/2016 elaborata
dall'Ufficio competente.

Prestazioni sanitarie erogate ad ASL ex D.Lgs. 194/2008. La previsione è stata formulata in
€100.000,OO sulla base dei dati del Bilancio d'Esercizio 2015 e tenendo conto della proiezione dei
dati per l'anno 2016.
Prestazioni sanitarie erogate ad ASL per sierodiagnosi. La previsione è stata formulata in
€140.000,OO, 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 2016.
Vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASL ed altri Enti Pubblici. La previsione è quantificata in
(ZOO.OOO,OO,in linea con l'andam.ento storico.
Prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati. La previsione economica è stata quantificata
in ( 440.000,00, tenuto conto dei dati forniti dall'Ufficio competente sulla base delle risultanze
degli anni precedenti e delle prestazioni già fatturate e da fatturare nell'esercizio in corso.
Prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati privati. La previsione economica è stata
quantificata in ( 270.000,00 sulla base delle risultanze degli anni precedenti e del dato di
fatturazione dell'esercizio in corso.
Prestazioni sanitarie verso soggetti privati. La previsione economica è stata stimata in (lS.000,00.
Vendita vaccini e presidi farmacèutici etc .. a privati. La previsione economica è stata stimata in
(2S0.000,00 sulla base del dato economico degli anni precedenti e tenendo conto del dato di
ricavo dell'anno in corso.

A.S - CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI

Codice Descrizione
BilANCIO

2017
D'ESERCIZIO 2015

BEP 2016 BEP

:~\tt"':)~ ~t'.ili5t!i.:. " ,.(i.>{~i~:'-!i.' ~~_1t-'.it~)-!.:.~- 'j;_\ll":":::~l,~::' " ~f:.\..V, ..J,~_:I.. ,
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',-''Ì,}:-l'5~ ;,.."'" BilANCIO
, .,.

'.Codiée Oescrizion£! D'ESERCIZIO 2015
BEP 2016 BEP 2lÌi7-"

" "1
.~:.~'iililillEmr1itw.r~~Ut<~..~.hf-;'re:' '.!¥-il-'ìh.::iJ 'qiil.!.'}2l'J iE'-":riJ'YD•.li, " )rjt~J9.~n-:,w~l~'i:.r t'it~rr,

/:)~;;' ,~::;";{ì',:~:::\ ' [' '.'/:1 ;:-:~;~.:'\
!4:'~oLa ~~~~:n~::~~'Onomica complessiva del mastro in esame è stata quantificata i~~r21.00Ì;~p'!di CUi'~\
\. 2 dì2.00oi6oIPer il fetupero della quota dei buoni mensa a carico dei dipendenti. \.: "0,""j ,:'~j
,\:.);., '~\~tit,~<i;i (~J ' , \ ./:>;')< "'-"--('::;'~~~':';::~'C:.2./,~/
\~;!~-QI!!.OTA.<,9I\1TRIBUTIIN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO'<~:' . ,:.e;..'

~ ~,'

Il valore economico relativo alla sterilizzazione degli ammortamenti di beni patrimoniali acquisiti, in
tutto o in parte, con contributi in conto capitale, è stato stimato sulla base delle sterilizzazioni rilevate in
sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2015.

Per l'esercizio 2017 la previsione economica è stata quantificata in {117.612,00.

A.9 - ALTRI RICAVI E PROVENTI

Codice Descrizione
BILANCIO

BEP 2016 BEP 2017
O'ESERCIZtO 2015

- ';i4:i'1 r':\Ti;11totj'lf~ a.;'.'irr'.:i.r~~ ,';_~_...::Yi;ìv,~ ,<~),;)ri~~;~. i:!:(t~::"~f~:

Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblici ed a soggetti privati. La previsione è stimata in {
15.000,00.
Trasporti e Spedizioni: La previsione economica di { 15.000,00 è stata elaborata sulla base del dato
storico rilevato e sulla base dell'andamento dell'esercizio 2015 e 2016.
Ricavi per omaggi da fornitori: non è stata formulata alcuna previsione.

EJCOSTI DELLA PRODUZIONE 22.530.135,00 I

L'importo totale dei costi della produzione previsto per l'esercizio 2016 ammonta ad {22.560.135,00.

I costi previsti sono stati elaborati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio 2015, raffrontati con
le previsioni per l'esercizio 2016, individuando le risorse prevedibilmente necessarie per lo svolgimento
delle attività istituzionali e progettuali per l'esercizio 2017.

6.1- ACQUISTI DI BENI

Codice Descrizione
BILANCIO

BEP 2016 BEP 2017
D'ESERCIZIO2015

',,,Il 'i'l:f.~l'kl:.,l! ;}j4j;)dih 't.i;y~",;O:~})~~;'-ifA;''-'l!fi:,.~"..:,-;j.1:~!t";;;J:).:o;~.:f:

8.1 .• ) Acquisti di beni sanitari
-- 1.414A14,64 - 1.5Z8.700,00 . 1.701.685,00

8.1.b) Acquisti di beni non sanitari - 213.7S8,33 - 248.900,00 ., 250.000,00

B.1.b.l '. Combustibili e carburanti 57.807,25 61.500,00 62.000,00

B.l.b.l '. Materiali per manutenzioni 18.791,79 43.000,00 43.000,00

B.l.b.3 '.
Beni durevoli di importo inferiore al minimo di 994,58 5.000,00 5.000,00
invetanazione

-

B.l.b.4 '. Altri beni non sanitari , 136.164,71 139.400,00 - 140.000,00

Si rappresenta che per l'acquisto di beni sanitari sono previsti costi per { 1.701.685,00, mentre {
250.000,00 sono i costi previsti per acquisto di beni non sanitari.

Pertanto per l'esercizio 2017 la previsione economica è stata stimata in {1.951.685,00.
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BILANCIO
'. ','1;.

Codice Descrizione BEP 2016 BEP'201~><I:::',
O'ESERCIZIO2015 J .' "_~,'

~1),.~itl)fjli~l):ig,l'ff*iili.llrn; flCi'&TfilJJ) ~~~Yk1-\Ot~tu
-, ~~~~ .,}'\.B2.n1 Rimborsi asse '"'i e contributi sanitari .. 186.86614 . "( .i-::.;

Consulenze. collaborazioni, interinale, altre "1.'-
82.0) , . 1.273.700.28 . 12Z0.o00,OO . 1.3S0.o0,0,l1.0

restazioni dnavoro sanitarie e soaosanitarie ~ .1.

Altri servizi sanitari e soaosanitari a rilevanza " ."
8.Z.p) . 119.674,oS . 127500,00 . 1ZS.000,OO;-~!:"',.

sanitaria v,.

B.2 -j}.CQUISTO DI SERVIZI SANITARI

B.2.n ... RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI € 0.00
Relativamente ai costi per le U.O. partner esterne nei progetti di ricerca si ricorda che con deliberazione

del Direttore Generale n. 294 del 20/09/2013 si è provveduto all'applicazione di nuovi criteri di rilevazione
delle quote partner: in particolare il nuovo criterio prevede 'la rilevazione del solo aspetto patrimoniale
della quota partner, tanto tra i debiti che tra i crediti, al fine di movimentare n conto economico
unicamente per i componenti positivi e negativi pertinenti alla gestion.e dell'Istituto. Per il 2017 non sono,
pertanto, previsti costi.

B.2.0. - CONSULENZE, COLLABORAZIONI. INTERINALE. ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E
SOCIOSANITARIE € 1.350.000,00

Con riferimento alla previsione economica dei costi delle borse di studio e collaborazioni occasionali si
specifica che la stessa è stata formulata tenendo conto dei. costi sostenuti negli esercizi precedenti,
dell'andamento di realizzazione degli stessi nel corso dell'esercizio in gestione e dei programmi di attività e
progetti la cui realizzazione interesserà l'annualità in previsione, ivi compresi i 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 determinati anche i contributi regionali dedicati.

8.2.p ALTRI SERVIZISANITARI ESOCIOSANITARIA RILEVANZA SANITARIA € 125.000,00
La previsione economica, pari ad € 125.000,00, è riferita ai costi per la partecipazione dell'Istituto a

circuiti inter-Iaboratorio e ring test, ai costi per l'esecuzione di accertamenti analitici in ambito veterinario
ed ai costi per il servizio di medicina preventiva di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi.

B.3 - ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

Codice Descrizione
BILANCIO

BEP 2016 BEP 2017
O'ESERCIZIO2015

:)j:jl 'Zl~~lf1t:~'ff.~i.:{,,'Hhlli1.Ji I,' -./;1!11if. l ,n, - > ~~)y:I_!~k1:'jlJF~:~",I"~j."r:i \Ji:I) .-~i'>';~}~:4:,~"'\!Ji ,~.ji.
B.3.•1 Servizi non sanitari . . 1.63Z.13S.81 . 1.993.63100 . 1.879AOO 00
8.3.a.1 '- Utenze . 492.897,93 509.90000 - 525.00000

8.3.a.2 '- Servizi anrmltati - 933.74675 - 1.127.90000 - 1.082.900,00

8.3.a.3 '. Premi di assicurazione . 59.198,36 76.00000 70.000,00

8.3.a.4 '. Scese missioni . 95.001,49 . 107.731,00 126.50000

8.3.a.5 '- Altri servizi non sanitari - 51.291,28 - 172.100,00 75.000,00

S.3.b)
Consulenze, collaborazioni, lnterinale, altre . 4.368.00 . 10.000.00 . 10.000.00
prestazioni di lavoro non sanitarie

83.<) Formazione . 33.744,21 . 74.150,00 - 109550,00
B.3.c.l '. da Pubblico 20.667,67 - 39.950,00 . 44.000,00

B.3.c.2 '. da Drivato . 13.076,54 34.200,00 - 65.550,00

B.3.a-SERVIZI NON SANITARI € 1.879.400,00
In generale si evidenzia un decremento rispetto alla previsione dell'esercizio 2016; la previsione è stata

stimata in complessive € 1.879.400,00.
Relativamente alle spese di missione si segnala che la previsione proposta, per i conti dedicati alle

missioni per il personale del comparto e per l'area dirigenziale, è stata formulata 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, rivisto e corretto con deliberazione del Consiglio di
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i'; .. Ammfr:iM~aziomi-',;,. 6 del 14/07/2016. Le previsioni delle spese soggette ai contenimenti\ {:li cui al"Q'l!. ';:!
\~~ '18/26i'Ò1S~lno st~t~ adeguate alla nuova determinazione risultante dalla rivisitazione, eseguit'~:con;+a,dt~t?'''... .~'',.

\;~:,,~;litl-é~:ion~,?,~tanSigliO di Amministrazione n. 6/2016, della precedente deliberazione del d:iA~.~6!~?,~1;:. ,t;:>
"ii':i.b]lJ::lti'ONS(;LENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANiTÀRifcC"

10.000,00
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 2017 è stata determinata. in complessive € 10.000,00, confermando la
previsione dell'esercizio precedente,

8.3.c - FORMAZIONE € 109.5S0.00
Per quanto riguarda i costi 'previsti al gruppo B.3.c "Formazione esternalizzata e nan", la prevIsione

tiene conto di quanto disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 14/07/2016 di
attuazione delle misure previste dal D.L. 78/2010 e della conseguente Legge Regione Umbria n. 4/2011.

8.4 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Codice Descrizione BILANCIO
BEP 2016 BEP 2017

D'ESERCIZIO 2015

"dI ;:(f;limf~'i'~_{tl.fj. ~ Il'~.l~'''.U'lrl, ~~,,~i;=,~~!1...,~l:, 'ij',i; ~: , '.~:j...""ì!i:'j:.,l~!~, •;~'.••i

I costi previsti al mastro in argomento registrano un incremento rispetto alla previsione dell'esercizio
2016, relativo all'individuazione dei conti elementari ivi riepilogati, che a far data dal 01/01/2017 saranno
individuati esclusivamente di carattere istituzionale, in linea con i principi stabiliti con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 17/2010 di approvazione dello Stato Patrimoniale iniziale.

Pertanto, l'incremento dei costi è relativo all'imposta sul valore aggiunto da rilevare al mastro in
argomento che, dal 2017, sarà considerata totalmente indetraibile e contabilizzata, quindi, al conto
economico cui è imputato il relativo costo. Di seguito si dettagliano. i conti elementari oggetto di quanto
sopra esposto;

52310001 Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze

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

52330001 Manutenzione e riparazione aUe attrezzature tecnico'.scientifico sa nitarie

52340001 Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi

52340002 Manutenzione e riparazione perla manut. di autocarri

52350001 Altre manutenzioni e riparazioni

8.5. - GODIMENTO DI 8ENI DI TERZI

Codice Descrizione
BILANCIO

BEP 2016 BEP 2017
D'ESERCIZIO2015

-,,..11 ;St.;.thi ,g.i i(;;.; iil ~:.J~1'11;::1"~ •. mìX ••j;",,~, r..•.t:~j.(i.~X(i~" it~J~(i:iXIJ~
B.5.a '- Fitti passivi . 39,00 . 11.500.00 . S,OOO.oO
B.5,b '. canoni di noleggio . 36.600,20 . 24.500,00 . 25.000,00
B.5.c canoni le-ashig . 1Z.000,00

B.5.d '. Canoni assistenza e licenze software . 133.394,52 . 178.200.00 . 160.000.00

AI mastro in argomento la preVISione dell'esercizio 2017 è stata considerata in misura leggermente
superiore al dato relativo al bilancio d'esercizio 2015, anche sulla base dell'andamento dei costi nel corso
dell'anno.2016. Si rappresenta che al mastro sono riepilogati i seguenti conti elementari individuati, sempre
a far data dall'anno 2017, esclusivamente di carattere istituzionale. Si rimanda a quanto già esposto al
commento del mastro BA.
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52421001 Canoni di noleggio '-area sanitaria '-apparecchiature
scientifiche

52431001 Canoni di leasing operativo - a rea sanitaria -
aooarecchiature scientifiche

52431002 Canoni di leasingfinanziario -area sanitaria-
aooarecchiature scientifiche

....•
,~~;.>~.

l~.:!i~~i::. . ~.-.\: j

.. ;::.'!,:i .~1~'~} : if"
.'~ .,' ;'

\:i/;C'::" ;:~:,~~~~~"~::ii
<~~,?..)J..i' . i:~:~X,
,.'1>- ._' -~~_-¥~' \

8.6 - COSTIDEL PERSONALE. i- \~, :.t,;;\> .
La previsione del ceste del persona.le dipendente è effettuata in aderenza alla delib~(~ZiOne\'~.I),Sbh.sigli(J,

di Amministrazione n. 1 del 15 marzo 2016 "Ratifica deliberazione Direttore Generale n\(.55/15 "Decretb deji
Ministra per lo semplificazione e lo Pubblica Amministrazione del 14.09.2015 - ulte'li4rj'J!,~re~~!~.ai!Olii
[inalizzate alla ricollocozione del personale in esubero delle Province di Perugia e Terni asseiirioHi.dJJ:JÙit1Jta",
resa esecutiva con DGRU 453 del 26/04/2016 con cui sono state apportate medifiche ed integrazieni alla
precedente Detaziene Organica (deliberaziene CdA n. 11 del 2.11.2015 esecutiva ai sensi della delibera della
Giunta Regienale Umbria n. 1.365/2015) - finalizzata a rendere coerente il decumente rappresentative
dell'erganico istituzienale cennnquadramente dei tre addetti ricellecati dalle Province e definitivamente
assegn,ati all'lstitute.

