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NOTA ILLUSTRATIVA  

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 

Per la redazione del Bilancio Economico Preventivo annuale i principali riferimenti normativi sono 

costituiti dalla normativa interregionale e nazionale che disciplina la materia sanitaria, dal D.Lgs. n. 

502/1992 e s.m.i. ed i relativi decreti applicativi, dal D.Lgs. 270/93 per quanto ancora applicabile, dal D. Lgs. 

n. 106/2012 sulla “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della 

legge, 4 novembre 2010, n. 183” e  dalla normativa vigente in materia di contabilità e bilancio di cui al 

D.Lgs. n. 118/2011 – Titolo II -  e successivi decreti ministeriali di attuazione, inerente le "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 art. 1 e 2 della legge, 5 maggio 2009, n. 42”.  

Il D.Lgs. 118/2011 al Titolo II 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 specificatamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011 e nel rispetto del D.M. 20.03.2013. Esso è 

composto, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 118/2011, dal Conto Economico Preventivo, corredato da una Nota 

Illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell’elaborazione dello stesso, dal piano dei flussi di cassa 

prospettici e da un piano degli investimenti che definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le 

relative modalità di finanziamento. 

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 dal piano dei flussi di cassa, congiuntamente alla 

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 stati iscritti solo i 

componenti positivi che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, 

mentre i componenti negativi sono stati previsti sulla base dei documenti di programmazione formalmente 

approvati, ovvero in riferimento all’analisi dei dati storici tendenziali tenuto conto della sostenibilità 

economica degli stessi direttamente collegati alle risorse prevedibili. 

Le stime dei ricavi e dei costi sono state effettuate in base alla loro natura e nelle previsioni effettuate 

si è tenuto conto della correlazione tra costi e ricavi in base al principio della competenza economica. 

In particolare per quanto attiene la gestione contabile dei progetti e programmi specificatamente 

finanziati da terzi si procede alla rilevazione dei ricavi e dei costi dei medesimi utilizzando il sistema dei 

risconti secondo il principio dell’attinenza dei ricavi con i costi effettivamente sostenuti in ogni esercizio, al 

fine di garantire l’equilibrio economico dell’attività di ricerca finanziata da terzi. 

 

Gli schemi del conto economico preventivo per l’anno 2020 sono stati predisposti tenendo a raffronto 

la comparazione con i dati risultanti dal: 

- Bilancio d’Esercizio 2018  - approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 

14/05/2019 - con la quale è stata approvata la deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 30 

aprile 2019  “Adozione del Bilancio d’esercizio 2018 – Proposta di approvazione al Consiglio di 

Amministrazione”: l’atto consiliare è stato reso esecutivo ed approvato dalla Giunta Regionale 

dell’Umbria con deliberazione n. 794 del 11 giugno 2019; 

- Bilancio Economico Preventivo 2019 - approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 8 del 20/11/2018 - con la quale è stata approvata la deliberazione del Direttore 

Generale n. 353 del 9 novembre 2018  ““Adozione del Bilancio Economico Preventivo Annuale 2019 

e pluriennale 2019-2021 – Proposta di approvazione al Consiglio di Amministrazione”: l’atto 
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consiliare è stato reso esecutivo ed approvato dalla Giunta Regionale dell’Umbria con deliberazione 

n. 1507 del 28 dicembre 2018; 

Le previsioni sono state formulate, per quanto attiene i ricavi, sulla base degli atti e dei documenti 

idonei a garantire ragionevole certezza della realizzazione degli stessi, mentre, per quanto riguarda i 

componenti negativi di reddito, si è proceduto alle rispettive valorizzazioni tenuto conto degli atti 

programmatori adottati, ovvero in fase di perfezionamento e dei processi di programmazione ancora in 

corso, nonché dei dati storici tendenziali collegati e raccordati con le stime di fabbisogno rappresentate dei 

centri ordinatori di spesa. Il tutto al fine di dare garanzia dell’equilibrio di bilancio.  

Inoltre si rappresenta che già dall’anno 2017,  sono stati recepiti 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 fini delle imposte. 

I componenti negativi di reddito considerati interamente istituzionali sono i seguenti: 
B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI 

B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari 

Conto n. 52211371 Oneri e rimborsi spese per attività Twinning e cooperazione internazionale a Enti Pubblici 

B.2.o)  Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 

Conto n. 52211369 Quote per partner ricerche e progetti speciali 

Conto n. 52214501 Collaboraz. coord. e continuative sanitarie e socios. da privato - collaboraz. coord. e continuat. 

Conto n. 52214801 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria - borse di studio 

B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI 

B.3.a.4 - Spese missioni 

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

Conto n. 52221316 Missioni per sopralluoghi e ispezioni dei Centri di Referenza Nazionali 

Conto n. 52221314 Missioni per organizzaz. attività di formaz. a carico di f.di specificatamente ass. da Stato/Regioni 

B.3.a.5 Altri servizi non sanitari 

Conto n. 52221309 Spese di rappresentanza  

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

Conto n. 52221325 Altri oneri per organizzazione e coordinamento progetti di coop.internazionale (Twinning, taiex ecc) 

B.4) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 

Conto n. 52310001 Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze 

Conto n. 52320001 Manutenzione e riparazione ai mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche 

Conto n. 52330001 Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie 

Conto n. 52340001 Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi 

Conto n. 52340002 Manutenzione e riparazione per la manut. di autocarri 

Conto n. 52350001 Altre manutenzioni e riparazioni 

B.5)  GODIMENTO DI BENI DI TERZI (*in quanto attinenti ad acquisti finanziati con contributi x ricerca)  

B.5.b - Canoni di noleggio 

Conto n. 52421001 Canoni di noleggio - area sanitaria - apparecchiature scientifiche 

B.5.c - Canoni leasing 

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

Conto n. 52431002 Canoni di leasing finanziario - area sanitaria - apparecchiature scientifiche 

Conto n. 52431002 Canoni di leasing finanziario - area sanitaria - apparecchiature scientifiche 

B.7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

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

Conto n. 52910009 Altre imposte e tasse 

B.8) AMMORTAMENTI 

B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

Conto n. 52101001 Ammortamenti costi di impianto e ampliamento 

Conto n. 52102001 Ammortamenti diritti di brevetto e utilizzazione delle opere di ingegno 

Conto n. 52103001 Ammortamenti costi di ricerca e sviluppo 

Conto n. 52104001 Ammortamenti altre immobilizzazioni immateriali 

B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati 

Conto n. 52111901 Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 
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Conto n. 52112901 Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 

B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 

Conto n. 52121901 Ammortamenti impianti e macchinari (INSERITI STABILMENTE NELL'EDIFICIO) 

Conto n. 52122901 Ammortamenti impianti, macchinari attrezzature sanitarie ordinarie 

Conto n. 52123901 Ammortamenti attrezzature sanitarie ALTA TECNOLOGIA 

Conto n. 52124901 Ammortamenti mobili e arredi 

Conto n. 52125901 Ammortamenti automezzi 

Conto n. 52126901 Ammortamenti informatica, audiovisivi e macchine da ufficio 

Conto n. 52126999 Ammortamenti altri beni materiali 

B.9) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI 

Conto n. 52130001 Accantonamento per svalutazione crediti (ad eccezione degli accantonamenti riferiti ai crediti commerciali) 

B.11) ACCANTONAMENTI 

B.11.a)  Accantonamenti per rischi 

Conto n. 52151101  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 

Conto n. 52151201 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

  
TUTTO IL GRUPPO E' CONSIDERATO ISTITUZIONALE (ad eccezione dei proventi esclusivamente commerciali interessi 

creditori cartolarizzati che partecipano alla determinazione del reddito commerciale) 

E)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  (ad eccezione dei proventi esclusivamente commerciali che partecipano alla 

determinazione del reddito commerciale) 
Conto n. 55222001 Oneri da cause civili 

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO 

Y.1) IRAP TUTTO IL GRUPPO E' CONSIDERATO ISTITUZIONALE (ad eccezione dei conti esclusivamente commerciali conseguenti alla 

determinazione del reddito commerciale 

Conto n. 59140001 IRAP relativa ad attività commerciali Regione Umbria 

Conto n. 59140002 IRAP relativa ad attività commerciali Regione Marche 

Y.2) IRES  

Conto n. 59220001 IRES su attività commerciali 

 

Risulta evidente che tale ulteriore specifica relativa alla natura prettamente istituzionale dei costi sopra 

indicati ha 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 

afferente al rispettivo fattore produttivo, precedentemente invece ricompreso nell’unica voce riassuntiva 

dell’IVA indetraibile. 

 

E’ 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 DGRU n. 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. tenuto conto delle disposizioni 

introdotte  dall’art. 57 del D.L., 26 ottobre 2019, n. 124  “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 

esigenze indifferibili”. In particolare il comma 2 prevede che a decorrere dall’anno 2020 cessano di 

applicarsi le disposizioni di cui all’art. 6, comma 13, del D.L., 31 maggio 2010, n. 78 convertito con 

modificazioni dalla Legge 122/2010 con riferimento alle spese per l’attività di formazione del personale. 

 

 Pertanto le riduzioni determinate alle risorse destinate alla formazione del personale  ai sensi della 

precedente disposizione normativa e riassunte nel riferito provvedimento del Consiglio di Amministrazione 

n. 6 del 14 luglio 2016, non sono più applicate a partire dall’anno 2020 e quindi i seguenti sottoconti 

elementari non sono più soggetti ad alcuna riduzione della spesa: 
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il totale delle risorse disponibili a seguito del combinato disposto di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i. e 

del comma 2 dell’art. 57 del D.L. n. 124/2019 è rideterminato in € 127.488,95 ed è ripartito tra: 

� spese di rappresentanza 

� spese di missione personale del comparto 

� spese di missione personale della dirigenza 

 

 Si riassume di seguito la tabella che sintetizza le previsioni di costo per l’anno 2020 per le tipologie 

soggette a contenimento ai sensi dell’art. 6 del D.L. 78/2010 a seguito dell’applicazione dell’art. 57 del D.L. 

124/2019 e s.m.i.: 

 
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 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 s.m.i., 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 l’Istituto, 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. 

 

 

Di seguito si illustrano sinteticamente i criteri valutativi adottati nell’elaborazione delle previsioni 

economiche dell’esercizio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52223101 Formazione acquistata da enti pubblici (DA PUBBLICO)

52223102
Costi per l'orgaNizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno (DA 

PUBBLICO)

52223103
Costi per l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e 

mostre (DA PUBBLICO)

52223201 Formazione acquistata da privati (DA PRIVATO)

52223202
Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno (DA 

PRIVATO)

52223203
Costi per l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e 

mostre (DA PRIVATO)

52221304 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '- Comparto     35.000,00 

52221305 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '- Dirigenza     65.000,00 

52221309 Spese di rappresentanza     10.000,00 

 110.000,00 
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A VALORE DELLA PRODUZIONE  27.014.869,70 

 

A.1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 

 
 

Quota FSN 2020 (conto n. 41111001): la quota del FSN è stata stimata in ugual misura all’annualità 2019 

tenuto conto del Verbale della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano del 6 giugno 2019. L’entità del Fondo per l’anno 2019 è stata determinata 

per gli II.ZZ.SS. in ugual misura all’annualità 2018 (cfr delibera CIPE n. 72 del 28 novembre 2018). In assenza 

di altri documenti formalizzanti l’assegnazione si è ritenuto prudente, ancorchè la bozza di manovra 

finanziaria preveda un incremento delle risorse destinate al FSN per l’anno 2020 in incremento di circa 2 

miliardi, limitare la previsione alle risorse certe ed acquisibili con ragionevole certezza.  