Tale scelta è stata seguita tenute cente che alla data di elaberaziene del decumente di programmaziene
econemica nen sene acquisiti elementi .oggettivi adeguati a suppertare scelte diverse dal memente che nen
è ancera definite e fermalizzate il nueve medelle erganizzative'e quindi la nueva architettura strutturale e
funzienale dell'lstitute. La direziene di finanziare l'intera dotaziene .organica vigente, quindi, rispetta e
cencretizza appiene il principie della prudenza attraverse una 'previsiene aderente ad una cencreta ipetesi
di realizzaziene dei costi cennessi all'attuaziQne dei nuovi medelli e sistemi erganizzativi dell'lstitute.

5i schematizza la Detazione Organica vigente dell'lstitute di cui è~ta!opreviste l'intero finanziamente:

RUC;LOSANiTARloi~2~~~ .I
IDlrigenti Veterinari struttura compl~ssa ~+. ~
!Dirig~~t~V~teri;~r! -- --.-- .---- ----. -- 29

!.Q!rig~nti Biol£gLs;truttur~E0.!!1.p..Ie!;~a_ 1 1
IDirigen. ti Biologi " . - 'ii
~~irig~n-;i~~~~.~~~ struttura com~lessa - +,:,;,- - - -_']~'

'pirigenti Chimici
, 'lf:9iLai:>-'?iitorl~E!;;-f.li'S~':!!!~~P~!:tiD? I .

,Collaboratori Prof.li Santiri D I 3]!-_.~---- ."TOTALE RU-ò"LO SAN~f!"AR~q--Yt' _. -S8'[._\
~. ~BUOU~.!EC~~.f0_ _ .~_ 1
,Dir!genti Tecnici - analisti ___. ~ 11
ro;ilaboratori Tecnici ProLii Esp.DS ! 251Lc~ItibE!~~!.ie cni.~i p r~f o!!.!?~, - . _..~. 3.~
~s.~is.!~ntiIecnici.ç_. _.. ,~'-!
i.Qp.!'!~~t9rJ_I!=!_c,:,tcJ.~pec.:....~m:.ç_ ---l-- J~31
~Qp'eratori Tecnici Se!?_'=:~p'::BS _ .1 ~

(gperato~! "':.~~~~~ALER~OlOTECi\iicot ~~_,_1~

I
t~,,- -RÙOLO-AMMINI~~~.!iyo.----r. ~~
Dirigenti ~mm.vi TI . . i 51

lf_~II<l~~~~~_~~L~~~in-i~t'r~ti-y!yi9-i.J! ~sp.:D~-1-'-' -1?1
~çgll!3.b!?ra!Orl..AE101ilJ1~t!"."!.t!.vi"p_rP.!.:!i..P_" t;._ _ ~
\!"-~~~~~~_f!!L~'T'_n:!.tlJ.!~.:t!2.!i.~!=.... . 161
'C.o~diutori A~~ir:oi,~.t,:"at.!,!.igsp' ..,?~_ L 4:
çoadiutori Amministrativi'B L.. _DJ

..~qr~lE__~O":2.~~.~~~~~l.:~A!!~<J.L. 4:~ì

Si specifica, ineltre, che nell'appesita seziene del Bilancio Economico Preventive per l'anno 2017 è state
previste un accantenamente per il rinnove del CCNL del persenale della PA ai sensi del comma 469 dell'art. 1
della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anne 2016), che già esplicitava le sblecce della
centrattaziene cellettiva per il triennie 2016 - 2018.

DIRIGEN2A MEDICA: gli imperti indicati derivane dal finanziamente dell'intera detaziene .organica della
Dirigenza Veterinaria (n. 38 unità).
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.,./~~~'~;-:; ", /.<..-_..-~::~':f.~~.,."..:.,...""",
/~/~~"'-' .' ,:,~..~~ /' ':"-' . ~) ".<' ';rr, D!,R!q(~;A ;~~ITARIA NON MEDICA: gli importi indicati derivano dal finanziamento dièJI"i;~tera J~t~~ion~(~\

\ <, 1\c"oqia,ni6'adella' Dirigenza c.d. Sanitaria - biologi e chimici (n. 19 unità). ,'i";,t;"':t, .
"""', '''è0MP'ARTO A~ìhOLO SANITARIO: gli importi indicati derivano dal finanziamento de.Wìnter~~,dpr~fione ,~'::/
\:;%'., o~pica,c8'il:ì6arto del ruolo sanitario (n, 28 unità della categoria D Super e n. 3 unitàèl~lIa categòira'~):,:/

~ 'DJB1GfJ\lZA-'RUOLOTECNICO: gli importi indicati derivano dal finanziamento dell'intera dofa.zjoneorganlG<i
dètla dirigenza tecnica (n. i unità). E' previsto anche il tempo determinato per i contratti. già àffiifafi é'che
hanno incidenza nell'esercizio in previsione.
DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO: gli importi indicati. derivano dal
finanziamento dell'intera dotazione organica (n. 5 unità).
COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO: gli importi indicati derivano dàl
finanziamento della dotazione organica pari a n. 45 unità di personale.

1.~90.900,OO

4.182 ..300,90 .

1.230.200,00'

, ..
preVISione

2017
':r.'''-(~Il,;g>,i.'';,lL -~.- ..,_.- -:,-=,-~I_.\ __ _ 'r, . ...__ ~_~_ .....__ ~~

Personale dirigente medi~ . 4.182.300~OO
.Personale dirigente medico veterinario'- tempo
indeterminato

Personale dirigente ruolo ~~ri.it~rionon medico
.Personale dirigente sanitario non medico '~tempo
indeterminato

Personale comparto ruolo sanit~rio

8.6.b)

B.6.b.l)

8.6.c)

8.6.a.1)

liij)
8.6.•)

B.6.C.l) Personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato 1.230:200,00

8.6.d)
B.6.d.:;l)

Personale dirigente alt~iruoli

Personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato

489.350,00,

75.550,00

B.6.d.s1

8.6.e)

Personale dirigente ruolo amministrativo tempo
indeterminato

Personale comparto altri ruoli

. 4B.800,oo

5.621.800,00

B.6.e.3) Personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato 4.046.800,00

B.6.e.41 Personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 28.800,00

B.6.e.5)
Personale comparto ruolo amministrativo tempo
indeter:rninato

1.546.200,00

B.7 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Codice Descrizione
BILANCIO

BEP2016 BEP2017
D'ESERCIZIO 2015

~~l~r,:a1;roG:.. ìf.tti.:.r.,~i(+l:' ;:(,:+..,~ìliT::' ~ ~1.:.:tr.""1:.f,~~f.J .~:~Ii'i•..~~':¥:i)1:.,'.,.";1'~'0'ThtIJ
B.7.a '- Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 798.541,21 , 911.042,00 795.000,00

B.7.b '.
Indennità, rimborsi spese, oneri sociali Organi

625.121,02 - 6SB.900,00 658.950,00
istituzionali e Direttivi

B.7.c '- Altri oneri diversi di gestione - 13.210,08 37.500,00 - 34.000,00

B.7.a -IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP ED IRESi € 795,000,00

I costi previsti sono riferiti, per la quota maggiore (oltre € 755.000,00) al costo per IVA indetraibile
conseguente all'applicazione dell'art. 144 del TUIR, tenuto conto però che il netto decremento desumibile
dal raffronto con gli esercizi precedenti è conseguenza dell'inserimento nell'alveo dei. costi di natura
esclusivamente istituzionale, e non promiscui, e quindi con IVA completamente indefraibile, di tutti i costi
relativi alle spese di manutenzioni riassunte nel mastro B4.,
B.7.b -INDENNITA', RIMBORSI SPESE, ONERI SOCIALI ORGANI ISTITUZIONALI E DIRETTI € 558.950,00

Nel gruppo in argomento sono previste le indennità ed i rimborsi per gli organi direttivi ed istituzionali,
la cui previsione è stata formulata daIl'U.O. competente alle liquidazioni ed è quantificatain complessive
€658.950,00. I criteri di valorizzazione adottati tengono conto delle applicazioni di cui alle Leggi Regionali
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dell'Umbria n. 28/2013 e delle Marche n. 40/2013 e sS.mm.ii., recepenti l'accordo sull~ riorgan'i.zazione;.\

. . i . , }. "'-' '..••' .

dell'Istituto Zooprofilattico in ottemperanza alle prescrizioni del b.Lgs. 106/2012. In p~rtìcolare ~f~èv'idenzia;::\
che: :\'.'~, ~~_.~~';:~

le indennità dei componen.ti il Consiglio di 'Am~inistrazione sono state valutate \in~ri'(jò':::ç6i'it~.".p~ll~/, Iv"
composizione dello stesso con tre componenti di cui un presidente, contro i precedenti"-S}nègìbri, cortù"iii{ '.
decurtazione ulteriore dei compensi spettanti. La previsione dei costi per tale organo 'Iè;.~ial5hrat(in .
aderenza al nuovo dettato legislativo avendo a riferimento anche quanto previsto da1l'ah~::7~f~'dw:H1-a:~:g;>."'L ~.
dell'accordo di cui alle LRU28/2013 e LRM 40/2013 e sS.mm.ii.; \\. ". -. J'
- i compensi per i tre Direttori sono stabiliti In base al compenso previsto dai nuovi incarich(formalizzati. . 1"

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

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria n. 103 del 16/07/2015 cui ha fattÒ'~i!,gy.~l.d..!à>"
disposizione dirigenziale n. 63 del 21/07/2015 per l'incarico del Direttore Generale e le deliberazioni n. 411
e 412 del 23/09/2015 rispettivamente di nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.
- nessuna modifica è intervenuta per il Collegio dei Revisori.

B.7.c -ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE€ 34.000,00 .
Sono previsti, tra gli altri oneri diversi di gestione, gli oneri per patrocini legali, oneri per commissioni e

collegi tecnici e spese per multe e ammende e altri oneri amministrativi. Tutto il gruppo assomma ad €
34.000,00.

8.8 -AMMORTAMENTI ..
Il costo degli ammortamenti è stato stimato in linea tendenziale con i dati storici tenendo conto delle

possibili acquisizioni e delle immobilizzazioni per le quali termina il periodo di ammortamento.

Codice Descrizione
.. BILANCIO

BEP 2016 BEP 2017
D'ESERCIZIO 2015

i},':1.: .~i~I!(H~l!.W:~1\'~~ ~:~'.Ù"~lJ*~;:.< .. ,!:;Ci?/l' iA~" 1-"'; •...•t~v..I_:I:'J.L_i.
B.B.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - 130.168,11 - 87.800,00 132.000,00

B.B.b) Ammortamenti dei Fabbricati - 471.820,84 . 472.000,00 . 472.500,00

B.B.c)
Ammorta menti delle altre i mmobi lizzazioni 809.439,99 779.900,00 815.500,00
materiaii

- .

8.9 - SVALUTAZIONI DELLEIMM081LZZAZIONE E DE/CREDITI

Codice Descrizione
BILANCIO

BEP 2016 BEP 2017
D'ESERCIZIO 2015

~~~D\~~1.$l~itrl>lu.i.:i:!rilltirùì., i.~.~ltll.~.J~r-,}i!1::.•3.n' ~ft~,l.:<~»£i~ , .~:i",\i_~ir~i~._'
~~{~nJ~;':
Accantonamento per svalutazione crediti 121.000,00 40.000,00

Nell'ambito del mastro in argomento è stato previsto, in lin~a prudenziale, un presumibile
accantonamento, stimato in € 40.000,00, finalizzato alla svalutazione dei crediti valutato in base
all'incremento dei crediti medesimi registràbili nell'anno in corso di gestione.

8.11 - ACCANTONAMENTI

Codice Descrizione BILANCIO I BEP 2016 BEP 2017
D'ESERCIZIO 2015

, 1ii• ..-:!;l'?j,H.}J;r. . - :... t:{"':'~t~. ,.. ••
B.ll.a) Accantonamenti per rischi . 23.000,00 - .

Accantonamenti per cause civili ed oneri
8.000,00

rocessuali
Accantonamenti per contenzioso personale

15.000,00
di endente

B.ll.d) Altri accantonamenti - 3.816,52 - 155.000,00 - 55.000.00

Altri accantonamenti 3.816,52

Ace.Rinnovi contratto '. dirigenza medica. 49.600,00 17.400,00

Ace.Rinnovi contratt.'~ dirigenza non medica 26.350,00 9.400,00

Acc.Rinnovi contratto '. comparto 79.050,00 28.200,00
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i' AI rna'stro'e\nepilogato il costo previsto per i rinnovi contrattuali del personale della p,A tenut6 conIo di (';

tè'" quar'ifé!!Jisp~st,b dal comma 469 dell'art. 1 della Legge n, 208/2015 (Legge di Stabilità pe\ì'anno,,2Pl-6)t~he,,/
\:~, '~Ì),giào(1~iCitav~1~sbIOCCO della contrattazione collettiva p.er il triennio 2016 -2018 e ove è '$~ecificato èn'e~!i,~'/
t:o ~!!no"conseg~~htl sono posti a canco del bilanCI delle smgole amministrazione facendo nnWQ.a fspecl.f!.co
\(;)"','., DP't:M, da éM'~nare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, la fissaifoné dei

~~~r~ "~" \. ,/
•••:~criterj;:d~'i:Jéfermina,zione dei predetti oneri ....•...--~

Con DPCM del 18 aprile 2016 - registrato dalla Corte dei Conti in data 25 maggio 2016 Reg.ne - prev. n.
1410 - su proposta del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'Econom'ia e delle Finanze, è stato stabilito che "Gli oneri per lo contrattazione collettiva nazionale
per il triennìo 2016-2018 de! personale dipendente do amministrazioniJ istituzioni ed enti pubblici diversi
daJramministrazione.statf?le, do porre o carico dei rispettivi bilanCl~ sono determinati, a decorrere da/2016, per rintero
triennio 2016~2018,da ciascuno delle amministrazionil istituzioni ed enti pubblici interessatl~ nella misura dello 0;4 per
cento del limante salci~r ùtfle ai fini contrattuali e costituito dalle voci retributive Q titolo di trattamento economico
principale e accessorio rdevate dai più recenti dati inviati in sede di conto annuaJe.ai sensi deJrorticolo 60, del decreto
legiSlativa, 30 marzo 2001, n. 165, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al netto della spesa per l'indennità di
vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010. Gli importi come sopra quantl/icati maggiorati degli
oneri contributivi ai fini previdenzioli e dell'impasta regionale sulle attività praduttive (tRA P), si aggiungono, a
decorrere daJranno 2016, a quelli già determinati per il pagamento della predetta indennità di vacanza contrattuale. ".

Sulla base di quanto sopra è stato eseguito daIl'U.a. competente il calcolo della presunta incidenza degli
oneri per il rinnovo contrattuale che si aggiungono a quelli sostenuti per l'indennità di vacanza contrattuale,
prevista, a decorrere dall'anno 2010, dall'articolo 2, commi 14, 15 e 16, della légge 23 dicembre 2009, n. 191,
e successive modificazioni

La ripa'rtizione della previsione complessiva degli oneri; a valere per l'anno 2017, nelle diverse aree
negoziali è stata eseguita in proporzione alla sommatoria degli oneri per il personale appartenente alle aree
medesime e risulta essere articolata come segue:

€ 170400,00 previsti per la dirigenza medica
€ 90400,00 previsti per la dirigenza non medica
€ 28.200,00 per il personale del comparto

c PROVENTI ED ONERI FINANZIARI - 14.400/00

La previsione economica complessiva del gruppo in esame è pressoché in linèa con quella formulata per
l'esercizio 2016.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 18.830,00 - 14.400,00~
C.l) I~tere~si attivi e altri proventi finanziari
c.1.a '. Interessi attivi

C.1.b '- Altri proventi finanziari

C..~) Int~ressi passlvi e altri oneri finanziari
C.2.a '- 'IntereS_SipaSSivi

C.2.b'- 'Altri oneri finanziari

BILANCIO
O'ESERCIZIO2015

- 13.133,55
11.290,37

10.806,20

484,17

24.423,92 -
2VI90,17 ~

1.933,75 .~

BEP 2016

3.520,00
3.120,oq

400,00 :

22.350,00 -
19.400,00 .

2.959,00 -

BEP 2017

8.400,00
8.000,00 i

400,00 ;

22.800,00
20.000,00

2.800,00

Cl-INTERESSI ATTIVI EALTRI PROVENTI FINANZIARI € 8.400,00 .
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 aZi,ende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, gli istituti di ricovero e cura a caratte're scientifico di diritto
pubblico, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e le agenzie sanitarie regionali) le disposizioni che, con il
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D.Lgs. n. 279/97, avevano riordinato il sistema della Tesoreria Unica che era stato defihitocon;.'I,;H~gge ..:;;\
n.720/84. Inoltre con l'art. 35 del DL, 24 .gennaio 2012, n. 1,'convertito in Legge n. 27/~Ò12 (con{nj~.8j ha' .. ;
disposto la sospensione fino a tutto l'anno 2014 del regime di tesoreria unica mista (cfr t1rco!afe:ù12012j .. ,>.:'

In ultimo con il comma 395 dell'art. 1 della Legge, 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di''5f;';biiit1['2OTgRJi~!'':/
modifica dell'art. 35, comma 8, del decreto-legge, 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, c~h;rnodit!caziorii!{("'.

l',~,: :. -. . .
dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, il termine della gestione in Tesoreria Unica è stafb:'pro~çgatd'al'
3112 2017 I .',~,,0".. '.', "

La previsione di interessi è riferita agli interessi attivi su crediti cartaia rizzati alla\,2\Jilçi~cossione"" ":'" - .,~}.....'" ..
provvede Equitalia. ~::.

-l./\ .
C.2 -INTERESSI PASSIVI E AL TRI ONERI FINANZIARI € 22.800,00 ':'':::';',rr 31 . ..,'

La stima economica dell'onere degli interessi passivi è stata eseguita in relazione al p;no-di
ammortamento del mutuo chirografario contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, per € 900.000,00,
destinato a quota parte del finanziamento per la costruzione della nuova Sezione di Tolentino. Il piano di
ammortamento prevede, per l'esercizio 2017, costi pari ad € 20,000,00.

Altri oneri finanziari - Il valore economico complessivamente previsto nel gruppo in esame è quantificato
in € 2.800,00, previsti per abbuoni passivi, spese di incasso relative alla contabilizzazione del costo
dell'aggio trattenuto dalle concessionarie Equitalia all'atto del versamento degli incassi di crediti
cartolarizzati ed per perdite su cambi.

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI , "107;90000•. :.' ,

,1<11 :~i.Tj~, f~);~,r.~_~il-'-f:'-"; ~ (':~;'1?0n~ ;'-:I;h~iA(~'l
E.1.bl Attrl proventi straordinari 496.260,14 2,10D,OO -2.100",00
E.l.b.l '- So rawenienze attive 189.75137
E.l.b.2 '- lnsussistenze attive 304.409,92
E.1.b.3 .~ Altri roventi straordinari 2.098,85 2.100,00 2.100,00
'~Jl L~l:;~'.I ,;-Jt.;j l.r.T.O)t!.!Ij~::i' ..:J.di;.[",..:f. ~1::,,:Ù;t~i:l) \ il' (i;<j~"(I.1'ci.il
E,2,b) Altri oneri straordinari 91.781,.20 - 24.000,00 - 110.000.00
E.2.b.! '_, So rawenienze assive 91.342,46 20.500 00 90.000,00
E.2.b.2 '- Insussistenze assive 438,74 1.500 00 20.000 00
E.2.b.5 '- Altri oneri straordinari 2.000,00

La previsione economica per il gruppo in esame è stata formulata con riferimento ai dati di esercizio
2015 e tenuto conto della realizzazione nel corso dell'anno 2016, ed è complessivamente stimata in €
107.900,00. Di seguito si rappresenta la composizione del dato.

E.l.h -: PROVENTI STRAORDINARI € 2.100,00

Alla categoria in esame sostanzialmente è stato previsto solo il provento per l'installazione del
distributore automatico di bevande che è stato quantificato in € 2.100,00 dall'Ufficio competente alla
gestione del contratto (UA5E).

Ai fini dell'applicazione dei principi per la redazione del bilancio indicati all'art. 2423 bis Cod. Civ.
(principi n. 1, 2 e 4), con particolare riferimento al principio della prudenza, 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 dell'azienda, si.è ritenuto opportuno non prevedere proventi straordinari oltre quanto
indicato.

14 - UFFICIO BILANCIO
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i-;' E.2,b ';.'ONERISTRAORDINARI € 110.000,00 ,/;,; i~" \
i;:: ':-.; ?èf.'qLanto:'attiene, invece, gli oneri straordinari, sempre in stretta relazione ep~,applica{ipri~, del ,_c.,
V:'_ 'ljfrJrì;~I~Jgidella!~R~udenza di cui all'art. 2423 bis Cod. Civ., si è optato per una prev\si"Jne dei~:~tj.dd,.etti t:)
\~>t>coA'lTffnenti.f1%)1tiVi d,i reddito formulata suHa basedelle risultanze contabili d:1 bilanciò.~"eS~r(J~~,~~~;o,/:'/

'",a,I_3~4:?"i!P1X nonche sulla base del dati rISultanti dalla gestione In corso danno. Per\9.uanto sopral~>/
)reiiiki0miCiegli oneri straordinari ammonta a complessivi (110,000,00. ',,-, .",1. ' ,,:

---_o

[IIMPOSTE ETASSE ] 1.136.050,00 l
Codice Descrizione BILANCIO

BEP 2016 BEP 2017D'ESERCIZIO 2015
',' ì/;r:li!)."d=-=".;lat:;. ~f:;'fì);.t;;:- '''. ;:.:' ;::' '.;k-~.,-;:J)j~:-':.~_~.t.~~,;:",L,':~\. ).o.:i~, •.~~i)~:.-'
V.l) IRAP - 937.382,12 - 1.067.900,00 - 1.076.0S0,o0
V.l.al IRAPrelativa CI cersonale dipendente 756.836,39 877.000,00 878.000,00

V.l.b)
IRAPrelativa CI collaboratori e personale assimilato

141.023,04 149.900,00 156.050,00a lavoro dinendente
Y,l.d) IRAPrelativa ad attivita' commerciali 39.522,69 41.00000 . 42.000,00
V.2) IRES - 58.750,96 - 4S.o00,OO . 60.000,00

Y.1.A - IRAP - RELATlVA A PERSONALEDIPENDENTE € 878.000,00 ,
IRAP relativa a personale dipendente - Umbria: la previsione è stata formulata daIl'U,O.
Amministrazione del Personale in rapporto agli oneri per la gestione del personale e tenendo conto
delle sedi di assegnazione del personale 'l'edesimo. L'importo previsto per l'anno 2017 è stato
arrotondato ad ( 660.000,00.
IRAP relativa a personale dipendente - Marche: la previsione è stata formulata daIl'U.O,
Amministrazione del Personale, in rapporto agli oneri per la gestione del personale e tenendo

) conto delle sedi di assegnazione del personale medesimo. L'importo previsto è stato arrotondato
ad (218.000,00.

Il totale dell'IRA? per il personale dipendente è stato stimato in complessive (878.000,00.

Y,l.B - IRAP - RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE (
156.050,00

IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato' a lavoro dipendente. La previsione è stata
determinata in cOmplessive ( 156.050,00 di cui ( 41.300,00, quale IRA? per gli organi istituzionali;
la differenza è relativa all'lRAP su 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,

Y.1.D -IRAP - RELATlVA AD ATTIVITA' COMMERCIALI € 42.000,00
IRA? relativa ad attività commerciali Regione Umbria: l'onere IRAP è stato stimato tenendo a
riferimento i parametri degli esercizi precedenti, determinando una previsione di (29.000,00.
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 ( 13.000,00.
Il totale dell'lRAP relativa ad,attività comme'rciali è stato stimato in € 42.000,00.

V.l -IRES-
IRE5su attività istituzionale: l'IRE5 sull'attività istituzionale è stata stimata in ( 10.000,00 sulla base
del dato di bilancio 2015 e si riferisce ai'redditi di terreni e fabbricati,
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IRESsu attività commerciale: l'IRES sull'attività commerciale è stata stimata in! €> so.oooiob\ulla .',
base del dato di bilancio 2015 e si riferisce ai redditi di impresa in contabilità Òidinaria ieXatt\Vità ~(!
commerciale di cui al rigo RN16 del Modello Unico. " ..0". " .,,:~ .•.•i

, .... " -~ •. l'n'•• ,..•.,•. .-
Si ricorda che ai fini IRESè stata applicata l'aliquota ridotta al 50% (13,75%) ai sensi'.dèll'art..,6 DP,R-;}/

29/09/1973, n. 601, come da istanza di rimborso presentata e riconosciuta dall'Agenzia de'iiÌ!:~p~hiìiHJ(

prot. n. 11.787 del 13/09/2007). li;' ':',..,.!"~'\\

La previsione è stata formulata nel rispetto dell'equilibrio economico complessivordèll'}i~te;~ ....~Ui
tendere nella gestione. I=::: .';'1:;"\. '-~I:~~:\'~f.lt. t

. (,..~~, .\\...:}•.• '~~:T'_: '1

\
0- ''':~,.i\ol",''''j, "0

\;1-. . /
,\ ••-.1)I~ •..•., ';,/"'

..'./!réllrn .,,".,'..'., ,
~~/

Perugia, 21 novembre 2016

GLiISTRUnORI

Roberto Capucci .
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ALLEGATO B)

BILANCIO ECONOMICO. PREVENTIVO

ANNUALE 2017
SECONDO LO SCHEMA DEL DM 20/03/2013

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ÙMBRIA E DELLE MARCHE

PERUGIA

PERUGIA: Via G. Salve mini, 1- 06126 _leI. 075.3431. Fax 075.35047
ANCONA: Via Cupa di Posatora, 3.60100 - leI. 071.<11760. Fax 071.~27SO
TOLENTINO: Via Maestri del Lavoro, Contrada Cisterna - 62029 - Tel 0703.262206. Fax 0733.262069

TERNI: Via C"'/o Alberto da/la Chiesa, .05100. Tel. 0744.402<175 - Fox 0744.59718
FERMO: Contrada S. Martino, (, - 63023 - Tel. 0734 621489 - Fax 073.<\,623449

PE5.MO: V,a Canonie!, 140.61100 Villa Fastlgg; - 1,,1.0721.281677 - Fax 0721.283130



Istituto Zooprofj/attlcQ Sperimentale

Umbri17 e Morme
Bilancio Economico Preventivo

Esercizio 2017
Allegata B)
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548.000

o
975.000

21.000
o

117.612
o

30.000
~ _23:788:4851

.

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 201~<;;-" :,. ::)+~(1i";;'"
/2' ;'\Ht~;li'\ '<;,;;' \\

\ f .~~."_ii":~ );;;;. ('< ' •"~"1'':;'''22'1J'J6A:131
..'. \', 20.49i'3'73'
"' •.\"j~ù\oo

.••....••~.~JJ 9
""'D"

O
780.000

O
60.500
765.000
680.000
60.000
20.000
5.000

O
O
O

1,523.000

SCHEMA DI BILANCIO

Demlolnlelministeria!e D.M. 20! 03! 2013
VALORE DELLA PRODUZIONE
l)

A)
Contributi in cl esercizio
a) Contributi in cl esercizio ~ da Regione o Pf(Wincla Autonoma pcr quota F.S. regionale
b) Contributi in cl esercizio - exr[~ fondo .