Le risorse destinate agli II.ZZ.SS. indicate nella tabella D “Riparto vincolato per Regioni ed altri Enti”  sono 

ripartite come segue: 
 

� Funzionamento II.ZZ.SS     € 265.993.000,00  

� Contratto per II.ZZ.SS 2002-2003 e 2004-2005  €   10.000.000,00 

� Contratto per II.ZZ.SS. biennio 2006 – 2007  €     3.000.000,00 

Per un finanziamento complessivo di €   € 278.993.000,00  

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

� Funzionamento IZSUM (di cui € 1.334.932 cfr.  €   19.498.702,00 

D.M. 6/5/2008 stabilizzazione personale IIZZSS)  

Codice Conto Descrizione  ANNO 2018  PREVISIONE 2019  PREVISIONE 2020 

A.1) Contributi in c/esercizio      22.824.623,69      23.340.872,80      24.924.834,70 

A.1.a)
Contributi in conto esercizio '- da Regione e Prov. Aut. per 

quota F.S. regionale
                20.491.372,74                 20.491.372,80                  21.634.334,70 

41111001 quota F.S.N. indistinto da Regione                20.491.372,74                20.491.372,80                20.491.373,00 

41111004 finanziamento Ministero salute  legge 205/2017                                       -                                         -                    1.142.961,70 

A.1.b) Contributi in conto esercizio '- extra fondo                    1.780.799,59                   1.873.500,00                   1.916.500,00 

A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) '- altro                      984.538,96                  1.154.000,00                  1.241.000,00 

41111003 finanziamenti indistinti Regioni Umbria e Marche                      846.450,00                      840.000,00                      840.000,00 

41122101 Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici                      138.088,96                      314.000,00                      401.000,00 

A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici                      796.260,63                      719.500,00                      675.500,00 

41121201
Contributi da Stato e da altri enti pubblici (extra fondo) 

vincolati per progetti specifici
                     111.207,19                      169.000,00                        46.000,00 

41121515
contributi c/esercizio partecipazione comitati e organismi 

sistema qualità
                         1.250,00                              500,00                              500,00 

41122209 Altri contributi da altri enti pubblici (extra fondo) '- Altro                          9.000,00 

41122210
Contributi in conto esercizio per attività Twinning e 

cooperazione internazionale
                     683.803,44                      550.000,00                      620.000,00 

A.1.c) Contributi in conto esercizio '- per ricerca                       552.451,36                    976.000,00                  1.374.000,00 

A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente                      492.667,50                      902.000,00                      800.000,00 

41121401
Contributi in conto esercizio per ricerca corrente '- da 

Stato
                     492.667,50                      902.000,00                      800.000,00 

A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                          4.000,97                        70.000,00                        70.000,00 

41121501
Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata '- da 

Stato
                         4.000,97                        70.000,00                        70.000,00 

A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici                          7.786,82                          4.000,00                          4.000,00 

A.1.c.3.b 

'-
da estero                          3.820,00                          4.000,00                                       -   

41121506
Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata '- da 

Istituzioni Pubbliche estere
                         3.820,00 

A.1.c.3.c 

'-
da altri Enti Pubblici                          3.966,82                          4.000,00 

41121402
Contributi in conto esercizio per ricerca corrente '- da 

Regioni e Province

41121508
Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata '- Altri 

Enti Pubblici
                         3.966,82                          4.000,00                          4.000,00 

A.1.c.4) da privati                        47.996,07                      500.000,00 

41121509 Contributi in c/esercizio da privati per attività di ricerca                        47.996,07                      500.000,00 
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� Contratto per IZSUM 2002-2003 e 2004-2005  €        787.000,00 

� Contratto per IZSUM biennio 2006 – 2007  €        205.671,00 

Per un finanziamento complessivo di    €   20.491.373,00  
 

Risorse dal Ministero della Salute per attuazione Legge 205/2017 (conto n. 41111004) 

Nel sottoconto in esame, di nuova istituzione,  è prevista l’assegnazione delle risorse finanziarie per 

l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 422 – 434 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che 

istituisce e disciplina il ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca 

sanitaria presso gli IRCCS e gli II.ZZ.SS.  

Al riguardo si  ricorda che: 

- in data 11 luglio 2019 è stato definitivamente siglato il  CCNL del personale del comparto sanità – 

sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca, per il 

triennio 2016-2018  

- in data 6 agosto 2019 è pervenuta nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della 

Ricerca e dell’Innovazione in Sanità –  prot. n. 00003456 -  con la quale, nelle more dell’adozione 

del Decreto interministeriale di cui al comma 427 del riferito articolo 1 della Legge 205/2017, gli 

Istituti destinatari della norma di che trattasi sono invitati a pubblicare un avviso che consenta ai 

soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti dalla norma a manifestare interesse 

all’inquadramento con contratto a tempo determinato nell’ambito della ricerca sanitaria; 

- l’istituto ha provveduto alla pubblicazione del comunicato finalizzato all’acquisizione della 

manifestazione di interesse del personale in possesso dei requisiti per l’assunzione a tempo 

determinato nei ruoli della ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 432, Legge n. 205/2017; 

- che in data 30 ottobre 2019 è stata resa nota la comunicazione del Ministero della Salute tramite il 

portale Workflow della ricerca 2.0, ID. n. 2019012115 con cui viene informato l’Istituto che è stato 

trasmesso agli organi di controllo il decreto di pagamento previsto dall’art. 1, comma 425 della 

Legge 205/2017 delle risorse da destinare alla realizzazione della c.d. “Piramide della Ricerca”. 

La comunicazione del Ministero indica la quota assegnata all’IZSUM che, per l’anno 2019, è determinata in 

€ 1.142.960,70 nonché specifica che le eventuali somme non rendicontate per l’annualità 2019 saranno 

detratte dall’assegnazione dell’anno 2020. 

In proposito si rappresenta che l’art. 1, comma 424, della L. 205/2017 definisce il monte delle risorse cui 

concorre lo Stato Centrale e stanziate per il finanziamento della c.d. piramide determinate in  50 milioni di 

euro per l’anno 2019, 70 milioni di euro per l’anno 2020 e 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. 

Si aggiunge che la somma assentita, ancorché non formalizzato il relativo decreto, è stata erogata 

all’Istituto in data 11 ottobre c.a.  

Dal momento che:  

� il DPCM previsto dal riferito comma 425 con cui devono essere definiti, nel rispetto delle 

condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall’art.35 del D.Lgs., 30 marzo 2001, n. 

165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 424”,  non è 

stato ancora adottato; 

� non sono stati adottati dall’Istituto documenti in esito alla manifestazione di interesse eseguita 

in attuazione alla riferita  nota ministeriale dell’agosto scorso nonché è stata data evidenza in 

atti dei criteri e dei termini che diano conto dell’impiego delle suddette somme in relazione alle 

prescrizioni normative ed alla natura dei rispettivi costi; 

� non è stato formalizzato il decreto di assegnazione delle risorse per l’attuazione della piramide 

della ricerca ma, soprattutto, non sono resi noti i termini di rendicontazione genericamente 

indicata nella nota del 30 ottobre 2019. 

Per quanto sopra esplicitato appare adeguato, stante l’assenza di indicazioni di impiego specifiche che 

consentano una coerente allocazione dell’assegnazione, dare evidenza dei fatti gestionali esterni che vanno 

concretizzandosi e definendosi in un arco temporale che intercorre tra l’elaborazione del presente 

documento previsionale e la possibile gestione del nuovo esercizio, prevedere l’allocazione della medesima 

somma tra i componenti negativi di reddito, dando garanzia tanto della continuità gestionale quanto 

dell’equilibrio economico dello stesso, mediante una voce di  accantonamento tra i costi della produzione e 
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rinviare, quindi, la destinazione puntuale delle medesime risorse a specifici fattori produttivi, distinti per 

natura, a successivi atti di competenza del governo aziendale in cui si darà  evidenza  dell’esito del percorso 

avviato con l’avviso per la manifestazione d’interesse, nonché delle modalità, dei criteri,  dei termini e dei 

presupposti per l’impiego in relazione all’attuazione del processo di implementazione ed avvio della c.d. 

piramide della ricerca. 

 

Sotto il profilo meramente contabile si rappresenta che il provvedimento di variazione che consentirà l’ 

allocazione delle risorse nei rispettivi fattori di impiego, coerentemente con il programma attuativo della 

piramide della ricerca, potrà essere adottato dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera e) 

dello Statuto dell’Ente ove, tra le attribuzioni del Direttore Generale, è specificato che lo stesso “delibera le 

variazioni di budget e di bilancio nell’ambito delle risorse complessivamente previste nel bilancio preventivo 

economico annuale..”; 

 

Finanziamenti annuali Regioni Umbria e Marche (conto n. 41111003): i contributi regionali sono stati 

stimati in continuità con quanto assentito dalle Regioni per l’anno 2019 a seguito delle Conferenze dei 

Servizi degli Assessorati alla Sanità delle due Regioni, del 13 novembre 2018 (cfr. DGRU 1440 del 

10/12/2018), tenuto conto che in data 21 ottobre c.a. si è tenuta la Conferenza dei Servizi degli Assessorati 

regionali dell’Umbria e delle Marche, il cui verbale, alla data di elaborazione della presente proposta di 

deliberazione, non è stato ancora ufficializzato. Nel riferito verbale, conservato agli atti della Direzione, 

sono stati individuati gli obiettivi da attribuire per l’anno 2020 all’IZSUM ed i contributi regionali finalizzati 

all’esecuzione dei programmi di lavoro per lo stesso anno 2020 ed è stato  ritenuto di confermare, fatta 

salva l’approvazione dei rispettivi bilanci regionali, l’entità  dei contributi annuali regionali sia da parte della 

Regione Umbria che da parte della Regione Marche, nella medesima misura di quanto assentito 

nell’esercizio 2019 ossia: 

� € 375.000,00 Regione Umbria (compresa la messa a disposizione della Regione di un 

dirigente veterinario per lo sviluppo e la manutenzione del sistema informativo gestionale 

per la sicurezza alimentare) 

� € 465.000,00 Regione Marche 

Nel verbale è inoltre riportato che il dettaglio tecnico degli obiettivi riportanti l’attività attesa, gli indicatori 

ed il peso relativo sarà definito tra i dirigenti regionali competenti delle due regioni ed il Direttore Sanitario 

dell’IZSUM così come, nella medesima sede, saranno definiti i criteri di valutazione per l’anno 2020 e le 

modalità di rendicontazione contabile delle somme erogate. 