1) C01Jtribuli da Regiollr o Provo Au/.(txtrajol/do). piuto/ali
2) COlllrib"ti da &giolu o Proli. AllI. (txlra folldo) - Rùorsr oggùm/ù'! da bi/allcio a titolo di t'Opatllm LEA
3) COlltribuli.da RtgiOlll o Prot'. Aul.(txlm fòlldo) - RiSOrI/' aggùfIltù'(' da bi/alido a lilolo di t'OPtl1111¥1(x/ra LEA
4) COl/lri/mli da Rtgiolle o Pro/l, AIII.(t:, ..trafolldo) - altro
5) C,,,'rib,,ti daa'{ima, ,",,;100'p"bbkd" (,xlm fi",d,)
6) cONtributi da altri soggtlti pubblici

c} Contributi in como esercizio - per ricerca

1) do MÙlisltlV dt//a Sa/flte ptr nmro f01Tt1l1t

2) da MÙlisltlV dd/a Sa/fllt per rian:qfi"a/i~F ..al{/
3) do &giom t altri tIlti pJlbblid
4) dapriMli

d) Con.tributi in conto esercizio - da privati
2) Rettifica ~ontributi in cl esercizio per dcstina~ione ad investimenti
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio:' sanitarie a ril«:yanzasanitaria

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociOS:lnirarie - ad aziende sanitarie pubbliche

b) Ric:lvi pc;r prestazioni s"anirarie e sociosanitarie - intramoenia

c) Ricavi per prestazioni sanitarie c socio:ianitarie - altro

5) Concorsi, recuperi e rimborsi
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
7) Quota contributi in conto capitale imputata aWesercizio
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
9) Altri ricavi e proventi

.Totàlé"A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni

:1) Acquisti di beni :imitari

b) Acquisti di beni non sanitari

2) Acquisti di servizi sanitari
a) Acquisto servizi sanitari - j\'lcdicina di b:1sC

b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica
c) t\cguisto servizi sanitari per assistenz:l specialistica ambulatoriale

"cl) AcguisfO servizi sanir:ari per assistenz:l riabilitati\"a
e) Acguisto servizi sanitari per assistenza inregrntiva
f) Acguisto servizi sanitari per assistenza protesica
g) Acquisto servizi sanitari per assistenza ospedaliera
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e scmil"csidenziale

i) Acguisti prestazioni di distribuzione fannaci File F
i) Acguisti prestazioni termali in convenzione
k) J\cquisti prestazioni di trasporto sanitario
l) I\cquisti prestazioni socio-sanitarie a rilev;\llza saniTarie

m) Compartecipazione al personale pcr art. Libero-pro£. (intramoenia)

n) Rimborsi assegni e contributi sanitari
o) Consulenze, collaborazioni, intl..'LÌnale,a1rre prestazioni di lavoro sanitarie e mciosanirane
p) !\1rri se['\'izi saniran c sociosanitari a rilevanza sanitaria

q) Costi per differenziale Tariffe TUe
3) Acquisti di servizi non sanitari

a) Servizi non sanitari
b) Consulenze, collaborazioni, interinalc, altre prestazioni di lavoro non sanitarie
c) Formazione

.1.951.685
-1.701.685
-250.000

.1.475.000
o
O
o
O
o
o
o
O
o
o
o
o
O

o
-1.350.000

-ns.ooo
O

.1.998.950

.1.879.400

-10.000

-109.550

Ufficio Bilancio 1



Allegato H)Bilancio'Economico Preventivo
Esercizio 2017
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P"''':::'''~Jf"'.- <BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017/ /-,:-,-:""

,i' . "'... -<-~"'- ;.' ~ , , ,,
~;~o:.~.'r<,~,~:~- :':,:,. ì SCHEMA DI BILANCIO '-.' \;;i\~;

::; \
. r:': !

..
<. ,~-~~~:~j,'-, ; DecretoIntelm;nistel;ai, D.M 20/03/2013

:',
,ç, (:-.!

,.
\", ::'A) M~utenzi9#f?riparazioni \:\,. '"'"""':'~~~~b~!~ 'j V ~O"/ \, ... '~

.•..5) >••• ~'!{~j~-e:~;g:.di beni di terzi
""0., ':,'

6) Costi~i:lélpersonale '''-.'- .' • "r':3:2~.5S0
a) Personale dirigente medico "-'-'''l:182.300
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico .1.690.900
c) Personale comparto ruolo sanitario -1.230.200

cl) Personale dirigente altri ruoli .489.350
e) Personale com~arto altri ruoli -5.621.800

7) Oneri diversi di gestione .1.487.950

8) Ammortamenti -1.420.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -132.000

b) Ammortamenti dei fabbricati .472.500
c) Ammortamenti delle a1tre'immobilizzaz.ioni materiali .815.500

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -40.000
lO) Variazione delle rimanenze O

a) Variazione delle rimanenze sa'nitarie O
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie O

11) Accantonamenti -55.000
a) Accantonamenti per"rischi
b) Accantonamenti per premio operosità O
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati O

d) Altri accantonamenti -55.000

TotaIe.B)
_. ',. ,'-,~ - .- .. _.

-22.53lJ:t35- -.- .._~. -- . ..

DIFFEIlENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE lA-B) . . . . 1.258.350

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 8.400
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari -22.800

=-'-To..ta1e C)
-- . . .._~. .... _- ... .. -

~i4:40'o.. . - - ..-

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARlE
1) Rivalutazioni O
2) Svalutazioni .. O

TotaleD)
. _- . .' ~._ . .... - . . O'

- . -'" - - -- -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari 2.100
a) Plusvalcnze O
b) Altri proventi straordinari 2.100

2) Oneri straordinari -110.000
a) Ì\iinusvalenze . O

b) Altri oneri straordinari . .110.000
TotalèEi

_o. .... . ~.- .. .. .
-107'.900-- -- - '_.'''--

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE(A,.B+C+D+E) . .' 1.136.050- _. . ~--

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
1) IRAP -1.076.050

a) IR,AP re1at1va'apersonale dipendente / -878.000

b) IRA,P relativa a collaboratori e per,-ona1cassimilato a lavoro dipendente -156.050

c) TRAP relativa ad atti"ità di libera profes:;ione (intramoenia) O

cl) lRAP relativa ad attivirà commerci-.lli -42.000

2) IRES -60.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) O

TotaleY)
.. - .~- ,- .. - .

:1.136.'o5'Ò
,~- - ~_ .. .. -

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO O

Istituto looprofilattiro Spf!rimf!ntoJe

Umbrio e Mon;Jle ..-~~:'~~'.,-;>_
.•,.I:(.;i':':""" ,.!,' ,- ".,,"';
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ALLEGATO C)
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE 2017

COMPARATO CON ESERCIZI PRECEDENTI
/"

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

PERUGIA

PERUGIA: Vlil G. Sal"~mini. 1- 06126 - Tel. 075.3431 . FII>;075.35047
ANCaNJl,: Via CuPi! d, P05<ltOOil,3 - &:lloo. Tal. 071.41750 - Fu 071 <:2755
TOL:NTINO, Via Maestri deil.lVo,O, eo"nada C'Sler~ - 6202!' - Tel. 073~.252206 Fòll(0733.262059



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Umbrio e Marche

BilANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

COMPARATO CON ESERCI21 PRECEDENTI
AlL. C)

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017 con raffronto esercizi preced~tij,,;7'
. • A'

.,."

1

548.000
O

975.000

21.000
O

117.612~.-~~
./ -:,', ""I.~/.'" ,'''. O

, I, "-

30j()QO

23;7.88:485,'

(è<':.~_:.~;'~~""})
. ,;

\;" ,~.<'..f~L
...•.., ..:;.'., j'

.,/
••.•...•..,~ :~'.. _.~'..._.'"

I

\ .'.

22.057.010
20.400.000
857.800

O
. O

O

l '.',.tr!-~' i;J;'--,
Bilancio Economico .'~ B;Jh&jri~Ecanomico i

p,"vcndvo2016 '\ t' P'~'v~riit;!2'Ò.~: '..,' /
"'''\'~Q-'''J' .,' ,: ,'. .'
,i,l/Lì ". "" .
, ~ ..22~d96J373

20.491.373
84IJ.500

O
O

'0

780.000
O

60,500
765.000
680.000
60.000
2().()()O

5.()OO

O
O
O

1.523.000

22.296.098
20.491.373
760.141

O
O
O

t;4(,.67J?

Bilancio d'esercizio
2015

, Uffico Bilancio

SCHEMA DI BILANCIO
Deavlo llliermillùleriale D.M. 2010312013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Contributi in cl esercizio

a) Conl'1:ilmti in e/esercizio - da Regione o Provincia r\utonoma per quota F,S, regionale
b) Contributi in"c/eserc'izio - exlra fondo "

1) ContJibl/li da Regione o PnJl!, Aul,(exlrajmr/o). Ilill(o/ali
2) Conlfilmli ~a Regione () PnJlJ,Aul, (e.Ylrafondo) . Risorse a,--~gùflllit:eda bilancio a litolo di t'fJperllll'aLEA
3) C.onlrilmli da Regiolleo Pmll, Aut, (exlra.fòl/do) . F.isor,rea,--~gù-fIllitleda bilancio a litolo di tVperlffrtl exlra LEA
4) COJ:ln'h;:li da RegiOl.'e {J Prvl'. Aul,(exlra jond!J). altro
5) COl/lribuli da a!;:!fJ1des(lJJilariepJJbb/idJ(!(exlra jòJ1do)
6) cONln'bulida a/In' soggellipubblid

c) Contrihuti in con t'o esercizio ~per ricerca'

I) da Millùlero della S alaleper ",ma ",mille
2) da j\1iJlirlerode//aJa/ule p,'r n'ceralflJJa/iz:;.ala
3) da R~giol"'" Cllln.clltlpubblid
4) da privali

cl) Contributi in conto esercizio - da privati
2) Rettifica contributi in cl esercizio per destinazione ad investimenti
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati' di esercizi precedenti,
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sodo - sanitarie a 'rilevanza sanitaria

a) RiC<lvipcr prcstazioni sanital;c e soc!osanitarie - ad aziende sanilarie pubbliche

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitari~ - jntramoenia

c) Ricavi pcr prestazioni sanitarie c socio sanitarie - altro

5) Concorsi, recuperi e rimborsi
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
7) Quota contributi in conto capitale itnputata all'esercizio
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
9) Altri ricavi c roventi_tòtaie-;Af ..__.-



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Umbrlo e Marche

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

COMPARATO CON ESERCIZI PRECEDENTI
ALL. C)

BILANCIO ECONOMICOPREVENTIVO 2017 con raffronto esercizi precedenti

-1.777.600 -1.951.685
-1.528.700 -1.701.685
-248.900 -250.000

-1.347.500 -1.475.000
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O

-1.220.000 -1.350.000
-127.500 -125.000

O O
-2.101.131 -1..998.950
-1.993.631 ._._~.,1.812:400
,10.0 D'~:7<-::'.::''',lq'900.

. !.500' :I;<~è::. . '109.5501\
\'. t,(.>.F.",;.', ':'I~\

,605.000' ,.,,:~.~. ."" -6_&.5;0.00-:

1
!}t214.200jei'.' ~-:;:\)'ù~i{oooi;

i::: r'~~f.\":~i1/<~.'
", \". ".:"1 .'... ". ':-"1
". "-'.:.:~;~~.~...:.~;.:.." .'

B)

SCHEMA DI BILANCIO
De,nto lnterminùteria!eD.M. 20/03/2013

COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni

a) ..Acq~ist.i di beni sanitml
b) Acquisti di beni non sanitari

2) Acquisti di servizi sanitari _
a) Acquisl'O servizi sanitari - :rvfcdicina di base
b) ACCluisto servizi sanitari - Farmaceutica

c) Acquisto servizi sanitat; per assistenza specialistica am.}lUlalO1;ale
cl) .,Acquisto servizi sanÌl'ari per assistenza riabilitativa
c) .Acquisto servizi sanÌrari per assistenza integrativa

f) Acquisto servizi Sanill111per assistenza protcsica
g) Acquisto servizi sanitari per assistenza ospedalicnl.

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e scmircsidcnzialc
i) Acquisti prestazioni di disttibuzione farmaci File F
j) ~-\cquisti prestazioni termali in convenzione
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanilm;o

l) ~-\cquisti prestazioni socio-sanitarie a 'llevanza sanitarie

m) Compartecipazione al personale per atto Libero-prof. (intramoerua)
n) Rimborsi assegni e .contributi s:l11itaI;

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, alt.re prestazioni di lavoro sanitalle e sociosanitarie
p) .r\ltri l'CIvizi sanitari e socio sanitari Il rilevanza sanitatia
q) Costi per differenziale Tariffe TUC

3) Acquisti di servizi non sanitari
a) Servi"i non sanitari
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre preSi azioni di lavoro non sanitarie
c) Formazione

4) Manutenzioni e riparazioni
5) Godimento di bcni di terzi

Uffico Bilancio

Bilancio d'esercizio
2015

-1.628.173
-1.414.415
-213.758

-1.580.240
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

-186.866
-1.273.700
-119.674

O

-1.670.248
-1.632.136

-4.368
-33.744
-552.797
-170.034

Bilancio Economico
preventivo 2016

Bilancio Economico
preventivo 2017

2



15tit~toZooprofilattico Sperimentale
Umbria e Marche

BilANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

COMPARATO CON ESERCI21 PRECEDENTI
AlL. Cl

SCHEMA DI BILANCIO
Domto ll1temJilliJteria!e D.M. 20/03/2013

Bilancio d'esercizio
2015

Bilancio Economico
preventivo 2016

-'li1t'ficiO Econ()it~ico'
"..,- .. ,"'1','," ...••
pÌ'"eve,iiivo-W17

(

3

-13.214.550
-4.1 R2.300
-1.690.900
-1.230.200
-489.350

-5.621.800
-1.487.950
-1.420.000
-132.000
-472.500
-815.500
-40.000

O
O
O

-55.000

O

O
-55.000

----:: ~22:530:135;

-13.188.833
-4.158.452
-1.653958
-1.224.163
-592.780

-5.559.480
-1.607.442
-1.339.700

-87.800
-472.000
-779.900

O
O
O
O

-155.000

O

O
-155.000

~22;336:406

-12.337.409
-3.886.671
-1.620.478
-1.243.747
-577.570

-5.008.943
-1.436.872
-1.411.429
-130.168
-471.821
-809.440

Uffico Bilancio

6) Costi del personale
a) Personale dirigentc mcdi co
b) Personalc dirigente ruolo sanitario non medico

c) Personale comparto ruolo sa~tario
cl) Personale dirigenlc ;lItri ruoli
e) Persomlle comparto aIrri ruoli

7) Oneri diversi di gestione
8) Ammorramenti

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
h) r\mmortamenti dei fabbricati

c) Ammortament.i delle altre immobilizzazioni materiali

9) Svalutazione delle immobilizzazioni c dei crediti
lO) Variazione delle rimanenze

a) Variazione delle rimanenze sanitarie
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie

11) Accantonamenti
a) Accantonamenti per rischi

b) Accantonamenti per premio operositi't
c) Accantonamenti per quote inudlizzate di contributi vincolati
d) .Altri accantonamenti

•• - ••• - "" "" O _

.T6talèlB)

DIFFERENZA\TMWALORE'E'COSTI'DEI:I.WPRODUZIONE~(A:B)



Istituto looprofilottico Sperimentale
Vmbrio e Marche

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

COMPARATO CON ESERCIZI PRECEDENTI
ALL. Cl

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017 con raffronto esercizi precedenti
SCHEMA DI BILANCIO Bilancio d'esercizio Bilancio Economico Bilancio Economico

DCl'I~to11ltermillirteria!e D.M. 20/03/2013 2015 preventivo 2016 preventivo 2017

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 1l.2QO 3.520 8.400
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari -24.424 -22.350 -22.800

. . 1'0 tale C) ..... ..• . .. ..
.13.134'

. . --- ...
.18.830 '. ,~i4;40Ò'.

. . .

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni O O O
2) Svalutazioni O O O

. Totale'D)
. .. . .. ~..... - .... - .. .

O '0 .....
O.. - - ._. ~~... ... ~--- ...__ ..

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari 496.260 2.100 2.100

a) Plusvalenze O O O
h) Altri proventi strnordinari

. 496.260 2.100 2.100
2) Oneri straordinari .- "i. -91.781 .24.000 .110.000, -

a) .1tfinusvalenze
, O O O

h) Altri.oneri straordinari .91.781 .24.000 .110.000
...
Totale È)

. .. . .. .. . " ... . . ... .
404:4'79

_. _ .
.21.900 .107:906'

RIStJI.iTATO'PItIMAIDEDDEiIMPOSTE'WB+C+D+E)~~'@"~~3:326:588 ~t:112:900: !!!:136:050

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
1) IRAP -937.382 -1.067.900 -1.076.050

a) IRAP relativa a pcrsol1nle dipendente -756.836 -877.000 -878.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro ~ipcndcnte .141.023 .149.900 .156.050
c) IR..AP relativa ad attività di bbera professione (intnunocnia) O O O
cl) IRA.P relativa aù attività commerciali .39.523 -41.000 /_..:e.~.:~.......42.000

2) IRES -58.751 -45.00,0' .',;i;~'~6~;t\~3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ccc.) O /0'I •.
TotaleYf

_ .. _... ... - ... .. ~996.i33 ..
•t:112.900 "".' '.' U5"

. .... - ._. -- ,\.....-1- .. 6.05Q
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.330.455 ! -:'01I.:"', '":~.~~2.~"\";<~.;~Ò\ ,.. ..

Vffico Bilancio
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ALLEGATO D)
PIA'NO. DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

. .

SECONDO LO SCHEMA DIREN'DICONTO ,..

FINANZIARIODI CUI:ALL'ALLEGATO 2DEL

D..LGs..118/2011 .

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

PERUGIA

o ••• _ •••• , .;-

-,~ . .' .'

PERUGIA: Via Go Salveminl, 1 - 06126- Tel. 07503431- Fax 075.350H
ANCONA: Via Cupa di Posatora, 3 - 50100 - Tel. 071.41760 o Fax 071.427"S
TOLENTINO: Via Maestri del lavoro, Contrada Ci,terna - 62029 - Tel. 0733.262206 _ Fil~ 0733.262069

TERNI: Via Carlo Alberto dallo Chieso .. 05100 - Tel. 0744.402476 _Fa>:0740.59718
FERMO' Contrada S. Martino, 5.53023 - Tel. 0734 621d89- Fax0734.623449

PESIlRO: Via Canonici, IdO - 61100 Villa Fasliggl- TeI.0721.281677 _Fax 072J.283130



Istituto ZooprojiloWco Sperimentole
Umbria e Marche

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETIlCI

OPERAZIONI Òl GESTiONE REDDITUAtE

(+) risultato di esercizio

e Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non mpnetari
o

Ammortamenti' .

(+)

(+)

1+)

ammortamenti fabbricati

ammortamenti altre immobilizzazioni materiali

ammortamenti immobilizzazioni immateriali

"

472.500

815.500

132.000

1.420.000

o
-117.612

.117.612

O

Opagamenti SUMAI

accantonamenti SUMAI

(-)

( -)

Utilizzo finanziamenti per investimenti

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, suc~essioni e.donaz.,
plusvalenze da reinvestire

Utilizzo contributi ili e/capitale e fondi riServa

(+)

( -)

(+) accantonamenti TFR O

- Folidi svalutazione di attività

• FOndo per rischi ed oneri futuri

1-) pagamenti TFR

• Premia operosità mediti SUMAI + TFR

1+(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

Riva!utazioni/svalutazioni di attività finanziarie

accantonamenti a fondi svalutazioni

utilizzo fondi svalut,!zioni

ac~antonamenti a fondi per rischi e oneri

utilizzo fondi per rischi e oneri

O

O

O
40.000

O

40.000

O

O

O

.

(+)/1)

(+)(1-)

(+)((-)

(+)(1-)

(+)((-)

(+)/(-)
(+)/(-)

(+)((-)

(+)/(-)

aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma,.esc!usa lo variazione
relativa o debiti per acquisto di beni strumenta!i
aumento/diminuzione debiti verso comune

aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche _

aumento/diminuzione debiti verso arpa

aumento/diminuzione debiti verso fornitori

aumento/diminuzione debiti tributari

aumento/diminuz(one debiti verso istituti di previdenza

aumento/diminuzione altri debiti

aumento/diminuzione debiti (esci forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) .

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Ufficio Bilancio 1
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O

O

O

O

O

O

O

°
O

O

O

O

O

O

O

O

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETIlCI

d;minuzione/aumen~o crediti pnrte corrente v/Regionè per gettito addizionali Irpef e lrap

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a
statuto spedale

dfminu.zione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni
regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -getti~o fiscalità regionale

diminuzionelaumento crediti parte corrente vlRegione - altri contributi extrafondo

diminuzionelaumento crediti parte corrente vlRegione

diminuzionelaumento crediti parte corrente v/Comune
~
(jiminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao

diminuzione/aumento crediti parte corrente vlARPA

diminuzionelaumento crediti parte corrente vlErario

diminuzione/aumento crediti parte corrente vlAltri

d!minuzione/aumento di crediti

d;m;nuzione/aumento del magazzino

diminuzionelaumento di acconti a fornitori per magazzino

diminuziòne/aumento rimanenze

diminuzione/aumento ratei e risconti attivi

(+)/(-)

(+1/(-)

. (+)/c-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-1

(+ 1/(-)
(+)/(-)
(+l/(-)

(+J(H

{+)/I-}

I+)/I-}

(+)/(-)

(+1/(-)

..-'isti:;utò i~opr~ìiJotticoSperimentale
/~ _':;U~-br;ae Marche' " "f.... . .

J ~ ," .~. '" . \

(,~," .,'.'
~ l,O \.~ ;;f~~:;.~ f

\:~.?. (~rlj~)~~"ÌI"aumiri~~/diminUZio'ne ratei e risconti passivi

\:;:~:;{.•.)/(-~ pi;f;( uzione/oumento crediti porte corrente v/stato quote indistinte...•, .' ~. .', "
" , ~ ' > '.r")/{,;F . 'é/iminuzione/oumenta crediti parte corrente v/stata quote vinco/ate

ATIlVITÀ DI INVeSTIMENTO

(-)

(- )

(-)

()

(l
(-)

(+)

(+)

(+)

Acquisto costi di impianto-e di ampliamento

Acquisto costi di ricerca e sviluppo

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

Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso

Acquisto altre immobilizzazioni immateriali

Acquisto Immobilizzazioni Immateriali

Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi

Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi

Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
dismessi

O

°
O

-15.000

-15.000

O

O

O

(+)

(+)

(+)

Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse

Valore netto ~ontabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse

Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse

O

O

O

Ufficio Bilon60 cr- ,~ 2



Istituto Zoopro[ifattico Sperimentale

Umbria e Marche

(-)

(- )

(-)

(-)

1-)
(-)

(- )

H
(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(- )

1-)

H
(+)

(+)

(+)

(+/-)

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

Acquisto terreni

Acquisto fabbricati

Acquisto impianti. e macchinari

Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche

Acquisto mobili e arredi

Acquisto automezzi

Acquisto altri beni materiali-

Acquisto Immobilizzazioni Materiali

Valore netto copta bile terreni dismessi

Valore netto contabile fabbricati dismessi

Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi

Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse

Valore netto contabile mobili e arredi dismessi

Valore netto contabile automezzi dismessi

Valore netto contabile altri beni materiali dismessi

Valore nètto.contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse

Acquisto crediti finanziari

Acquisto titoli

Aèquisto Irnrnobilizzazioni Finanziarie

Valore netto contabile 'crediti finanziari dismessi

Valore netto contabile titoli dismessi

Valore netto 'contabile Irt:lmobilizzazioni Finànziarie dismesse

Aumenta/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni

IILl: D)

-1.690.000

-450.000

O

-75.000

-3.572.671

O

O

.0

O

O

O

O

O

O

O

O
- ---~

O

O

O

O

ATTIVITÀ Di FINANZIAMENTO

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

(+)/1-)

(+)((-)

(+)((-)

(+)((-)

(+)((-)

(+)

(+)

(+)(H
(+)/H

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)

diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)

diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)

diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)

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

aumento fOlido di dotazione

. aumento contributi in e/capitale da regione e da altri

altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto

a~menti/dimi.nuzioni nelte contabili al'patrimonio netto

aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere

1.000.000

O

O

O

O

1.000.000

O

1.800.000

1.800.000

O

Ufficio Bilancio 3



BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETIlCI

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)

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

5quadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello 5P e il valore del flusso di cassa
complessivo

U{fi<i08i10nCIO~. ~

f

554.717

554.717

o

4
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ALLEGATO .E)
BILANCIO PLURIENNALE 2017.2019

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

PERUGIA

PERUGIA: Via G. Salvemlni, 1 - 06126 - Tel. 07S.3431 - Filx 07S.3S047
ANCONA: Via Cupa di POSilto~, 3 - 60100 - Tel. 071.41760, Fax 071.4275B
TOLENTINO; VIii Maestri dell,wolo, Contrl'da Cisterna" 6202:' . le). 07:33.252205. Fax 0733.262069

TI:RNI: Vlo Carlo Albeno dallo Chit'so, - 05100 - Te/. 0744.402476 - Fax 07M.59718 .
FERMO: Contr.lda S. Martino, 6.63023 - Tl!l. 073':,621459, fax 07~.62344f'

PESARO; V'il Canonici, 140. 61100 Villa Fastigg; - , ••1.0721.281677. Fa," 0721.253130



Istituto Zooprofilottit;0 Sperimentale
Umbrlo e Morche BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019 Allegato El

BILANCIO PLURIENNALE 2017
SCHEMA DI BILANCIO

Demto lntertJJini.rteria!eD.M. 20/03/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi iii clesercizio
a) Contributi in e/esercizio - da Regione o Pl'Ovì,ncia .Autonoma per quota F.S. regionale
b) Contribuii in e/esercizio - extr;l fondo

1) COlltributi da Re,gioJlco Proli. AUI.(eXlrafòl1do) -lIùlco/ali

2) COl/tribuli da Regiom o Proli. AllI. (extra }Ondo) - Risorse aggim/lùle da bi/al/do (llil% di copertura LEA
3) COl/tribuli da Regione () PrOlI.Aur.(ex!ra/olldo) - Risorse aggiunlive da bi/cU/ào a lit% di coperlllra exlra LEA
4) COllln.bJlli da ~giolle o Proli. AllI. (exlra JOlldo) - allm

5) COlllribuli da azieJlr!e .rmiitarie pubbliche (exlra JOl1do)

2019
Anno
2017

22.096.873
20.491.373

840.500
o
o
o

780.000
o

Anno
2018

22.096.873
20.491.373

840.500 .
o
o
o

780.000
o

;P~- _."~..",~~:~---,..,,.
i' .~,.~' ..:J/' ;/; ...••••

/';\> . il' (,~.';\
(,.Anno ~ ~:\

\\q.:.~....Q.1)[2.~~:\ .~••)
..:;; ..../V. ,....22 .•096.873 . _ .l

",;".~:i')~,'•. , ..', '" ../
2('),421'373 >....••..,_.•...~

840.500
o
o
o

780.000
o

1
. "".,.

',.