 

Per tutto quanto sopra riportato si è ritenuto rispondente ai criteri di una accurata e prudente gestione 

delle risorse disponibili,  iscrivere le somme in argomento, pari a complessive € 840.000,00, tra il valore 

della produzione fermo restando che, nelle more della formalizzazione della delibera di Giunta Regionale di 

approvazione del verbale ed ufficializzazione dell’assegnazione concordata nonché della definizione delle 

“modalità di rendicontazione contabile” della stessa, per la medesima somma non saranno distribuiti i 

budget di acquisto. 

 

Relativamente ai ricavi previsti per l’attività di ricerca si rappresenta che gli stessi sono stati stimati dal 

responsabile dell’Ufficio competente in relazione ai progetti di ricerca ed ai programmi di attività che 

saranno attivi nell’annualità 2020 tenendo conto dei rispettivi quadri economici; appare opportuno 

ricordare che il trattamento contabile dell’attività di ricerca deve essere sostanzialmente in equilibrio 

economico, con l’eccezione ovviamente delle spese generali ovvero dell’eventuale quota di 

cofinanziamento previsto nei rispettivi programmi, dal momento che i ricavi al termine di ogni esercizio 

sono rilevati in relazione ai costi effettivamente sostenuti nel medesimo periodo proprio a garanzia 

dell’equilibrio economico complessivo. 

 

 

 

Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici (41122101) 
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E’ prevista la rilevazione dei ricavi relativi a progetti la cui durata ricade anche nell’esercizio 2020 stimati 

sulla base dei seguenti dati per un totale di € 401.000,00: 

 

 
 

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

La previsione stimata di €46.000,00 si riferisce alla quota di ricavo presunto incidente sull’esercizio 2020: 

 
 

Contributi in conto esercizio partecipazione comitati e organismi sistema qualità (conto n. 41121515)  

La previsione economica per l’esercizio 2020, pari ad € 500,00, è relativa ai gettoni di presenza per la 

partecipazione al Comitato di Indirizzo e Garanzia di Accredia.  
 

Altri contributi da altri enti pubblici (extra fondo) '- Altro (conto n. 41122209) 

La previsione è stata stimata in € 9.000,00. 
 

 
 

Contributi in conto esercizio per attività Twinning e cooperazione internazionale (conto n. 41122210) 

Il conto in argomento riassume la previsione dei contributi per lo svolgimento dei progetti di gemellaggio 

amministrativo (twinning project) per i quali l’Istituto è stato individuato come mandated body per la 

gestione amministrativa e finanziaria dell’intero progetto. Attualmente sono attivi e gestiti dall’IZSUM due 

progetti di cooperazione internazionale, uno con la repubblica Serba (TW12017)  la cui scadenza è prevista 

per il mese di ottobre 2020 ed uno con la repubblica Azera (TW12019) la cui scadenza è prevista ad aprile 

2021. 

 
  

Contributi in conto esercizio per ricerca corrente da Stato (conto n. 41121401) 

La previsione economica è stata formulata in complessivi € 800.000,00 e tiene conto del valore dei risconti 

dei ricavi per i progetti di ricerca le cui annualità incidono nell’esercizio 2020 e precisamente: 

Codice 

Progetto 

Resp. 

Scientifico 

Istituto 

Capofila 

CODICE 

SOGGETTO 

delibera 

avvio 

CONTO 

DI 

RICAVO 

INIZIO 

RICERCA 

SCADENZA 

RICERCA 

(EFFETTIVA) 

Finanziamen

to (ricavo) 

TOTALE 

COSTI AL 

31/12/2018 

DA INIZIO 

RICERCA 

PREVISIONE 

COSTI AL 

31/12/2019 

PREVISIONE 

COSTI AL 

31/12/2020 

RC0042016 SEVERI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

260/2017 
41121401 01/09/2017 

31/08/2019  

30/06/2020 
€ 81.900,00      57.271,08  € 12.109,89 € 12.519,03 

RC0052016 LATINI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

261/2017 
41121401 01/09/2017 

31/08/2019 

28/02/2020 
€ 97.300,00 

                   

24.458,35  
€ 43.000,00 € 29.841,65 

RC0062016 DURANTI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

255/2017 
41121401 01/09/2017 

31/08/2019 

- 

30/04/2020 

€ 114.400,00 
                   

64.050,06  
€ 38.000,00 € 12.349,94 

COD. PROG.
Resp. 

Scientifico

Istituto 

Capofila

CODICE 

SOGGETTO

delibera 

avvio

CONTO DI 

RICAVO

INIZIO 

RICERCA

SCADENZA RICERCA 

(EFFETTIVA)

Finanziamento 

(ricavo)

TOTALE COSTI AL 

31/12/2018 DA 

INIZIO RICERCA

PREVISIONE COSTI AL 

31/12/2019

PREVISIONE COSTI 

AL 31/12/2020

PSR012016 PEZZOTTI
REGIONE 

UMBRIA
133072 DG 308/2016 41122101 01/07/2016 31/10/2020 € 331.400,00                   167.482,71 € 81.800,00 € 82.117,29

RFRU12017 MORGANTE
REGIONE 

UMBRIA
133072 DG 196/2017 41122101 01/07/2017 30/06/2020 € 91.000,00                      39.363,47 € 44.100,00 € 7.536,53

RFRU12018 SCORTICHINI
REGIONE 

UMBRIA
133072 DG 110/2018 41122101 01/01/2018 31/12/2020 € 55.000,00                      18.000,00 € 18.500,00 € 18.500,00

RFRU22018 MOSCATI
REGIONE 

UMBRIA
133072 DG 228/2018 41122101 01/08/2018 31/12/2020 € 178.500,00                      16.302,93 € 69.500,00 € 92.697,07

RFRU12019 FILIPPINI
REGIONE 

UMBRIA
133072 DG      37/2019 41122101 01/02/2019 29/10/2020 € 68.000,00 € 9.000,00 € 66.000,00

RFRU32019 BIASINI
REGIONE 

UMBRIA
133072 DG 226/2019 41122101 15/06/2019 30/06/2020 € 276.000,00 € 50.984,00 € 140.000,00

COD. PROG.
Resp. 

Scientifico
Istituto Capofila

CODICE 

SOGGETTO
delibera avvio

CONTO DI 

RICAVO

INIZIO 

RICERCA

SCADENZA RICERCA 

(EFFETTIVA)

Finanziamento 

(ricavo)

TOTALE COSTI AL 

31/12/2018 DA INIZIO 

RICERCA

RISCONTI PASSIVI  AL                          

31-12-2018

PREVISIONE COSTI AL 

31/12/2019
IPOTESI ANNO 2020

RFER12017
FILIPPINI 

MAGISTRALI

MINISTERO 

SALUTE
136696 DG 346/2017 41121201 01/11/2017 31/10/2020 € 151.000,00                           25.719,10 € 125.280,90 € 78.972,90 € 46.308,00

Codice 

Progetto

Resp. 

Scientifico
Istituto Capofila

CODICE 

SOGGETTO
delibera avvio

CONTO DI 

RICAVO

INIZIO 

RICERCA

SCADENZA 

RICERCA 

(EFFETTIVA)

Finanziamento 

(ricavo)

PREVISIONE COSTI AL 

31/12/2019

PREVISIONE COSTI AL 

31/12/2020

PS0012019 GAVAUDAN
PARCO NAZ.LE DEI MONTI SIBILLINI - 

PROGETTI FINAL.
140923 DG 40/2019 41122209 01/02/2019 05/06/2021 € 30.000,00 € 20.875,00 € 9.125,00

COD. PROG. FINANZIAMENTO AVVIO SCADENZA PROROGA DG RESP. BIL. 2017 BIL.2018 PREV.2019 PREV. 2020

TW12017 1.139.971,00  04/02/2018 04/01/2020  OTTOBRE 2020 DG 109/2018 PEZZOTTI 11.228,40 331.955,65 550.000,00 120.000,00 

TW12019 1.250.000,00  01/05/2019 30/04/2021 DG 299/2019 PEZZOTTI -             -                500.000,00 
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RC0072016 BACCHIOCCHI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

267/2017 
41121401 01/09/2017 

31/08/2019 

- 

28/02/2020 

€ 41.500,00 
                   

17.938,07  
€ 17.300,00 € 6.261,93 

RC0082016 PECORELLI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

264/2017 
41121401 01/09/2017 

31/08/2019 

- 

28/02/2020 

€ 63.500,00 
                   

23.861,54  
€ 32.000,00 € 7.638,46 

RC0092016 BIASINI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

256/2017 
41121401 01/09/2017 

31/08/2019 

- 

30/04/2020 

€ 51.400,00 
                   

26.676,12  
€ 10.000,00 € 14.723,88 

RC0102016 FISICHELLA 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

257/2017 
41121401 01/09/2017 

31/08/2019 

- 

30/04/2020 

€ 84.761,00 
                   

56.821,18  
€ 19.800,00 € 8.139,82 

RCP0012016 
GALARINI/IZS 

SASSARI 

MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

268/2017 
41121401 01/10/2017 30/09/2019 € 30.000,00 

                   

15.875,35  
€ 14.124,65 0 

RC0022017 OTTAVIANI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

385/2017 
41121401 01/12/2017 

30/11/2019 

30/05/2020 
€ 100.330,00 

                   

32.826,54  
€ 31.430,00 € 36.073,46 

RC0032017 PAPA 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

390/2017 
41121401 01/12/2017 

30/11/2019 

31/07/2020 
€ 75.000,00 

                   

16.803,06  
€ 42.489,11 € 15.707,83 

RC0042017 DE GIUSEPPE 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

383/2017 
41121401 01/12/2017 

30/11/2019 

30/05/2020 
€ 67.150,00 

                   

27.895,06  
€ 36.754,94 € 2.500,00 

RC0052017 PETRINI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

381/2017 
41121401 01/12/2017 

30/11/2019 

30/05/2020 
€ 59.500,00 

                   

20.242,53  
€ 26.717,05 € 12.540,42 

RC0062017 FISICHELLA 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

386/2017 
41121401 01/12/2017 30/11/2019 € 100.000,00 

                     

9.940,56  
€ 34.500,00 € 55.559,44 

RC0072017 ALTISSIMI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

389/2017 
41121401 01/12/2017 

30/11/2019 

31/07/2020 
€ 96.600,00 

                   

47.270,58  
€ 42.890,72 € 6.438,70 

RC0082017 BIASINI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

382/2017 
41121401 01/12/2017 

30/11/2019 

31/05/2020 
€ 81.000,00 

                   

16.906,80  
€ 53.500,00 € 10.593,20 

RC0092017 LATINI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

380/2017 
41121401 01/12/2017 

30/11/2019 

31/05/2020 
€ 105.458,00 

                     

7.647,90  
€ 55.508,00 € 42.302,10 

RC0102017 MAZZONE 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

384/2017 
41121401 01/12/2017 

30/11/2019 

31/07/2020 
€ 68.500,00 

                   

15.229,57  
€ 34.500,00 € 18.770,43 

RC0012018 PERUGINI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

388/2018 
41121401 20/12/2018 19/12/2020 € 60.000,00 

                                  

-   
€ 13.500,00 € 46.500,00 

RC0022018 DE MIA 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

401/2018 
41121401 20/12/2018 19/12/2020 € 60.000,00 

                                  

-   
€ 31.000,00 € 29.000,00 

RC0032018 GALARINI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

393/2018 
41121401 20/12/2018 19/12/2020 € 66.700,00 

                                  

-   
€ 34.900,00 € 31.800,00 

RC0042018 PETRINI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

390/2018 
41121401 20/12/2018 19/12/2020 € 65.000,00 

                                  

-   
€ 18.800,00 € 46.200,00 

RC0052018 FELIZIANI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

389/2018 
41121401 20/12/2018 19/12/2020 € 58.000,00 

                                  

-   
€ 20.000,00 € 38.000,00 

RC0062018 PIERSANTI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

399/2018 
41121401 20/12/2018 19/12/2020 € 62.000,00 

                                  

-   
€ 6.000,00 € 56.000,00 

RC0072018 PANICCIA' 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

400/2018 
41121401 20/12/2018 19/12/2020 € 72.000,00 

                                  

-   
€ 46.300,00 € 25.700,00 

RC0082018 MOSCATI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

391/2018 
41121401 20/12/2018 19/12/2020 € 59.504,73 

                                  

-   
€ 28.504,73 € 31.000,00 

RC0092018 D'AVINO 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

394/2018 
41121401 20/12/2018 19/12/2020 € 55.000,00 

                                  

-   
€ 27.400,00 € 27.600,00 

RC0102018 BLASI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

398/2018 
41121401 20/12/2018 19/12/2020 € 57.100,00 

                                  

-   
€ 6.000,00 € 51.100,00 

RC0112018 AGNETTI 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

392/2018 
41121401 20/12/2018 19/12/2020 € 41.000,00 

                                  

-   
€ 24.036,00 € 16.964,00 

RC0122018 SCUOTA 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

396/2018 
41121401 20/12/2018 19/12/2020 € 55.000,00 

                                  

-   
€ 23.500,00 € 31.500,00 

PSRC12018 DE MIA 
MIN. 

SALUTE 
132933 

DG 

403/2018 
41121401 20/12/2018 19/12/2020 € 270.000,00 

                                  

-   
€ 184.800,00 € 85.200,00 

 

 

Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata da Stato (conto n. 41121501) 

La previsione economica è stata stimata in €70.000,00: 

 

 
Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - Altri Enti Pubblici (conto n. 41121508) 

La previsione è stata stimata in €4.000,00, sulla base dell’unico progetto in corso codice RFCV12018: 

Codice 

Progetto

Resp. 

Scientifico

Istituto 

Capofila

CODICE 

SOGGETTO

delibera 

avvio

CONTO DI 

RICAVO

INIZIO 

RICERCA

SCADENZA 

RICERCA 

(EFFETTIVA)

Finanziamento 

(ricavo)

TOTALE COSTI AL 

31/12/2018 DA 

INIZIO RICERCA

PREVISIONE COSTI AL 

31/12/2019

PREVISIONE COSTI 

AL 31/12/2020

RF0012013 OTTAVIANI
MINISTERO 

SALUTE
132934 DG 272/2016 41121501 01/07/2016 30/06/2020 € 176.000,00             135.022,00 € 24.078,00 € 16.900,00

RFGR12016 PIERSANTI
MINISTERO 

SALUTE
132934 DG 369/2018 41121501 26/11/2018 25/11/2021 € 180.740,00                               -   € 28.000,00 € 76.370,00
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Contributi in c/esercizio da privati per attività di ricerca (conto n. 41121509) 

La previsione economica è stata stimata in € 500.000,00 sulla base dei seguenti progetti 

COD. 

PROG. 

Resp. 

Scientifico 
Istituto Capofila 

delibera 

avvio 

CONTO 

DI 

RICAVO 

INIZIO 

RICERCA 

SCADENZA 

RICERCA 

(EFFETTIVA) 

Finanziamento 

(ricavo) 

TOTALE 

COSTI AL 

31/12/2018 

DA INIZIO 

RICERCA 

PREVISIONE 

COSTI AL 

31/12/2019 

PREVISIONE 

COSTI AL 

31/12/2020 

PSRU32016 SENSI 
Soc. Agricola Agò Bio 

SRL - RICERCHE 

DG 

307/2018  

DG 

142/2019  

41121509 18/09/2018 18/04/2020 
                    

30.005,40  

                                          

-   

                         

23.281,00  

                       

6.724,40  

PSRU42016 HAOUET 

SALVATORI 

ALESSANDRO "IMPRESA 

A" - RICERCHE 

DG 

304/2018 

E DG 

142/2019  

41121509 18/09/2018 18/09/2020 
                    

30.005,40  

                                          

-   

                         

23.281,00  

                       

6.724,40  

PSRU62016 PEZZOTTI 
G.O. LIVESTOK SMART 

FARMING 

DG 

76/2018 

E DG 

142/2019  

41121509 19/02/2018 31/12/2020 
                    

52.491,00  

                             

4.998,69  

                         

20.000,00  

                     

27.492,31  

PSRM12017 FISICHELLA 

COOPERLAT SOC. 

COOPERATIVA 

AGRICOLA - RICERCHE 

DG 

319/2018 

E DG         

142/ 

2019  

41121509 20/04/2018 19/04/2021 
                  

201.600,00  

                                          

-   

                         

71.875,00  

                     

99.000,00  

PSRN12019  FILIPPINI 

ASSOCIAZIONE 

ITALIANA ALLEVATORI - 

RICERCHE 

DG 

310/2019  
41121509 24/06/2019 30/06/2023 

                  

939.671,28  
  

                       

148.650,00  

                   

224.715,22  

PSRM22019 MANGILI 

COOPERLAT SOC. 

COOPERATIVA 

AGRICOLA - RICERCHE 

DG 

110/2019 
41121509 01/03/2019 28/02/2022 

                  

181.600,00  
  

                         

48.223,40  

                     

79.900,00  

PSRM32019 
FISICHELLA 

PEZZOTTI 

CARNJ SOCIETA 

COOPERATIVA - FIN. 

RICERCHE 

DG 

147/2019 
41121509 31/01/2019 30/01/2022 

                  

123.166,73  
  

                         

15.785,00  

                     

43.454,64  

PSRM42019 TONUCCI 

FATTORIE 

MARCHIGIANE 

CONS.COOP.SOC.AGRIC- 

RICERCHE 

DG 

146/2019  
41121509 01/01/2019 31/05/2021 

                    

39.200,00  
  

                         

12.150,00  

                     

17.500,00  

RCRP12019 FELIZIANI 

ASSICA - ASS. ITAL. 

CARNI E SALUMI - 

RICERCHE 

DG 

273/2019 
41121509 01/06/2019 31/07/2019 

                       

9.300,00  
  

                           

9.300,00  
0 

          

                   

505.510,97  

A.3 –  UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI 

La previsione elaborata al conto economico 43000001 “Utilizzo quota fondo riserva utili per attività di parte 

corrente” costituisce la strerilizzazione  dei costi che si presume di sostenere per le risorse accantonate 

relativamente a due programmi di attività (CRIVAT ed RCIS) che avranno la loro incidenza nell’esercizio 

2020 e precisamente quelle relative al costo dei collaboratori ai rispettivi progetti stimate in complessive € 

170.000,00 oltre ad altre risorse per la gestione dei progetti medesimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4– RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA 

Codice Progetto
Resp. 

Scientifico
Istituto Capofila

CODICE 

SOGGETTO
delibera avvio

CONTO DI 

RICAVO

INIZIO 

RICERCA

SCADENZA 

RICERCA 

(EFFETTIVA)

Finanziamento 

(ricavo)

TOTALE COSTI AL 

31/12/2018 DA 

INIZIO RICERCA

TOTALE PREVISIONE 

COSTI AL 31/12/2019

PREVISIONE COSTI 

AL 31/12/2020

PREVISIONE COSTI AL 

31/12/2021

RISCONTO PASSIVO 

PRESUNTO AL 

31/12/2021

RFCV12018 LEONI

UNIV. POLITECNICA 

DELLE MARCHE -

Di.S.V.A. RICERCHE

140594 DG 321/2018 41121508 02/10/2018 29/03/2021 € 12.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00
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Le previsioni sono state formulate su base storica e sulla base dell’andamento dei ricavi afferenti alla 

categoria in argomento in complessive € 1.665.000,00. 

 

 

A.5  - CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI  

 
 

A.7  – QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO  

 
 

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 2018 e sulla base dei dati trasmessi dall’UO competente quale 

proiezione per l’anno 2019. 

 

 

 

 

A.9 - ALTRI RICAVI E PROVENTI  

Codice Conto Descrizione  ANNO 2018  PREVISIONE 2019  PREVISIONE 2020 

A.4)
Ricavi per prestazioni sanitarie e socio '- 

sanitarie a rilevanza sanitaria
     1.634.639,60      1.595.000,00      1.665.000,00 

A.4.a)
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie '- ad aziende 

sanitarie pubbliche
                   599.716,32                 595.000,00                 635.000,00 

A.4.a.1 '- Ricavi per prestazioni sanitarie                  385.989,88                  395.000,00                  405.000,00 

41219201 prestazioni sanitarie erogate ad ASL ex D.Lgs. 194/2008                     94.805,44                  110.000,00                  110.000,00 

41219202 prestazioni sanitarie erogate ad ASL per sierodiagnosi                  117.728,55                  140.000,00                  120.000,00 

41219204
prestazioni analitiche e sanitarie v/soggetti convenzionati 

pubblici
                 110.533,39                  110.000,00                  115.000,00 

41219205
prestazioni analitiche e sanitarie v/soggetti non 

convenzionati pubblici
                    62.922,50                     35.000,00                     60.000,00 

A.4.a.2 '- Ricavi da vendita                  213.726,44                  200.000,00                  230.000,00 

41219203
vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASL ed altri Enti 

Pubblici
                 213.726,44                  200.000,00                  230.000,00 

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie '- altro                 1.036.473,39             1.000.000,00              1.030.000,00 

A.4.c.1 '- Ricavi per prestazioni sanitarie                  756.577,22                  700.000,00                  750.000,00 

41213002
prestazioni analitiche e sanitarie v/soggetti convenzionati 

privati
                 426.801,13                  400.000,00                  420.000,00 

41213003
prestazioni analitiche e sanitarie v/soggetti non 

convenzionati privati
                 329.776,09                  300.000,00                  330.000,00 

A.4.c.2 '- Ricavi da vendita                  279.896,17                  300.000,00                  280.000,00 

41213001 vendita vaccini e presidi farmaceutici etc.. a privati                  279.896,17                  300.000,00                  280.000,00 

A.4.d)
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti
-                       1.550,11 

A.4.d).1 Variazione delle rimanenze prodotti finiti -                    1.550,11 

41214101 Variazione rimanenze '- prodotti finiti -                    1.550,11 

Codice Conto Descrizione  ANNO 2018  PREVISIONE 2019  PREVISIONE 2020 

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi           42.165,69           40.700,00           42.300,00 

41310001 Rimborsi assicurativi                       3.897,87 

41324201 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati                       4.724,93                       1.000,00                       6.000,00 

41324202 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati '- Recupero mensa                     12.808,06                     14.000,00                     13.000,00 

41324204
concorsi, recuperi e rimborsi v/privati   Recupero spese 

legali ed interessi
                      5.300,00 

41324205 interessi attivi moratori commerciali                           223,25                           200,00                       5.200,00 

41324206
concorsi, recuperi e rimborsi v/ altri Enti Pubblici '- 

(recupero AVIS etc..)
                    19.765,55                     20.000,00                     18.000,00 

41324208 concorsi, recuperi e rimborsi '- COMMERCIALI                           746,03                           200,00                           100,00 

Codice Conto Descrizione  ANNO 2018  PREVISIONE 2019  anno 2020 

A.7)
Quota contributi in conto capitale imputata 

all'esercizio
        154.883,97         124.827,00         154.735,00 

41512001
Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per 

investimenti dallo Stato
                 153.906,64                  124.000,00                  154.552,00 

41513001
Costi capitalizzati da utilizzo donazioni, lasciti, sconto 

merci ecc....
                          977,33                           827,00                           183,00 
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B COSTI DELLA PRODUZIONE  25.778.119,70 

I costi previsti sono stati elaborati sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio 2018, raffrontati con 

le previsioni per l’esercizio 2019, individuando le risorse prevedibilmente necessarie per lo svolgimento 

delle attività istituzionali e progettuali per l’esercizio 2020, nonché tenendo conto dei documenti 

programmatori approvati e/o in via di definizione e delle stime di fabbisogno elaborate dalle articolazioni 

organizzative ordinanti la spesa e dei contratti in essere. 