60.50060.500
765000
680.000
60.000
20.000
5.000

O
O
O

1.523.000
548.000

O
975.000
21.000

O
117.612

O

60.500 '
765.000 765.000
680.000 680.000
60.000 60.000
20.000 20.000
5.000 5.000

O O
O O
O O

1.523.000 1.523.000
548.000 548.000

O O
975000 975000
21.000 21.000

O O
117.612 117.612

O .•..~..-:-:'":: -- .•,.. O","'-:," ~ '"'~ i'." -' .....
30.000 30.00 ' ... ' 30:000,

:-"""'-'-"--', ' --," 1"- '''j'- -~ ,------~- - -. -." ~\

_23.788.485, _23.788,4 .3 _23.788.'t85:: ,\
,! .~. ~",,'." ;:';. l
I t~, ') >:.1 \\ .;:: ~.':.:." . /
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6) !'O!!lribl!!ida a/!ri l~:~~!'!!;p!!bblùi
c) Contributi in conto esercizio - per riccrc;l

1) da Minù!ero della .fal,,!e per rùerc; mrre"!e

2) da Mi"ùtero della Jalule per na:rca jìnalizzata
.3) da Regione e altri enlipubb/id
4) da prùlali

d) Contributi in conto esercizjo - da privati
.2) Rettifica contributi in e/esercizio per-destinazione ad.investimenti
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio - sanitarie a rilevanza sanitaria

a) Ricavi per presI azioni san1nl11e e sociosanitat1e - ad aziende sanitarie pubbliche

b) Ricavi per prestazioni sanital1C e sociosanit'arie - intramoenia

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioslInitarie - altro

Concorsi, recuperi e rimborsi
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.
Altri ricavi e roventi

5)
6)
7)
8)
9)

.T6taìe"A)



Istituto Zooprofifattlco Sperimentale
Umbrla e Marche

BilANCIO PlURIENNAlE 2017 - 2019

BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019

Allegato El

B)

SCHEMA DI BILANCIO
Demto InterminùterialeD.M. 20/03/2013

COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni

a) Acquisti di b~ni sanltari
b) ~1..cquistidi beni non sanitari

2) Acquisti di servizi sanitari
a) Acquisto servizi sanitari - ìvIedicina di base
b) Acquisto servizi sanitari - Fal'maceutiC:-l
c).~Acquistoservizi smùtari per assistenza specialistica ambulatoriale
cl) Acquisto selvizi sa1ùtariper ùsislcnza riabilitativa
e) Acquisto servizi sanitm"iper assistenza integrativa
o .Acquisto servizi sanitari per assistenza protesica
g) Acquisto servizi sanitari per assistenza ospeclaliera
h) Acquisti prestazioni di psiclùatrica residenziale c scmù"csidcnziale
i) .Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F
j) Acquisti prestaziolù termali in convenzione
k) Acquisti prcstazioni di trasporto sanitario
l) Acquisti prcstazioni socio-sanitarie a rilcval1za sanirarie

m) Compartecipazione al personale per att, Libero-pro£. (intrall)OCrùa)
n) Rimborsi assegni c contributi smùtari
o) Consulenze, collaborazioni, interinalc, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitaric
p) Altri servizi sanitari e sociosalùtari a rilevanza sanitaria
q) Costi per differenziale Tariffe TUC

3) Acquisti di servizi non sanitari
a) SClvizinon salùta.ri
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, alire prestazioni di lavoro non san!tarie
c) Formazione -

4) Manutenzioni e riparazioni

Ufficio Bilancio

Anno
2017

-1.951.685
-1.701.685
-250.000

-1.475.000
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

-1.350.000
-125.000

O
-1.998.950
'-1879.400

-10.000
-109.550
-685.000

Anno
2018

-1.951.685
-1.701685
-250.000

-1.475.000
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O

-1.350.000
.125.000

O

-1.998.950
.1879.400

-10.000
-109550
-685.000

\,
\

Anno
2019

-1.951.685
-1.701685
-250.000

-1.475.000
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O-

D

O
O

O
.-1.350.000
-125.000

O
-1,911-8.,,950

;;;P...,\~1\87.'.94;W ,
~~v" "}~"lO.OOO'","' ..~, "cl09~550

.", ,." J;:i~~5.000
::~..k.' ",,'"',.,,,"'-.:r., ..~,",' ;-"":";'."
••..~'-- "., .. t '") •

\.,:~, ,,"l.. "\
" .. \:~ -~ :;tJ~:,".-:l .:'i~\(

. • .~c "',./ .

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

....'
'~~" , - 2



Istituto Zooprofilottico Sperimentole
Umbrio e Morche

BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019 Allegato El

BILANCIO PLURIENNALE 2017
SCHEMA DI BILANCIO

DetTeto Interministeria/e D.M. 20/03/2013
5) Godimento di beni di terzi
6) Costi dci personale

a) Personale dirigente medico

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
c) Personale èomparto ruolo sanitario
d) Pc"rsonale dirigente altri ruoli

e) Personale comparto a1t'l'iruoli

7) Oneri diversi di gestione
8) Ammortamenti

li) Ammortamenti immobiiiZ7.<1zionì immal'criaìi
b) Ammortamenti dei fabbricati

c) Amniortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

9) Svalutazione delle immobilizzazioni c dci crediti
lO) Variazione delle rimanenze

a) Vanaziof'lc delle rimanenze sanit:l.l1e

b) Varinzionc delle rimanenze non saoital1e

11)Accantonamenti
a) Accantonamen!:1 per rischi
b) .r\ccanl'Onarnen1:i per premio opcrosil':ì

c) Accantonamenti per quot"C inutilizzate di contrìhuti vinc<?!:tti
cl) Alt11 accantonamenti

.TotalClB) .-----.----.-.-- ..-.

DIFFERENZA'TRAW AJ..:OREIE;COSTliDEUUMPRODUZIONE'(A"B) --

Ufficio Bilonci.o

2O19 ~x.~i.~~f~";~':-IS1~!:'~::~
.' .j~;~:,..

Anno Anno !~:1fW<r.. -'f'\
2017 ~018' ~""~O~:~l,,~,;.!
-202.000 -202.000 \-'::. -20'2~009: : /

-13.214.550 -13.214.550'; ,;~13.214.550' >'~"/~ .,
.4.182.300 .4.182300 "'~;18?3flQ' :•./
.1.690.900 .1.690.900 -1'69Ò~900
.L230.200 .1.230.200 .1.230.200
-489350 -489.350 .489.350
.5.621.800 -5.621.800 -5.621.800
-1.487.950 -1.487.950 -1.487.950
-1.420.000 -1.420.000 -1.420.000
-132,000 .132,000 -132.000
.472500 -472.500 .472.500
.815.500 .815.500 -815.500
-40.000 -40.000 -40.000

O O O
o O o
O O O

-55.000 -55.000 -55.000
O O O
O O O
O O O

.~5.000 .55.000 .55,000
~22!530!135: 1llil;221530::t35: ~22:530;135:

_ll258!350~ _1.!258!350; _1!258!350:

3



Istituto Zoopro/ilatti(o Sperimentale
Umbrla e Marche

BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019 Allegato El

BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019
SCHEMA DI BILANCIO Anno Anno . Anno

Dureto InterminiJtenaleD.M. 20/03/2013 2017 2018 2019.
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

l) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 8.400 8.400 8.400

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari -22.800 -22.800 -22.800
'totale C)

...... ..__ . ti. ... _.- ... - ..
•14.400 ~14.400 .14.400.. ,.- -.._.' _ ..-.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni O O O
2) Svalutazioni . O O O
'fo.tàle D)

... . _.- ... . - .- ., ... . .._ . . ._. ...
il'

_ ... .
O_.,. O-- ..._-- . . ... _ ... ..~-_ .

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari 2.100 2.100 ÙOO

a) Plusvalenze O O O

b) Altri .proventi straordinari 2.100 2.100 2.100

2) Oneri straordinari -110.000 -110.000 -110.000

a) 7\'finusvalenze O O .0

h) I\l1ri oneri straordinari .11 0.000 '110.000 -110.000

1'otaleE)
- - .- o •••••• -,._- .....• _,. ... _.- -- .

-107.900 -107.900
-- .- ...

-10'7.900

IRISULTATn P~A ,..,"'•• '" IMpn~TE (A-B+("+D+E\ . 1.136.050 1.136.050 .. 1.136.050

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
l) IRAP

,
-1.076.050 -1.076.050 -1.076.050

--
a) IRAP relativa a pefso"nale dipendente -878.000 .878.000 .878.000
b) TRAP relativa a .collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente .. 156.050 .156.050 -156.050
c) lR.A.P relativa ad attività cii libera professi:Hle (intramoenia) O O O
cl) TRAP relativa ad attività commerciali -42.000 -42.000 .42.000

2) IRES -60.000 -60.00_~ _.•"•._",.~ ..=60.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accert~menti, condoni, ecc.) O __.,Y~W~~~:;~.,.-,:i:-;:?~~.'.o.
Totale 'Yf - . - _ .. -- - -- . ----- -

.1.136.050 .. ~i.13toM ~.136.'j)50

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO O ( ~.:~,..:r~2'~~<t/fi;~~::...:~~~\p.,
.,. - . .

Ufficio Bilancio 4
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ALLEGATO F)

DG N.414/2016
"DEFINIZIONE E PROGRAMMAZIONI: DELLE ACQUISIZIONI"

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

PERUGIA

PERUGIA: VIa G. 5"tveminl, l - 06126 - Tel. 075.3431 . fax 075.35041
ANCONA. Vi~çupa di P03atora, 3. 6{)lQO -Tel. 071.41760 - Fax071.4275!1
TOlwnNO: Via Maestri del L;;voro, C"nlrad;; Cistema - 62029 - Tel. 0733 262206. Fax 0733.262069

TERr~l: Vi" Cado AI~rto dolio Chiesa, . 05100. Tel. 0744.402476 _FaI(0744.59718
FERMO: Contrada S. Martino, 6 - 63023 - Tel. 0734 621489 - Fax 0734.623449

PESARO: Via Canonici, 140 - 61100 ViTlaFastiggi - T ••l.0721.281677 _F[,11(0721.283130



DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE

'," . ''l'

n° 414del 28/10/2016

Oggetto: Definizione e programmazione della acquisizioni.

Copia conforme all'originale cartaceo depositato presso " U.o. Affari Generali e Legali



(~~~:.:i'\ /C".
0. \~ m Il DIRETTORE GENERALE .~'.C.~,;;\.
~~0';i~'il <!,c1&,t1mentoistruttorio del 25 ottobre 2016 avente ad oggett¥";ct!',f.iDi~~q:e;\.e"
ptqg@m'iO'a'zionedelle acquisizioni"; ~\f" \,' ,_o, f;', '

..•.•._"" .•..~. . . . . ' \. (,::~,~:::.~.~'J~.•.,. "':..,,"

Preso atto del parere di regolarità tecnica del Dirigente dell'Unità Oper~ttv~-'Géstiò~e'
Beni, Servizi e Lavori;" '

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi e per gli effetti
dell'art, 10 dell'Accordo di cui alle leggi regionali n, 28/291~~e_S~~m,ii. de)I'Umb,ria e delle
Marche ed ai sensi dell'art, 11 dello Statuto dell'Ente; IJlMf i (fjlJuIJ{Jk'1V '

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario ai sensi e per gli effetti dell'art, 10
dell'Accordo di cui alle leggi regionali n, '2812013~, ,mm.ii. dell'Umbria e delle Marche ed
ai sensi dell'art, 11 dello Statuto dell'Ente;

, ,
tutto ciò premesso: ' ,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio del programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti ex D,Lgs, n, 50/2016 ottobre 2016 avente ad oggetto la "definizione e
programmazione delle acquisizioni", corredato dai pareri di regolarità tecnico-
amministrativa dei Dirigenti competenti ai sensi del Regolamento per l'ordinamento interno
dei Servizi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n, 15/2010,
esecutiva con atto di Giunta Regionale dell'Umbria n, 1947/2010, che si allega quale parte
integrante e sostanziale rinviando alle motivazioni in esso contenute;

2) di definire ai sensi di legge la programmazione delle acquisizioni per il triennio 2017-
2019 di cui alle schede allegate (Allegato 1,2,3,4 e 5);

3) di dare atto che la definitiva attuazione degli investimenti sarà dettagliata ed
approvata con il bilancio economico preventivo dell'Istituto;

4) di dare atto che quanto stabilito con il presente atto attiene a una programmazione
delle acquiSiZioni di massim'}e che, pertanto; non è vincolante rispetto agli importi, alle
durate e alle procedure, che saranno via via definiti, attraverso specifici strumenti di
programmazione ed attu ione', '



PIANO DEGlIINVESTIM€NTI Al
PATRIMONIO " la bella A MOBILI

ALLEGATO o•• _1_..,.,....

sp.l.A APPARECCHIATURE fonti di f.!naQ.zlnmemo
TOTALE AVAN2009 UTILE 2015 TOTALE

progr. desc[izione inlcrv('nto lipoloeia anno 2017 anno 2018 anno 2019 PREVISIONE AVAN2009 (OH C.d.A. UTllE20lO UTILE 2011 UTIlE 2012 (DEL C.d.A. FINANZIAMENTI CONTO DA FINANZIARE
INVE~T1MENTI :;/2016J 5/2016) DEDICATI

Investimenti per acquisto

1
apparec.chlature sclerltifiche

APP 353.371,Oa 25'1.500,00 338.300,00 946.171,08 2.5] l,lO 400.000,00 554,658,89 152.790,00 1.109,959,99 11231002deSlinOlte alle strutture

tecnico.sanitarie
Somme il disposltlol1p. per

2
sostituzione beni Ilon APP 50.000,00 50,000,00 100,000,00 100.000,00 100,000,00 11231002ripafablll, acquisti imprevisfi,

ecc.

Investimenti per 2cquisto

apparecchlilure scientifichE'

3 DI ALTA TECNOLOGIA APP 1.690.000,00 45,000,00 1,735.000,00 61.195,07 377.813,14 820.000,05 228.124,63 1.487,132,90 11241001
destinilte alle strlltture

teCfI ico-s n ni t;1I ie

ir'lvestimentl per acquisto

<Ipparecchi~lure scientifiche, DI VALORE INr:ERIORE A APP 4.300,00 1.440.00 2.550,00 8.290,00 14.281,03 14.281,03 11231005
516.45 EURO est!nate alle

ilstrunure tecn!co-sanit"rie

2.047.671,05 305".940,00 435.850,00 2.789.451,08 77.987,20 500.000,00 932.472,03 820.000,06 228.124,63 152.790,00 2.711.373,92 78.087,16

ARREDI

459.196,15

!
,. '.,".!j O" '.,,:'. '. ."_. /~w

DISPDNI8IL'T.ti:- ' '~~"oAfINAN2IÀR~' J'''
3.354.455';4]~. '~::~~~(.:~.b:'.;:.65.005;ìi-Sil

''-~./, ,'1l:; ......•.. ", .._

"'. ~~<j.:r:',"~

194.451,55203,771,1960.973,42

TOTALE
UTILE2010 UTILE 2011 UTIlE 20:12 r:1NANZIAMENTI CONTO DA r:INANZIARE

DEDICATI

50.913,42 203.771,19 194.451,55 459.195,15 11251001 D

------'.
450.000,00

450.000,00

TOTALE

anno 2019 PREVISIONE AVANl009

INVf5)IMENIl

PREVISIONE
365.940,00 I 465.850,00 I ],419.461,08 I

aMO 2018

450.000,00

450.000,00

nnno 20n

2.587.671.08 I

ARR

tipologin

Investimenti per acquisto

Arredi ed anrezzilturc per I

laboratori e uffici

de5ulzione intervento

TOTALI

,

progr.

INFORMATICA - UOOG51 . _ \ ..i:~" '.:;..

,It~ ..•..TOTALE . TOTA!.E I :'-C- ~A<~progr. de$ctllion~ intcrvento tipotogla anno 2017 anno 2018 ilnno 2019 PREVISIONE AVAN2009 UTIlE2010 UTILE 2011 UTilE 2012 FINAN21AMENTI r ."Sòr'HO ;.OA FINAf.jZlflRE
INVESTIMENTI

DEDICATI I( ::';; ..•• :-;. (:~~:.~>..."~:
Investimenti rH~1beni i',..'.'. .