 La documentazione della stima del fabbisogno formulata dalle articolazioni organizzative ordinanti la 

spesa è conservata agli atti dell’Ufficio Bilancio. 
 

 

B.1 – ACQUISTI DI BENI  
 

 
 

Si rappresenta che per l’acquisto di beni sanitari sono previsti costi per € 1.813.600,00 mentre € 

318.000,00 sono i costi previsti per acquisto di beni non sanitari.  

Pertanto per l’esercizio 2020 la previsione economica è stata stimata in € 2.131.600,00  con una 

previsione di incremento di circa il 13% rispetto alla previsione del corrente esercizio. 

 

 

B.2 - ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI  

Codice Conto Descrizione  ANNO 2018  PREVISIONE 2019  anno 2020 

A.9) Altri ricavi e proventi           30.572,99           30.000,00           30.000,00 

41220001
Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblici ed a 

soggetti privati 
                      8.837,19                     15.000,00                     15.000,00 

41232102 Trasporti e spedizioni                     15.139,80                     15.000,00                     15.000,00 

41232103 ricavi per omaggi da fornitori

41232104 Ricavi da royalties                       6.596,00                                    -   

Codice Conto Descrizione  ANNO 2018 
 PREVISIONE 

2019 

 PREVISIONE 

2020 

B.1) Acquisti di beni -    1.832.199,21 -    1.843.040,00 -    2.131.600,00 

B.1.a) Acquisti di beni sanitari -              1.590.581,45 -            1.557.900,00 -             1.813.600,00 

52111001 Materiali e prodotti per uso veterinario -                239.166,55 -                250.000,00 -                250.000,00 

52111101 Altri beni e prodotti sanitari '- acquisto e mantenimento cavie -                  40.247,16 -                  35.000,00 -                  80.000,00 

52111102 Altri beni e prodotti sanitari -                    2.686,67 -                    2.900,00 -                    3.600,00 

52111103 costi per omaggi da fornitori                                    -                                      -   

52115001 Materiali diagnostici prodotti chimici -            1.308.481,07 -            1.270.000,00 -            1.480.000,00 

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari -                  241.617,76 -                285.140,00 -               318.000,00 

B.1.b.1 '- Combustibili e carburanti -                  70.459,86 -                  65.000,00 -                  75.000,00 

52123002 Carburanti e lubrificanti per autocarri -                  35.913,25 -                  36.000,00 -                  40.000,00 

52123003 Carburanti e lubrificanti per automezzi -                  34.546,61 -                  29.000,00 -                  35.000,00 

B.1.b.2 '- Materiali per manutenzioni -                  44.999,34 -                  53.300,00 -                  65.000,00 

52125001 Materiali per manutenzione ordinaria -                  44.999,34 -                  53.300,00 -                  65.000,00 

B.1.b.3 '- Beni durevoli di importo inferiore al minimo di invetariazione -                        514,00 -                        820,00 -                    2.000,00 

52126003
Altri beni non sanitari '- durevoli di importo pari o inferiore al valore 

minimo di inventariazione
-                        514,00 -                        820,00 -                    2.000,00 

B.1.b.4 '- Altri beni non sanitari -                125.644,56 -                166.020,00 -                176.000,00 

52122001 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere -                  50.957,69 -                  53.000,00 -                  70.000,00 

52124001 Supporti informatici e cancelleria -                  36.305,39 -                  35.100,00 -                  38.000,00 

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

per la sicurezza
-                        550,88 -                        820,00 -                    1.000,00 

52126002 Altri beni non sanitari '- confezionamento e imballo -                  34.396,75 -                  73.000,00 -                  62.000,00 

52126009 Altri beni non sanitari -                    3.433,85 -                    4.100,00 -                    5.000,00 
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B.2.n. – RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI € 320.000,00 

Al  gruppo in argomento è riassunto il costo relativo  all’annualità 2020 a seguito  del memorandum 

siglato tra l’O.I.E., il Ministero della Salute e gli Istituti Zooprofilattici in materia di “Advancing efforts to 

address challenges related to One Health and Food Security” che prevede un costo complessivo di €  

1.000.000,00, ripartito in 4 anni con termine nell’anno 2021, il tutto come da deliberazione del Direttore 

Generale n. 447 dell’11.09.2017. 

L’altro componente negativo previsto, pari ad € 70.000,00, è riferito al presunto onere per il Junior 

Partner Francese (ADECIA) nell’ambito del progetto Twinning con la Repubblica di Serbia (TW12017) e 

l’onere per la medesima natura per i partner Lituani e Polacchi che collaborano nel progetto Twinning con 

la Repubblica Azera (TW12019).  
 

B.2.o. – CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E 

SOCIOSANITARIE € 953.000,00 

Con riferimento alla previsione economica dei costi per l’affidamento di  borse di studio e collaborazioni 

occasionali si specifica che la  stessa è stata formulata tenendo conto esclusivamente dei costi dei 

trascinamenti degli affidamenti già eseguiti, fino alla metà di ottobre c.a., e secondo i dati trasmessi 

dall’U.O. Amministrazione del Personale. 

Si evidenzia che la contrazione della spesa prevista risente delle norme  che sono intervenute in materia 

di reclutamento del personale  addetto all’attività alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con 

qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca con le finalità di tutelare a qualità e l’efficienza 

dell’attività di ricerca svolta nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riferimento agli 

II.ZZ.SS. ed agli I.R.C.C.S. il tutto anche  in aderenza ai princìpi della Carta europea dei ricercatori (cfr. Linee 

guida tecniche operative prot. 21306/2018). 

In particolare si ricorda che: 

− la circolare n. 40 del 2010 della Ragioneria Generale dello Stato in cui è stato precisato che le 

disposizioni di contenimento della spesa contenute nel D.L. 78/2010 non si applicano alle 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 a quelle 

finanziate con le risorse trasferite dal bilancio dello Stato o acquisite tramite altre fonti di 

finanziamento senza alcun vincolo di destinazione; 

− il comma 188, dell’art 1 della legge, 23 dicembre 2005, n. 266, in cui è stabilito che possono essere 

effettuate “assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti 

Codice Conto Descrizione  ANNO 2018 
 PREVISIONE 

2019 

 PREVISIONE 

2020 

B.2) Acquisti di servizi sanitari -    2.410.380,47 -    2.259.500,00 -    1.449.000,00 

B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari -                305.938,85 -               341.000,00 -              320.000,00 

52211371
Oneri e rimborsi spese per attività  Twinnig e cooperazione 

internazionale a Enti Pubblici
-                  40.938,85 -                  70.000,00 -                  70.000,00 

52211372 QUOTE PER LA COLLABORAZIONE TRA ENTI E P.A. -                265.000,00 -                271.000,00 -                250.000,00 

B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie -              1.981.099,87 -            1.757.000,00 -              953.000,00 

52214501
Collaboraz. coord. e continuative sanitarie e socios. da privato '- 

Collaboraz. coord. e continuat.
-            1.222.480,21 -                770.000,00 -                535.000,00 

52214801
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro '-area sanitaria '- borse di 

studio
-                635.201,46 -                842.000,00 -                298.000,00 

52214802
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro '-area sanitaria '- 

consulenze occasionali
-                123.418,20 -                145.000,00 -                120.000,00 

B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria -                  123.341,75 -                161.500,00 -               176.000,00 

52215001
Altri serv. san/socios.da pubblico V/Asl'-

AO.IRCCS.Polic.Umbria/Marche'-medicina preventiva e esami
-                  25.502,00 -                  28.000,00 -                  30.000,00 

52215102 Altri servizi sanitari da privato '- esami -                    5.348,10 -                    6.000,00 -                    6.000,00 

52215103
Spese per adesione e partecipazione a circuiti interlaboratori e ring 

test
-                  49.447,02 -                  53.500,00 -                  50.000,00 

52215104
Costi per esecuzione di accertamenti analitici e sanitari in ambito 

veterinario
-                  43.044,63 -                  74.000,00 -                  90.000,00 
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finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico 

dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti….”; 

− l’art. 1, comma 410, Legge 11.12.2016 n. 232, come successivamente modificato dall’art. 22, 

comma 10, del D.lgs. n. 75/2017, in cui è stato specificato che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, 

sia con qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in 

servizio presso tali Istituti alla data del 31 dicembre 2016, il tutto nelle more dell’approvazione di 

specifiche normative finalizzate alla definizione di un percorso di sviluppo professionale del 

personale in argomento, a tutela della qualità e dell’efficienza dell’attività di ricerca svolta 

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in aderenza ai princìpi della Carta europea dei 

ricercatori; 

− l’Istituto ha adottato il provvedimento del Direttore Generale n. 395 del 17 novembre 2017 avente 

ad oggetto “Ricognizione del personale addetto alla ricerca a garanzia della continuità dell’attività 

di ricerca dell’Istituto. Art. 1, comma 410, legge 11.12.2016 n. 232 e s.m.i.”; 

La previsione tiene conto, inoltre, delle somme che si prevedono necessarie per la gestione delle 

missioni degli esperti di breve periodo nell’ambito del riferito progetto Twinning con la Repubblica Serba ed 

Azera. 

 

B.2.p ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA € 176.000,00 

La previsione economica è riferita ai costi per la partecipazione dell’Istituto a circuiti inter-laboratorio 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. Si rileva un incremento della previsione dei costi per 

l’esecuzione degli accertamenti analitici in ambito veterinario la cui previsione è stata formulata sulla base 

delle istanze rappresentate dell’U.O. ordinante competente. 

 
 

B.3 - ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI  

Cod. Conto Descrizione Anno 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

B.3)   Acquisti di servizi non sanitari -    2.325.602,91  -    2.662.020,00  -    2.839.340,00  

B.3.a)   Servizi non sanitari -             2.214.686,07  -           2.492.720,00  -          2.686.840,00  

B.3.a.1 '-   Utenze -                570.224,64  -                604.400,00  -                631.500,00  

  52221001 Utenze acqua -                  42.244,36  -                  46.000,00  -                  50.000,00  

  52221002 Utenze gas -                  33.078,44  -                  41.000,00  -                  41.000,00  

  52221009 Altre utenze -                    2.080,57  -                    2.100,00  -                    2.500,00  

  52221801 Utenze telefoniche e reti di trasmissione dati -                  87.428,14  -                  98.500,00  -                110.000,00  

  52221802 Utenze e telefonia mobile -                    7.285,03  -                    6.800,00  -                    8.000,00  

  52221901 Utenze elettricità -                398.108,10  -                410.000,00  -                420.000,00  

B.3.a.2 '-   Servizi appaltati -            1.043.917,90  -            1.271.600,00  -            1.286.800,00  

  52221101 spese per servizio lavanderia -                    5.231,40  -                  16.400,00  -                  18.000,00  

  52221251 spese per servizio pulizia, derattizzazione e disinfestazionie -                200.930,68  -                222.000,00  -                228.000,00  

  52221301 Servizio di vigilanza -                    3.960,00  -                    6.600,00  -                    5.500,00  

  52221302 Servizio di abbonamento a riviste -                  54.046,69  -                  96.000,00  -                  85.000,00  

  52221303 Servizio postale -                    2.005,51  -                    2.000,00  -                    1.000,00  

  52221307 Stampa e rilegature da privato -                        222,00  -                    6.500,00    

  52221311 Altri servizi non sanitari appaltati a privato -                327.340,88  -                340.000,00  -                341.000,00  

  52221351 spese per servizo mensa e buoni pasto -                  65.024,69  -                  72.000,00  -                  62.500,00  

  52221398 Oneri gestione contratto di Tesoreria/Cassa -                    1.135,00  -                    3.000,00  -                    2.000,00  

  52221399 Spese per servizio di Tesoreria -                    2.251,63  -                    1.100,00  -                    3.000,00  

  52221400 Spese per tenuta C.C.P. -                        419,00  -                        600,00  -                        800,00  

  52221401 spese per il servizio di riscaldamento e condizionamento -                192.257,72  -                246.000,00  -                285.000,00  
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  52221501 Spese per servizi di elaborazione dati -                  39.881,00  -                  57.400,00  -                  30.000,00  

  52221601 Servizi trasporti, traslochi e facchinaggio -                  23.948,22  -                  24.000,00  -                  40.000,00  

  52221701 Servizio smaltimento rifiuti -                125.263,48  -                178.000,00  -                185.000,00  

B.3.a.3 '-   Premi di assicurazione -                  59.244,29  -                  96.000,00  -                  68.940,00  

  52221191 Premi di assicurazione '- R.C. Professionale -                  14.024,94  -                  31.000,00  -                  27.820,00  

  52221291 Premi di assicurazione '- Altri premi assicurativi -                  45.219,35  -                  65.000,00  -                  41.120,00  

B.3.a.4 '-   Spese missioni -                108.852,91  -                137.000,00  -                160.000,00  

  52221304 
Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '- 

Comparto (DL 78/10) 
-                  12.341,79  -                  31.000,00  -                  35.000,00  

  52221305 
Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '- 

Dirigenza (DL 78/10) 
-                  36.802,07  -                  45.000,00  -                  65.000,00  

  52221313 Missioni per l'espletamento dell'attività di ricerca -                  58.423,45  -                  55.000,00  -                  60.000,00  

  52221315 Missioni su commissione di privati e pubblici da rimborsare -                    1.285,60  -                    1.000,00    

  52221316 
Missioni per sopralluoghi e ispezioni dei Centri di Referenza 

Nazionali 
  -                    5.000,00    

B.3.a.5 '-   Altri servizi non sanitari -                432.446,33  -                383.720,00  -                539.600,00  

  52221010 Pedaggi autostradali autocarri -                    2.430,91  -                    3.500,00  -                    4.700,00  

  52221011 Pedaggi autostradali automezzi -                    2.570,49  -                    3.000,00  -                    3.500,00  

  52221221 Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da pubblico   -                    2.100,00  -                    2.300,00  

  52221229 Altri servizi non sanitari da pubblico -                          72,71  -                        820,00  -                    1.000,00  

  52221306 Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da privato -                    6.085,53  -                  11.300,00  -                    8.100,00  

  52221309 Spese di rappresentanza (DL 78/10) -                    4.368,29  -                  10.000,00  -                  10.000,00  

  52221310 Spese per Sistema Qualità e per promozione della ricerca -                  37.187,60  -                  40.000,00  -                  40.000,00  

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

ricerca 
-                  21.944,28  -                  25.000,00  -                  50.000,00  

  52221317 Spese per pubblicazioni di carattere scientifico -                  14.515,29  -                  18.000,00  -                  20.000,00  

  52221325 
Altri oneri per organizzazione e coordinamento progetti di 

coop.internazionale (Twinning, taiex ecc) 
-                343.271,23  -                270.000,00  -                400.000,00  

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

-                  28.675,69  -                40.000,00  -                   23.200,00  

  52222301 Consulenze tecniche/professionali da privato -                        416,00  -                  10.000,00  -                    8.200,00  

  52222322 
Collaborazioni coordinate e continuative amministrative/fiscali da 

privato 
-                  26.455,24  -                  30.000,00  -                  15.000,00  

  52222432 Rimborsi spese per collaborazioni a titolo gratuito -                    1.804,45      

B.3.c)   Formazione -                    82.241,15  -               129.300,00  -               129.300,00  

B.3.c.1 '-   da Pubblico -                  60.556,71  -                  64.500,00  -                  64.500,00  

  52223101 Formazione acquistata da enti pubblici (DA PUBBLICO) -                    2.550,00  -                    6.000,00  -                  12.000,00  

  52223102 
Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale 

interno (DA PUBBLICO) 
-                    1.419,50  -                    8.000,00  -                    5.000,00  

  52223103 
Costi per l'organizzazione di attività formative, congressi, 

convegni e mostre (DA PUBBLICO) 
  -                    4.000,00  -                    4.000,00  

  52223104 Formazione acquistata da enti pubblici ECM (DA PUBBLICO) -                        869,00  -                    8.000,00  -                    8.000,00  

  52223105 
Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale 

interno ECM (DA PUBBLICO) 
-                  46.104,04  -                  28.500,00  -                  25.500,00  

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

ECM 
-                    9.614,17  -                  10.000,00  -                  10.000,00  

B.3.c.2 '-   da privato -                  21.684,44  -                  64.800,00  -                  64.800,00  

  52223201 Formazione acquistata da privati (DA PRIVATO) -                    6.621,47  -                  17.800,00  -                  24.800,00  

  52223202 
Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale 

interno (DA PRIVATO) 
  -                  14.000,00  -                  12.000,00  

  52223203 
Costi per l'organizzazione di attività formative, congressi, 

convegni e mostre (DA PRIVATO) 
-                    4.040,61  -                    8.000,00  -                    6.000,00  

  52223204 Formazione acquistata da privati ECM (DA PRIVATO) -                    4.934,46  -                    7.000,00  -                    7.000,00  

  52223205 
Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale 

interno ECM (DA PRIVATO) 
-                        554,08  -                    7.000,00  -                    4.000,00  

  52223206 Costi per l'organizzazione di attività formative ECM (DA PRIVATO) -                    5.533,82  -                  11.000,00  -                  11.000,00  

B.3.a–SERVIZI NON SANITARI € 2.686.840,00  
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In generale si evidenzia un incremento rispetto alla previsione dell’esercizio 2019; la previsione è stata 

stimata in complessive € 2.686.840,00 con un incremento di circa l’ 8% per lo più riferito ai costi per “Altri 

servizi non sanitari”, ove trovano collocazione le risorse per l’espletamento dei progetti Twinning, alle 

utenze, ed ai servizi appaltati. 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 Amministrazione n. 6 del 14/07/2016. Le previsioni delle spese soggette ai contenimenti di cui 

al D.L. 78/2010 sono state adeguate alla nuova determinazione risultante dalla rivisitazione, eseguita con la 

citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/2016, della precedente deliberazione del CdA 

n.6/2011. 
 

B.3.b  - CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE € 

23.200,00 

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, collaborazioni e altre prestazioni di 

lavoro a carattere non sanitario, in particolare di carattere tecnico e di carattere amministrativo e fiscale.   

La previsione per l’anno 2020 è stata determinata in complessive € 23.200,00  
 

B.3.c –  FORMAZIONE € 129.300,00 

Per quanto riguarda i costi previsti al gruppo B.3.c  “Formazione esternalizzata e non”, si rappresenta 

che la previsione è complessivamente formulata in linea con quella dell’esercizio in corso di gestione e 

tiene conto del fatto che dall’anno 2020 cessano di applicarsi le norma di contenimento dell’art. 6 del D.L. 

78/2010 ai sensi dell’art. 57 del D.L. 124/2019. 

Pertanto i seguenti conti/fattori inizialmente assoggettati alle limitazioni di spesa previste dal 

precedente del 78/2010 (cfr. CdA 6/2016) non sono più soggetti ad alcun taglio: 

 

52223101 Formazione acquistata da enti pubblici (DA PUBBLICO) 

52223102 Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno (DA PUBBLICO) 

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

52223201 Formazione acquistata da privati (DA PRIVATO) 

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

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

 

B.4  – MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 

 
I costi previsti al mastro in argomento registrano un incremento rispetto alla previsione dell’esercizio 

2019 pari a circa il 28,2%, riferito prevalentemente a contratti di assistenza per strumentazioni tecnico-

scientifiche. 

Codice Conto Des crizione  ANNO 2018 
 PREVISIONE 

2019 

 PREVISIONE 

2020 

B.4) Manutenzioni e riparazioni -     799.569,97 -     667.600,00 -     856.100,00 

52310001
Manutenzione e riparazione agl i  immobi l i  e  loro 

pertinenze
-          172.999,19 -          123.000,00 -          133.000,00 

52320001
Manutenzione e riparazione a i  mobi l i , macchine 

d'ufficio e attrezzature informatiche
-            28.670,16 -            22.200,00 -            25.000,00 

52330001
Manutenzione e riparazione a l le a ttrezzature tecnico'-

scienti fico sani tarie
-          557.702,79 -          488.000,00 -          660.000,00 

52340001
Manutenzione e riparazione per la  manut. di  

automezzi
-              9.404,04 -              9.800,00 -              9.600,00 

52340002
Manutenzione e riparazione per la  manut. di  

autocarri
-            25.883,62 -            20.500,00 -            22.000,00 

52350001 Al tre manutenzioni  e riparazioni -              4.910,17 -              4.100,00 -              6.500,00 
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B.5.  – GODIMENTO DI BENI DI TERZI  

 
 

Al mastro in argomento la previsione dell’esercizio 2020 è stata stimata in misura leggermente superiore 

al dato relativo al bilancio di previsione 2019, anche sulla base dell’andamento dei costi nel corso dell’anno 

2019 e tenuto conto dei noleggi di autovetture, autocarri e macchine da ufficio, oltre a noleggi/leasing di 

strumenti per attività di ricerca.  