~~;\~',~<:.>q5 INF 75,000,00 45,000,00 30.000,00 150.000,00 8.554,77 3.404,88 140.000,00 151.959,65 :plZi.iool ,Informatici
• \ :~-'~"..<"'\;

In~estimenli I. ">""';"" :'!':::>''o".;
,

/, :';'Ùì'40bol6 fJerimmobllizl~llonl IN' 15.000,CO 15,0(10,00 30,000,00 31,925,70 31,925IP~ ... \" ..•..•' ..•.•..;,';\'\.0
immateriali

-/ . ~ '.2~",: .•..~.,,\,~'~,;:::.:~,,'.~~~\
90,000,00 50.000,00 30.000,00 180.000,00 8,554,77 3.404,88 171.925,70 183.8B5;~.5' .;" ,r,ì,C••.•'••';t-' " ..~::;,",', •. _;i;')-J •.•.;'l .••.~-



~ALLEGATO ~.~_

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 201712019

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

-,
Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE DIVERSE Disponibilità Finanziaria
Importo TotalePrimo anno Secondo anno Terzo anno

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimento di immobile art. 53, commi 6-7 d.lgs. n.

0,00 0,00 0,00 0,0016312006

Stanziamenti di bilancio 1000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Altro 0,00 0,00 0,00 0,00
Totali 1,000000,00 0,00 0,00 1,000,000,00-

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott. Silvano Severini



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

ALLEGATO ,.2_

CODICE
Cessione Appòrto capitaleCod. inÌ, CODICE ISTAT

N~:S Categoria STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMAN. prog Amm.ne Tipologia Descrizione Priorilfl immobili privato(1) I (4) (4) dell'intervento (5)(2) SecondoReg .. Prov, Com. Primo anno anno Terzo anno Totale Importo Totale

1 010 054 039 04 A0530 Ris1rutturazione sezione
2 1.000.000.00 0,00 0,00 1.000.000,00 N 0,00 0,00di Pesarp

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2

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

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

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott, Silvano Severini

:'/



ALLEGATO ,..~

SCHEDA 2B PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art, 53, commi 6.7, del d,lgs, 163/2006

Arco temporale del programma
Valore stimato

1 <> anno
Piena proprietà

Solo diritto di
superficie

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

Descrizione immobile

Elenco degli immobili da trasferire art, 53, commi 6-7 del d,lgo, 163/2006
,

Riferimento
intervento

(1)

0,00 0,00 0,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
DotI. Silvano Severin;



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

ELENCO ANNUALE

i\ LLEGATO ~.--" ••

Responsabile del Verifica
Sl1ma tempi di

COd. int. Codice procedimento Importo Conformità vincoli
51alo esecuzione

Amm.ne unico
CUP

Descrizione
CPV Importo lolale FINALITA ambientali Priorità progettazioneintervento intervenlo annualità (4) Trim/anno(1) CUI (2) Nome intervenlo

UrO (SIN) Amb approvata (5)
Inizio Trim/annocognome

(SIN) Fine lavorilavori
Ristrutluraz;one

1 071 E13000170005 sezione di Mencarel1i Andrea 1000.000,00 1000.000.00 MIS 5 5 2 Sc 2017 2017
Pesaro

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (CF + ANNO + N PROGRESSIVO) verrà composta al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5
(4) Vedi art. 128, comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità 3 = minima priorità)
(5) Indicare la fase della progettazione dell'opera come da Tabella 4

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dot!. Silvano Severini
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Dato atto che in data 16 aprile 2016 è stato approvato il nuovo codice dei contratti
pubblici, D.Lgs 50/2016 che all'art 21 espressamente recita: Art. 21. (Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti) "1. Le amministrazioni aggiudicatrici il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché
i relativi aggiornamenti annuali Iprogrammi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al
comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative
quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la
realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. /I programma triennale dei lavori pubblici e i relalivi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa
attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione
dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di
altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini
dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano anche i lavori complessi e gli intervenli suscettibili di essere realizzati
attraverso conlratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicali anche i beni immobili
disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresi, indicali i beni immobili
nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a lilolo di contribulo, la cui
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in
concessione.
6. /I programma biennale di forniture e servizi e irelativi aggiornamenli annuali contengono
gli acquisii di beni e di servizi di importo unitario stimalo pari o superiore a 40.000 euro.
Nell'ambilo del programma, le amministrazioni aggiudicalrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di fornilure e servizi d'importo superiore
a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo
tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li ulilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettivilà le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. /I programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché irelativi aggiornamenti annuali sono pubblicali sul profilo del committente,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'articolo 29, comma'4.
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8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di fohèertRT~o~f1,(;M/~!~,~~o>
dell'economIa e delle finanze, da adottare entro novanta gloml :dalla data ,d/entrata ':In

vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la C6nferenz!ttS.y6ìficatàSono'
definiti: a) le modalità. di aggiomamento dei programmi e dei relativi~!~!}ç,hj,}]é!!,?li;", ..
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuàl~ArIadivisioiJe)n:lotti
funzionali, nonché per it riconoscimento delle condizioni che conseniano':di,modificare la .
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acqùist(/ han' previsto.
nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai
contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
9. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3";

Visto, in particolare, il comma 8 del predetto articolo il quale stabilisce che con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, previo parere del C.I.P.E., sentita la Conferenza unificata sono definite le
modalità e le procedure per l'elaborazione e definizione dei piani;

Considerato che ad oggi il decreto di cui al l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 commi 8,
non è stato adottato, per cui appare opportuno redigere:
a) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale
b) il programrna di acquisizione di beni e servizi
facendo riferimento al Decreto 24 ottobre 2014 dal titolo "Procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiomamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma
annuale per l'acquisizione di beni e servizi';

Vista la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
"Aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione", con riferimento alla parte
speciale "approfondimento 1 - area di rischio contratti pubblici" in cui si riconosce
l'importanza strategica della fase di programmazione delle acquisizioni di servizi e
forniture;

Rilevato che la presente delibera attiene a una programmazione di massima e che,
pertanto, non è vincolante rispetto agli importi, alle durate e alle procedure che saranno
via via definiti, attraverso specifici strumenti di attuazione;

Vista al deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30 novembre 2016
avente ad oggetto l'approvazione del bilancio economico preventivo 2016 e pluriennale
2016-2018;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 193 del 12 maggio 2016 avente ad
oggetto il piano esecutivo degli Investimenti triennio 2016-2018;

tutto quanto ciò premesso si propone l'adozione di un atto deliberativo finalizzato a



3) dare atto che quanto stabilito con il presente atto attiene a una programmazione delle
acquisizioni di massima e che, pertanto, non è vincolante rispetto agli importi, alle durate e
alle procedure, che saranno via via definiti, attraverso specifici strumenti di
programmazione ed attuazione.

\yst~ore

~~:1~
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

ai sensi del vigente Regolamento per l'Ordinamento interno dei Servizi, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del procedimento

Il Dirigente dell'Unità Operativa Gestione Beni, Servizi e Lavori

Perugia, lì 25 ottobre 2016



Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto
il giorno: 2 8 011.2015

Perugia, 2 B 011. 20m

2 B Un. 2016
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delle deliberazioni del Direttore Generale.

ei Conti il

eguita il

one del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24/03/2010,
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conforme all'òrigiri'aie esistente presso l'ufficio
pagine.

per la durata di giorni 15.

\I Dirigente:

ESECUTIVITA' cons

ai sensi della deliberazi

A

La presente copia è
composta da n°

Il Dirigente:

Registrato a p. n. 3

del Registro n. 12

I Inviata alla Corte d



Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto
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La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficio
composta da n° pagine.

Il Dirigente: _

Registrato a p. n. 37

del Registro n. 12 delle deliberazioni del Direttore Generale.

Inviata alla Corte dei Conti il
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PIANO INVESTIMENTI DEGLI IMMOBILI 2017/2019

finanziamento

". Intervento importo 2017 2018 2019 totale
controbutl ex finanziamenti

aViln 2009 utlle 2010 ut1le2011 utile 2012 ullfe 2013 utile 2014 utile 2015 art. 2~,~~gge

1 Rislrutlurazione palazzina storica sezione di
1.880.000,00 1.580.000,00 0,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.880.000,00Ancona

2 Costruzione nuova officina farmaceullca 2.982.812,15 0,00 1.000.000,00 1.982.812,15 400,000,00 0,00 982.812,15 1.600.000,00 0,00 2.982.812,15

3 Rislrulturazione sezione 'di Fermo 300,000,00 300,000,00 D,DO 0,00 0,00 D,DO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

4 Ristrutlurazlone sezione di Pesaro 1.000.000,00 0,00 500.000,00 400,000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

5 Somme a disposizione 1.200.000,00 100.000,00 100.000,00 109.251,57 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

6
Riquailificazione piano tera edificio H sede di

300.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 300.000,00 ----- 300.000,00Perugia .-
7.662.812,15 2.080.000,00 1.900.000,00 2.492.063,72 2.780.000,00 0,00 1.282.812,15 2.600.000,00 0,00

~
Vo,oo 1.000.000,00 7.662.812,15

~
Somma residua 309.251,57

v



\
.\

(1) Somme di cui al piano triennalc degli investimenti, allegato al hilancio preventivo anno 2012 - C.d.A. n.

(2) Finalizzazione dell'utile di esercizio 2015 - C. di A. n. 5 del 14 luglio 2016

SOlllma residua li disnosizione

somme noten. oggetto delibel'l1 dnta
1.000.000,00 (l)

I Lavori completamcnto sezione di TOlentino 194 03/08/12 39.506,50
2 Ristrutlufazione della palazzina storica sezione di Ancona. Progetto preliminare 186 03/08/12 419.760.20
3 Ristrutlurazione sezione di AneOlHl 336 18/12/12 60.239,80
4 Adeguamcnto cabina di trasrormazione eleltrica presso la Sezione di Ancon<l dell'Istituto (pflolini & Balzflni S.n.c.) 148 26/04/13 27.225,00

5 Fomitura segnaletica Tolentino 166 15/05/13 7791.19

6 Sistemazione area verde Tolentino 165 15/05113 23.595,00

7 Fomilura impianto <l1~tineendi() 219 09/0711 3 12.940.95

8 LflVori c1il1l~tizzazione sezione di Fermo 444 20/1 0/15 5.587,60

9 Fornitura e posa in opcradi una SCilla rctrattilc presso la Sezione di Tolentino dell'Istituto (i\ntonclli & Sandroni S.r.l.) 20 12101/16 1.805,60

IO Divisione locale spedizione presso la sede di Perugia dell'Istituto (Edil restauri & C. S.Il.C.) 22 15/01/16 '.650,87
Il Divisione locale spedizione presso In sede di Perugia dell'Istituto (Liar2000 S.n.c.) 22 15101/16 786.90

12 Incnrieo proressionaJe lavori biosicurezza (Ing. Andrell l'osti) 51 21/01/16 4.948,32

13 Interventi di adeguamcnto laboratori biosicurczza, edificio "A" presso la scde di Perugia dell'Istituto (Becchetti Fabrizio) 53 21/01/16 1.403,00

14 Intelventi di adeguamento laboratori biosicurezza, cdijkio "A" presso la sede di Perugia dell'Istituto (Liaf2000 S.n,c.) 53 21/01/16 6.916,08
15 Foruitul"ll e pOSll in operll tende l1110vnnccettnzione (Tende e Tendenze) 84 09/02/16 797,88

16 Interventi adeguamento impianto elettrico per In realizzazione alimentazione di emergenza con installuzione di gruppo elettrogeno c controllo
83 09102116 46.896,80accessi del laboratorio di biosicurezza "Scatola chiusa" presso la sede di PCrtlll.illdel1'lstituto (F.lli Bagnetti S.n.e.)

17 Lnvori sistemazione laboratorio mol1usehi sezione di Ancona (Vergani Paolo) 84 09/02/16 2.049,60
18 Implemcntazione sistema rilev8zione incendi e V.P.S. sala C.E.D. Perugia (LJli Bagnetti S.n.e.) 87 10/02/16 10.345,60
19 Adeguamento laboratori di biosicurezzu "Scatol<l ehius<l" cd edificio "D" della sede di Perugia dell'Istituto (Eclillnvest Costruzioni S.a.s.) 65 10/02116 39.237,15
20 Interventi di adeguamento laboratori biosicurezza ed edificio "A" presso la sede di Perugia de11'lstitUlO (Cofely Italia S.p.a.) 118 10/03/16 11.922,03
21 Riqualifieazione CT2 (Corely) 132 22/03116 28.43 l ,84
22 Sostituzione impianto produzione rreddo (Cofely Italia S.p.ll.) 194 12/05116 65.975,91
23 RistrllllUfazione locali ediflcio "O" ed edificio "A" della sede di Perugia (Edillnvest) 195 12105116 9.068,73
24 Sistemi Autonomi di condizionamento presso la sede di Perugia e 1<1Sczione di Ancona (Corely Italia S.p.a.) 263 28106/16 12520.34
25 Fornitura e posa in opera di parete divisoria locale Accettazione della sede di Perugia (Liaf2000 S.n.e.) 265 28/06116 3.294,00

26 Lavofflzioni varie sede di Perugia (Linr2000 S.n.c.) 298 19107116 4.111,40
27 Divisorio in cartongesso Sezione di Pesaro (Angelini) 298 19/07116 1.309,06 esecllzion~ sospesa
28 Interventi impianti sede di Perugia (Colèly Italia S.p.a.) 19107116 ~r"'.":-:~.~''..1,'.

...,
298 25.080,28

"
'. ,

29 Lavori tinlcggiatura Pcrugia (Hoxha llir) 288 14/07/16 14.550,80 '- ~~~~. ' '.
totnle 890.74.8;43 i'.;:~';,.' .,

/. ~~\\<\ìlfAlEII4/, residuo 109.251,57 •...••.4 ~ 200.000,00 ~(2) :1'. . Z
~ ¥

1
, ' !

~ ~ -\/ ,'csiduo 309.251,57 " /



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI

ZOOPROFILATTICO SPERIJ'\1ENTALE DELL'UMBRIA E

NOVEMBRE 2016.