 

B.6  – COSTI DEL PERSONALE   
 

Codice Conto Descrizione 

 BILANCIO 

D'ESERCIZIO ANNO 

2018  

 PREVISIONE 2019   PREVISIONE 2020  

B.6)   Costi del personale -  12.611.666,98  -13.272.895,00  -13.686.860,00  

B.6.a)   Personale dirigente medico -            4.032.836,55  -          4.171.017,00  -      4.470.650,00  

B.6.a.1)   
Personale dirigente medico veterinario '- tempo 

indeterminato 
-            3.821.832,22  -          3.960.142,00  -          4.246.170,00  

  52511010 veterinari TI '- voci di costo a carattere stipendiale -            2.005.060,41  -          2.089.309,00  -          2.310.050,00  

  52511011 veterinari TI '- retribuzione di posizione -                916.890,38  -              942.068,00  -              931.660,00  

  52511012 veterinari TI '-  indennità di risultato -                  51.327,68  -                51.328,00  -                52.050,00  

  52511013 
veterinari TI '-  altro trattamento accessorio '- 

straordinario 
-                  28.331,17  -                28.707,00  -                42.310,00  

  52511014 veterinari TI '-  oneri sociali su retribuzione -                820.222,58  -              848.730,00  -              910.100,00  

B.6.a.2)   
Personale dirigente medico veterinario '- tempo 

determinato 
-                211.004,33  -              210.875,00  -              224.480,00  

  52511020 veterinari TD '- voci di costo a carattere stipendiale -                135.098,85  -              138.434,00  -              144.230,00  

  52511021 veterinari TD '- retribuzione di posizione -                  25.177,23  -                25.177,00  -                29.940,00  

  52511023 
veterinari TD '-  altro trattamento accessorio '- 

straordinario 
-                        375,72      

  52511024 veterinari TD '-  oneri sociali su retribuzione -                  50.352,53  -                47.264,00  -                50.310,00  

B.6.b)   Personale dirigente ruolo sanitario non medico -        1.578.191,26  -      1.615.729,00  -     1.503.235,00  

B.6.b.1)   
Personale dirigente sanitario non medico  '- tempo 

indeterminato 
-            1.578.191,26  -          1.615.729,00  -          1.503.235,00  

Codice Conto Descri zi one  ANNO 2018 
 PREVISIONE 

2019 

 PREVISIONE 

2020 

B.5) Godimento di beni di terzi -     181.077,14 -     270.800,00 -     311.000,00 

B.5.a '- Fitti passivi -          5.000,00 -          5.000,00 

52410001 Affi tti  pas s ivi   per s ale, s tand per convegni -              5.000,00 -              5.000,00 

B.5.b '- Canoni di noleggio -           21.980,30 -         37.800,00 -        66.000,00 

52421001
Canoni  di  noleggio '- a rea  s anitaria  '- 

apparecchiature scienti fiche 
-              4.428,84 -              2.000,00 -              2.000,00 

52422001 Canoni  di  noleggio '- automezzi -              8.936,52 -            16.400,00 -            21.000,00 

52422002 Canoni  di  noleggio '- autocarri -              1.613,49 -            12.000,00 -            19.000,00 

52422003 Canoni  di  noleggio '- macchine da ufficio -              7.001,45 -              7.400,00 -            24.000,00 

B.5.c '- Canoni leasing -             9.497,37 -        20.000,00 -        50.000,00 

52431002
Canoni  di  leas ing finanziario '- area sanitaria  '- 

apparecchiature scienti fiche 
-              9.497,37 -            20.000,00 -            50.000,00 

B.5.d '- Canoni assistenza e licenze software -         149.599,47 -      208.000,00 -      190.000,00 

52421002
Canoni  di  noleggio '- a rea  s anitaria  '- canone 

annuale di  l i cenze software
-            32.421,30 -            47.000,00 -            40.000,00 

52422004
Canoni  di  noleggio '- a rea  non s ani taria  '- canone 

annuale di  l i cenza d'us o 
-          117.178,17 -          161.000,00 -          150.000,00 



_______________________________________________ 

18 – UFFICIO BILANCIO 

 

  52512010 
sanitari non medici  TI '- voci di costo a carattere 

stipendiale 
-                985.362,60  -          1.018.062,00  -              922.990,00  

  52512011 sanitari non medici TI '- retribuzione di posizione -                221.445,51  -              221.446,00  -              215.600,00  

  52512012 sanitari non medici TI '-  indennità di risultato -                  15.188,18  -                15.189,00  -                23.425,00  

  52512013 
sanitari non medici TI '-  altro trattamento accessorio 

'- straordinario 
-                  14.752,33  -                14.752,00  -                19.050,00  

  52512014 sanitari non medici TI '-  oneri sociali su retribuzione -                341.442,64  -              346.280,00  -              322.170,00  

B.6.c)   Personale comparto ruolo sanitario -             1.287.840,03  -         1.306.291,00  -         1.336.405,00  

B.6.c.1)   
Personale comparto ruolo sanitario tempo 

indeterminato 
-            1.287.840,03  -          1.306.291,00  -          1.336.405,00  

  52520010 comparto sanitario TI '- voci a carattere stipendiale -                792.715,70  -              813.532,00  -              835.290,00  

  52520011 
comparto sanitario TI '- indennità di posizione '- fasce 

'- ex IQP e IPS 
-                157.442,60  

  
                                 -   

  52520012 
comparto sanitario TI '- straordinario e indennità 

personale 
-                    3.261,49  

  
                                 -   

  52520013 comparto sanitario TI '- retribuzione per produttività -                  54.871,74                                     -   

  52520015 comparto sanitario TI '- Oneri sociali su retribuzione -                279.205,71  -              279.908,00  -              286.420,00  

  52520017 
comparto sanitario TI '-  oneri a carico Ente adesione 

fondo Perseo 
-                        342,79  -                      250,00                                   -   

  52520018 
comparto sanitario TI ' '- fondo condizioni di lavoro e 

incarichi 
  -                66.943,00  -                66.765,00  

  52520019 comparto sanitario TI ' '- fondo produttività e fasce   -              145.658,00  -              147.930,00  

B.6.d)   Personale dirigente altri ruoli -               502.649,09  -            534.423,00  -           493.450,00  

B.6.d.3)   
Personale  dirigente ruolo tecnico tempo 

indeterminato 
-                  85.909,12  -                72.314,00  -                72.730,00  

  52710010 ruolo tecnico  TI '- voci di costo a carattere stipendiale -                  42.644,10  -                43.626,00  -                43.940,00  

  52710011 ruolo tecnico TI '- retribuzione di posizione -                  19.729,87  -                10.837,00  -                10.840,00  

  52710012 ruolo tecnico TI '-  indennità di risultato -                    4.705,48  -                   2.353,00  -                   2.360,00  

  52710014 ruolo tecnico TI '-  oneri sociali su retribuzione -                  18.829,67  -                15.498,00  -                15.590,00  

B.6.d.5)   
Personale  dirigente ruolo amministrativo tempo 

indeterminato 
  -                43.367,00                                   -   

  52810010 
ruolo amministrativo  TI  voci di costo a carattere 

stipendiale 
  -                21.813,00    

  52810011 ruolo amministrativo TI  retribuzione di posizione   -                   8.661,00    

  52810012 ruolo amministrativo TI   indennità di risultato   -                   4.031,00    

  52810014 ruolo amministrativo TI   oneri sociali su retribuzione   -                   8.862,00    

B.6.d.6)   
Personale  dirigente ruolo amministrativo tempo 

determinato 
-                416.739,97  -              418.742,00  -              420.720,00  

  52810020 
ruolo amministrativo  TD '- voci di costo a carattere 

stipendiale 
-                255.812,27  -              218.128,00  -              219.650,00  

  52810021 ruolo amministrativo TD '- retribuzione di posizione -                  42.711,15  -                86.605,00  -                86.610,00  

  52810022 ruolo amministrativo TD '-  indennità di risultato -                  20.155,00  -                20.155,00  -                20.160,00  

  52810024 
ruolo amministrativo TD '-  oneri sociali su 

retribuzione 
-                  98.061,55  -                93.854,00  -                94.300,00  

B.6.e)   Personale comparto altri ruoli -             5.210.150,05  -         5.645.435,00  -         5.883.120,00  

B.6.e.3)   
Personale  comparto ruolo tecnico tempo 

indeterminato 
-            3.641.913,11  -          4.121.319,00  -          4.312.710,00  

  52720010 
comparto ruolo tecnico TI '- voci a carattere 

stipendiale 
-            2.241.987,92  -          2.611.952,00  -          2.764.170,00  

  52720011 
comparto ruolo tecnico TI '- indennità di posizione '- 

fasce '- ex IQP e IPS 
-                398.021,61                                     -   

  52720012 
comparto ruolo tecnico TI '- straordinario e indennità 

personale 
-                  22.030,58                                     -   
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  52720013 
comparto ruolo tecnico TI '- retribuzione per 

produttività 
-                173.279,20                                     -   

  52720015 
comparto ruolo tecnico TI '- Oneri sociali su 

retribuzione 
-                805.948,93  -              883.173,00  -              924.290,00  

  52720017 
comparto ruolo tecnico TI '- oneri a carico Ente 

adesione fondo Perseo 
-                        644,87  -                      470,00                                   -   

  52720018 
comparto ruolo tecnico TI ''- '- fondo condizioni di 

lavoro e incarichi 
  -              207.569,00  -              208.200,00  

  52720019 
comparto ruolo tecnico TI ''- fondo produttività e 

fasce 
  -              418.155,00  -              416.050,00  

B.6.e.4)   
Personale  comparto ruolo tecnico tempo 

determinato 
-                133.707,00                                     -   

  52720020 
comparto ruolo tecnico TD '- voci a carattere 

stipendiale 
-                  98.090,92                                   -                                    -   

  52720021 
comparto ruolo tecnico TD '- indennità di posizione '- 

fasce '- ex IQP e IPS 
-                    3.826,83                                   -                                    -   

  52720022 
comparto ruolo tecnico TD '- straordinario e indennità 

personale 
-                        411,55                                   -                                    -   

  52720025 
comparto ruolo tecnico TD '- Oneri sociali su 

retribuzione 
-                  31.377,70                                   -                                    -   

  52720028 
comparto ruolo tecnico TD ''-  fondo condizioni di 

lavoro e incarichi 
                                   -                                    -                                    -   

B.6.e.5)   
Personale  comparto ruolo amministrativo tempo 

indeterminato 
-            1.312.132,41  -          1.370.662,00  -          1.362.690,00  

  52820010 
comparto ruolo amministrativo TI '- voci a carattere 

stipendiale 
-                742.312,98  -              791.212,00  -              794.830,00  

  52820011 
comparto ruolo amministrativo TI '- indennità di 

posizione '- fasce '- ex IQP e IPS 
-                217.226,92                                   -                                    -   

  52820012 
comparto ruolo amministrativo TI '- straordinario e 

indennità personale 
-                    6.635,15                                   -                                    -   

  52820013 
comparto ruolo amministrativo TI '- retribuzione per 

produttività 
-                  60.647,72                                   -                                    -   