REVISORI

DELLE MARCHE DEL 25

Il giorno 25 novembre 2016, alle ore 12,00 presso la Sede dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale

dell'Umbria e delle Marche - Via G. Salvemini n. 1 - Perugia - si è riunito il Collegio dei Revisori, a

seguito di autoconvocazione. Risultano presenti i sig.ri:

~ Rag. Gabriele Trotta

~ Rag. Mario Passerini ( Assente Giustificato)

~ Dott.ssa Tiziana Strabioni

Il Collegio prende in esame la delibera del Direttore Generale num. 432 del 23 novembre 2016 per

l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo relativo all'esercizio 2017 e al Bilancio Pluriennale

2017-2019 ed elabora la seguente Relazione:

Il documento in esame è costituito, nella sua struttura, dalla Delibera del Direttore Generale num. 432 del

23/11/2016, cui sono allegati:

a) Relazione Tecnica Illustrativa sui criteri adottati;

b) Bilancio economico preventivo annuale 2017, redatto nello schema del D.M. 20/0312013:

c) Bilancio Economico Preventivo annuale per l'anno 2017, comparato con esercizi precedenti, con dati

consuntivo 2015, oltre a BEP 2016;

d) Piano dei flussi di cassa prospettici per l'anno 2017 (redatto sullo schema di rendiconto finanziario di

cui all'Allegato 2 del D. Lgs. 118/20 I I);

e) Bilancio Pluriennale 2017-2019;

f) Definizione e Programmazione delle Acquisizioni;

Il Collegio fa presente che il D.Lgs. 118/2011 e l'art. 7 dello statuto dell'Istituto prevede che il Bilancio

preventivo economico annuale e pluriennale sia corredato dai relativi allegati obbligatori, tra i quali il Piano

triennale degli investimenti, peltanto l'allegato proposto quale "Definizione e Programmazione delle

Acquisizioni" avente le caratteristiche dell'allegato obbligatorio "Piano triennale degli investimenti

2017/2019" risulta carente nella esposizione degli investimenti immobilari per il tI iennio 2017/2019. ,

Il collegio peltanto richiede che detto allegato sia integrato dei dati mancanti. ,

L'Istituto aderendo alla richIesta dell'organo di controllo produce' J

Tabella che riporta i dati realtivi al "Piano Investimenti ImmobJii 20]7/2019'- con esposti anche i datI delle

somme a disposizione ad integrazione dell' ALI"EGA TO "F".

Preso atto di quanto sopra, si premette:



/~~~~,~;,~~:;:;~::~~::~.):
/ ".:' g" "

i' '"1',1 ~f- 'I--~ ;.\,

1<, ii .. \
.(l ,kiJi'Èbll:~ll ritiene completo e con'etto l'elenco dei sovraesposti documenti allegati alla Delibera

\~,tirettore Ge[lei'!Je di proposta al Consiglio di Amministrazione del Bilancio Preventivo Annuale 2017,

il~)(~:;;~' alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 ed al Decreto del Ministero della Salute del

20/03/2013;

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

Preventivo 2017 tiene conto della situazione gestionale attualmente connessa al processo nazionale di

riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (D. Lgs. 106 del 2012, che conferma anche come la

direzione aziendale in carica sia tenuta, allo stato normativo attuale, a formulare al Consiglio di

Amministrazione la proposta in analisi);

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

criteri e principi di valutazione adottati e del principio di "armonizzazione" dei sistemi contabili di cui al D.

Lgs.118/2011;

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

della previsione 2017 e con i saldi 2015 e con il B.E.P. 2016;

che nella Delibera in analisi, così come dai metodi utilizzati dalla Direzione AziendaTe per Ta sua

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

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

30/03/2011 n.4, e successive modificazioni ed integrazioni;

e che i predetti documcnti costituenti il Bilancio preventivo 2017 evidenziano ricavi e costi imputati secondo

il principio della competenza economica prevista per l'annualità 2017, 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: € 23.788.485,00 (€ 23.490.036,00 nel 2016 ):

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

Umbria e Marche per complessivi € 22.096.873,00 (€ 22.057.010,00 neI2016);

2) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, fra cui prevalentemente prestazioni sanitarie verso

le ASL, ricavi da vendita vaccini e da altre attività a carattere commerciale, tutto per complessivi €
1.523.000,00 (€ 1.275.000,00 neI2016);

3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche, per complessivi € 21.000,00 (€ 21.320,00 nel
2016);

4) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio 2017 per complessivi € 117.612,00 ( €
117.706,00 nel 2016 ).

5) Altri ricavi e proventi € 30.000,00 (€ 19.000,00 nel 2016 )

I
i
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COMPONENTI NEGATIVI:

per l'acquisto di servizi non sanitari € 1.998.950,00 (€ 2.1 01. I 31 ,00 nel 2016)

per manutenzione e riparazione € 685.000,00 C€605.000,00 nel 2016 );

costi di godimento di beni di terzi € 202.000,00 (E 214.200,00 nel 2016);

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

,J'-""':~'~,'; ;-:: -',
••.._.F. ~,~, - "...' "ì':,_~~.\

.. ~ V"ii'-:~., ,,\
COSTI DELLA PRODUZIONE per complessivi € 22.530.135,00 C€22.336.406,00 nel 2016 ):./" ,(... . \

¥ ,: - ,:~{;!':- ';_~:.•'\ . ,~""1
per acquisto di beni, sanitari e non, per complessivi € 1.951.685,00 (€ 1.777.600,00 n~l}g 16};",,':?;::> ..... j
per l'acquisto di servizi sanitari € 1.475.000,00 (€ 1.347.500,00 nel.2016) _" ,;.

t;~{<j"'!J:2::;),~/'

I)

2)

4)

5)

6)

3)

13.214.550,00 CE13.188.833,00 nel 2016);

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

IRES, indennità, rimborsi e oneri sociali per gli organi direttivi), per complessivi € 1.487.950,00 (€

1.607.442,00 nel 2016);

8) ammortamenti, per complessivi € 1.420.000,00 (E 1.339.700,00 nel 2016);

9) accantonamenti per rischi ed oneri vari € 55.000,00 CE155.000,00 nel 2016 );

PROVENTI E ONERl FINANZIARI: saldo di costo pari aE 14.400,00 (E 18.830,00 nel 2016);

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: per un saldo di costo pari a € 107.900,00 (€ 21.900,00 nel 2016 ):

IMPOSTE E TASSE (lRES e IRAp): stimati in € 1.136.050,00 CE1.112.900,00 nel 2016).

da ciò che si determina, pel1anto, una previsione di valore netto della produzione pari ad € 1.258.350,00 (€

1.153.630,00 nel 2016), 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.

Infine il Collegio esamina il prospetto economico pluriennale 2017-2019 elaborato in forma sintetica, che

appare in linea con la previsione 2017.

Il Collegio ritiene adeguato il sistema amministrativo, contabile e gestionale adottato per la redazione del

Bilancio Preventivo 2017; come ripol1ato 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 rivisitandole, ove necessario, in base alla programmazione della

Direzione Aziendale.

A riguardo si sottolinea pe,'ò la necessità di contenere anche i costi sanitari ed efficientare quanto più

possibile acquisti di beni e servizi, pur nel rispetto dei livelli di output che è necessario garantire.

Premesso ed evidenziato tutto quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del

Bilancio Preventivo economico 2017 da palte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

La riunione termina alle ore 19,50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rag. Gabriele Trotta

Dott.ssa Tiziana Strabioni
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PIANO INVESTIMENTI DEGLI IMMOBILI 2017/2019

" - ,t,~ " .
~~•.••'" 'ti ~ .,

"/: j •••.
finanziamento /~~.f~~~." ~('. "" Intervento Importo 2017 2018 2019 tota!e.\

utile 20lt~::' controbliti éx' ~finanziamèhtl
avan 2009 utile 2010 utile 2011 utile 2012 utile 2013 utile 2014 art. :QJt~g: -"";'i;-.\ ;' \

If',', l-
I .~ !

Ristrullurazione palazzina slorica sezione di lO? '71 ,
1 1.880.000,00 1,580,000,00 0,00 0,00 880.000,00 0,00 """,.-, 1.880,000:'b6Ancona D,OD 0,00

\':':~ ~.ooo.qp.?;~O
c," ,-.' ;'

'. ~ r f ,"2 Costruzione nuova officina farmaceutica 2,982,812,15 0,00 1.000.000,00 1,982.812,15 400.000,00 0,00 982.812,15 1.600.000,00 \ " ';, 0,00 .,?~~~&15',:.- ~...•,~ .3 Ristrullurazione sezione "diFermo 300,000,00 300,000,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 300,000,00 0,00 .- ..0,00 300,000,00

4 Ris!rullurazione sezione di Pesaro 1.000.000,00 0,00 600.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00 1.000.000,00

5 Somme a disposizione 1.200,000,00 100.000,00 100.000,00 109.251,57 1.200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

6 Riquailificazlone plano tera edificio H sede di
300,000,00 100,000,00 200.000,00 0,00 300,000,00

~ 300.000.00Perugia --
7.662.812,15 2,080,000,00 1.900.000,00 2.492.063,72 2.780.000,00 0,00 1.262.812,15 2.600.000,00 D,DO

~
-0,00 1.000,000,00 7.662.812,15-----Somma residua 309.251,57

v



(l) Somme di cui Hl piano lricnnale degli investimenti, nllcgnto nl bilancio preventivo anno 2012 - C.d,A. n,

(2) Finali7.znzionc dell'utile di esercizio 20[5 - C. di A. Il. 5 del 14 luglio 2016

SOlllma residua a disposizione

somme noten. oggclto delibern datn
1.000.000,00 (I)

I Lavori completamento sezione di Tolentino 194 03108/12 39.506,50

2 Rislrulturazione della palazzina storica sczione di Ancona. Progelto preliminare 186 03/08/12 419.760.20

3 Ristrulturazione sezione di Ancona 336 18/12/12 60.239.80

4 Adeguamento cabina di trasfonnazionc elcttrica presso la Sezione di Ancona detrIstituto (Paolini & Balzani S.n.c.) 148 26/04/13 27.225,00

5 Fornitura segnaletica Tolentino 166. 15105/13 7.791,19

6 Sistemazione arca verde '!'olcntino 165 15/05/13 23.595,00

7 Fornitura impianto antincendio 219 09/07/13 12.940,95

8 Lavori c1im1).tizzazione sezione di Fermo 444 2011 0/15 5.587,60

9 Fornitura e posa in operadi una scala retrattilc presso la Sczione di Tolentino dell'Istituto (Antonel1i & Sandroni S.r.l.) 20 12/01/16 1.805,60

IO Divisione locale spedizione presso la sede di Perugia dell'Istituto (Edil restauri & C. S.n.c.) 22 15/01/16 2.650,87

II Divisione locale spedizione presso la sedc di Perugia dell'Istituto (Liaf2000 S.n.c.) 22 15/01/16 786,90

12 Incarico professionale lavori biosicurezza (Ing. Andrea Posti) 51 21101116 4.948,32

13 Intelventi di adeguamento laboratori biosicurezza, edificio "A" presso la sede di Perugia dell'Istituto (Becchetti Fabrizio) 53 21101116 1.403.00

14 Interventi di adeguamento laboratori biosicurezza, edificio "A" presso la sede di Perugia dell'Istituto (Linf2000 S.n.c.) 53 21101116 6.916.08

15 Fornitma e posa in opera tende nuoVllllcccltazione (Tende e Tendenze) 84 09102116 797,88

16
Interventi adeguamento impianto elettrico per la realizzazione alimcntazione di emergenza con installazione di gruppo elettrogeno e control1a 83 09102116 46.896.80
accessi dellaboralorio di biosicurczzfl "Scatola chiusa" presso la sede di PeruJ!,ia dell'Istituto (P.l1i Bagnetti S.n.c.)

17 Lavori sistemazione laboratorio molluschi sezione di Ancona (Vcrgani Paolo) 84 09/02116 2.049,60

18 Implementazione sistema rilevazionc incendi e U.P.S. sala C.ED. Perugia (F.lli Bagnetti S.n.c.) 87 10/02116 10.345,60

19 Adeguamento laboratori di biosicurezza .'Scatola chiusa" ed edificio "D" della sede di Perugia dell'Istituto (Edillnvest Costmzioni 5.3.S.) 65 10102116 39.237,15

20 Interventi di 3deguamento laboratori biosicurezza ed edificio "A" presso la sede di Perugia dell'Istituto (Cofely Italia S.p.a.) 118 10/03116 11.922,03

21 Riqualificazionc CT2 (Cofely) 132 22/03116 28.431.84

22 Sostituzione impianto produzione freddo (Cofely Italia S.p.a.) 194 12105116 65.975,91

23 Ristrutturazione locali edificio "O" ed edificio "A" della sede di Perugia (~dillnvcst) 195 12/05/16 9.068.73

24 Sistemi autonomi di condizionamcnto presso la sede di Perugia e la Sezione di Ancona (Cofely Italia S.p.a.) 263 28106116 12.520,34

25 Fornitura e posa in opera di parete divisoriH locnlc Acccttazione della sede di Perugia (LinfZOOO S.n.c.) 265 28/06/16 3.294.00

26 Lavorazioni varie sede di Perugia (Liaf2000 S.n.c.) 298 19107/16 4.111,40 .

27 Divisorio in cartongesso Sezione di PeSl1rO(Angelini) 298 19/07/16 1.309,06 esecuzione sospesa

28 IntelVCtHi impianti sede di Perugia (Cofely Italia S.p.a.) 298 19107/16 25.080,28

29 Lavori tinteggiatura Perugia (Hoxha llir) 288 14/07/16 14.550,80 ...•...-~ ,>O'.,
O?' ."r ,',

"

totale 890.748,43 .' •...,,-' ~.I •...•"

."4\~'t' AJJ.1J4t, I.csiduo 109.251,57 ~y
.'.-

\?~ l'u i: (25.,. ,
~ ¥ 200.000,00 "
!ic.. I residuo 309.251,5::1: ;i .. o _ .. -.c:. ,I:':: • -,I .-,

- .'



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera del Consiglio di Amministrazione

n° 8 del 28/11/2016

L'oggetto della presente delibera viene pubblicato all' albo pretori o dell 'Istituto
il 1 n NOV 2g1~

per la durata di gi.9mi 15.
,,/" ,

Il Dirigente: /,.,/
I;;;. <'.

i ,'..

\ ~{, ,j" ~ ..,:. .' .~,i';""'1;;.
\~'( '"';'-'\;; .'

" J' ! " ,.!\~'_\~~/'~:::':~'f:!;',;,'.J "..>"'--,_.--

Perugia, 3 O NOV. 2016

ESECUTIVITA' il29Jj212016
,"-'I.~~;....

PUBBLICAZIONE testo irtf~grale all'albo pretori o dell'Istituto il 3 O NOV. 2016.' -.:-.

Il Dirigente: \ ,,

. ;.', .~.
Attestato di conformifà"ill' originale

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

Il Dirigente: ' _

Trasmissione per controllo inviata Pec Prot. 22703 del 30/11/2016

Giunta Regionale Umbria e Marche Delibera Giunta Regione Umbria

n. 1601 del 28/1212016
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