  52820015 
comparto ruolo amministrativo TI '- Oneri sociali su 

retribuzione 
-                285.043,93  -              293.758,00  -              292.050,00  

  52820017 
comparto ruolo amministrativo TI '- oneri a carico 

Ente adesione fondo Perseo 
-                        265,71                                   -                                    -   

  52820018 
comparto ruolo amministrativo TI ' '- fondo condizioni 

di lavoro e incarichi 
  -              108.793,00  -              100.100,00  

  52820019 
comparto ruolo amministrativo TI ''- fondo 

produttività e fasce 
  -              176.899,00  -              175.710,00  

B.6.e.6)   
Personale  comparto ruolo amministrativo tempo 

determinato 
-                122.397,53  -              153.454,00  -              207.720,00  

  52820020 
comparto ruolo amministrativo TD '- voci a carattere 

stipendiale 
-                  89.284,03  -              114.411,00  -              154.650,00  

  52820021 
comparto ruolo amministrativo TD '- indennità di 

posizione '- fasce '- ex IQP e IPS 
-                    3.841,10                                   -                                    -   

  52820025 
comparto ruolo amministrativo TD '- Oneri sociali su 

retribuzione 
-                  29.272,40  -                34.394,00  -                46.560,00  

  52820028 
comparto ruolo amministrativo TD ' '- fondo 

condizioni di lavoro e incarichi 
  -                   4.649,00  -                   6.510,00  

 

La previsione del costo del personale dipendente è stata valutata dall’U.O. Amministrazione del personale 

(cfr documentazione allegata) sulla base del vigente piano Triennale del Fabbisogno del personale  2019-

2021 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 giugno 2019 avente ad 

oggetto “Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – triennio 2019 2021” – Revoca 

Deliberazione n. 6 del 14.05.2019”, resa esecutiva per decorrenza dei termini, ex art. 83 della L.R. n. 

11/2015, per l’anno 2020, nelle more dell’approvazione del Nuovo Piano per il triennio 2020-2022 tenendo 

quindi a riferimento l’annualità 2020 del precedente piano. 

Si sintetizzano di seguito gli elementi riassunti nella relazione trasmessa dall’UO competente che hanno 

sotteso alla previsione formulata: 

− la previsione di costo del personale garantisce la necessaria copertura finanziaria per l’attuazione 

del piano annuale 2020 (in corso di definizione nell’ambito del PTFP 2020-2022 che sarà sottoposto 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il prossimo dicembre c.a.); 
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− alle unità previste in cessazione con ragionevole certezza, già presenti in PTFP sono aggiunte le 

posizioni definite in un momento successivo e sono finanziate solo per le mensilità di effettivo 

servizio;  

− gli ingressi previsti per l’anno 2020 (compresi alcuni slittamenti nel 2020 di quanto previsto nel 

2019), in ragione delle tempistiche per l’espletamento delle procedure concorsuali e dell’avvio 

delle stesse, sono finanziati per un numero di mensilità variabili;  

−  il personale assunto a tempo pieno che si trova in regime di part time temporaneamente è 

valorizzato al costo in regime di tempo pieno. 

− è stata rivalutata la Spesa Potenziale Massima, rispetto quella determinata nel precedente piano di 

cui alla riferita deliberazione del C.d.A. n. 9/2019, in applicazione degli aumenti stipendiali 

contenuti nell’ipotesi di CCNL per la Dirigenza dell’area sanità (triennio 2016-2018) firmata in data 

24 luglio 2019  ora pari a € 7.454.321,03 (precedentemente pari ad €. 7.341.816,69)   

− la dinamica che la gestione del personale svilupperà nell’esercizio 2020 comprese le politiche di 

reclutamento di personale flessibile saranno effettuate nel rispetto della Spesa Potenziale Massima 

rideterminata; 

− la previsione del costo del personale appartenente all’area della dirigenza Sanitaria tiene conto 

dell’applicazione degli aumenti stipendiali contenuti nell’ipotesi di CCNL (2016-2018) firmata in 

data 24 luglio 2019; 

− sono stati previsti gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali triennio 2019-2021 sia del comparto 

che della dirigenza tenendo conto che il CCNL dell’area della dirigenza Tecnica ed amministrativa è 

fermo dal 2016; 

− per quanto attiene i contratti a tempo determinati è stato previsto che i contratti in essere nel 2019  

ragionevolmente si protrarranno nell’esercizio successivo, e in considerazione delle esigenze 

organizzative e di attività anche in virtù del processo di riorganizzazione dell’istituto, sono finanziati 

alcuni tempi determinati che in ogni caso saranno oggetto di specifica previsione nel Piano Annuale 

2020.  

− con riferimento ai Dirigenti veterinari, la previsione è effettuata finanziando una retribuzione di 

posizione variabile al minimo di cui all’ipotesi di CCNL sottoscritta il 24 luglio 2019.  

 

Sulla base delle suesposte valutazioni è stata elaborata la previsione di spesa per l’anno 2020 tenendo 

conto che i dettagli ed i raccordi saranno oggetto di verifica ed analisi in sede di approvazione del Nuovo 

Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2020-2022 che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio 

di Amministrazione nella seduta prevista per il mese di dicembre p.v. 

Si specifica, inoltre, che nell’apposita sezione del Bilancio Economico Preventivo per l’anno 2020 sono 

stati previsti gli accantonamenti valorizzati dall’UO competente come indicato nella relazione allegata. 
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B.7  – ONERI DIVERSI DI GESTIONE  
 

 
 

B.7.a  –IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP ED IRES) € 780.000,00 

I costi previsti sono riferiti, per la quota maggiore (€ 750.000,00) al costo per IVA indetraibile 

conseguente all’applicazione dell’art. 144 del TUIR, tenuto conto anche del possibile incremento desumibile 

dal raffronto con gli esercizi precedenti in conseguenza dell’inserimento nell’alveo dei costi di natura 

esclusivamente istituzionale, e non promiscui, e quindi con IVA completamente indetraibile. Le altre 

previsioni sono riferite ad imposte, ivi comprese le imposte di bollo. 
 

 

B.7.b  – INDENNITA’, RIMBORSI SPESE, ONERI SOCIALI ORGANI ISTITUZIONALI E DIRETTIVI € 649.221,00 

Nel gruppo in argomento sono previste le indennità ed i rimborsi per gli organi direttivi ed istituzionali, 

la cui previsione è stata formulata dall’U.O. competente alle liquidazioni ed è quantificata in complessivi € 

649.221,00.  

I criteri di valorizzazione adottati tengono conto delle applicazioni di cui alle Leggi Regionali dell’Umbria 

n. 28/2013 e delle Marche n. 40/2013 e ss.mm.ii.,  recepenti l’accordo sulla riorganizzazione dell’Istituto 

Zooprofilattico in ottemperanza alle prescrizioni del D.Lgs. 106/2012. In particolare si evidenzia che: 

- le indennità dei componenti il Consiglio di Amministrazione  sono state valutate tenendo conto della 

composizione dello stesso con tre componenti  di cui un presidente. La previsione dei costi per tale organo  

è elaborata in aderenza al nuovo dettato legislativo avendo a riferimento anche quanto previsto dall’art. 7, 

comma 9, dell’accordo di cui alle LRU 28/2013 e LRM 40/2013 e ss.mm.ii.. Il nuovo Consiglio si è insediato 

in data 24 gennaio 2019 (cfr deliberazione DG 42 del 31/01/2019) e durerà in carica per 4 anni.  

- i compensi per i tre Direttori sono stabiliti in base al compenso previsto dai successivi incarichi 

formalizzati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria n. 103 del 16/07/2015 cui ha 

fatto seguito la 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. 

- I compensi spettanti ai componenti il Collegio dei Revisori sono definiti all’art. 9, comma 6, delle riferite 

Leggi Regionali LRU 28/2013 e LRM 40/2013 e ss.mm.ii tenuto conto che la nomina del nuovo Collegio è 

stata formalizzata con deliberazione del Direttore Generale n. 273/2018 e l’insediamento con deliberazione 

Direttore Generale n.  299/2018; il collegio dura in carica tre anni.  

Codice Conto Descrizione  ANNO 2018 
 PREVISIONE 

2019 

 PREVISIONE 

2020 

B.7) Oneri diversi di gestione -  1.410.174,20 -  1.461.821,00 -  1.444.358,00 

B.7.a '- Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) -          767.441,71 -       787.500,00 -      780.000,00 

52910001 Imposta  di  bol lo -              2.466,74 -              2.500,00 -              2.000,00 

52910002 Tasse ri fi uti -            14.978,98 -            25.000,00 -            20.000,00 

52910004 IVA Indetraibi le  per pro'-quota acquis ti  Is ti tuzional i -          742.841,09 -          750.000,00 -          750.000,00 

52910009 Al tre i mposte e tasse -              7.154,90 -            10.000,00 -              8.000,00 

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

-         637.988,77 -        659.221,00 -        649.221,00 

52931001
Indennità , rimborso spese e oneri  socia l i  per gl i  

Organi  Di rettivi  
-          539.522,40 -          542.245,00 -          542.245,00 

52931002
Indennità , rimborso spese e oneri  socia l i  per i l   

Col legio dei  Revisori
-            49.475,75 -            65.000,00 -            55.000,00 

52931003
Indennità , rimborso spese e oneri  socia l i  per i l  

Consigl io di  Amminis trazione
-            38.927,27 -            39.106,00 -            39.106,00 

52931004
Indennità , rimborso spese e oneri  socia l i  per i l  

Nucleo di  Va lutazione
-            10.063,35 -            12.870,00 -            12.870,00 

B.7.c '- Altri oneri diversi di gestione -             4.743,72 -          15.100,00 -            15.137,00 

52932001 Spese per patrocini  legal i -                 936,00 -              8.000,00 -              8.000,00 

52932002 Spese per Commiss ioni  Col legi  Tecnici -              3.765,44 -              7.000,00 -              7.000,00 

52932003
Spese per mul te e ammende e a l tri  oneri  

ammini strativi
-                   42,28 -                 100,00 -                 137,00 
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B.7.c   – ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 15.137,00 

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 € 

15.137,00. 
 

B.8  - AMMORTAMENTI  

Il costo degli ammortamenti è stato stimato in linea tendenziale con i dati storici sulla base dei dati 

trasmessi dall’UO competente. 

 
La previsione dell’onere presunto per gli ammortamenti è stata eseguita sulla base delle informazioni 

trasmesse dall’U.O.G.B.S.L. che ha provveduto a valorizzare gli ammortamenti presunti per l’anno in corso 

di gestione ed ha dato informazioni in merito alla realizzazione di acquisti di strumentazioni ad alta 

tecnologia per importi rilevanti che hanno come conseguenza preventivabile un importante incremento 

degli oneri pluriennali conseguenti tenendo conto che l’aliquota di ammortamento applicata è pari al 20%. 

  

B.9  - SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI 

 
 

Al mastro in argomento è prevista per l’esercizio 2020 la somma di € 20.000,00 quale possibile 

accantonamento per svalutazione crediti. 

 

 

B.11  - ACCANTONAMENTI 

 
 

Al mastro sono stati previsti gli accantonamenti per il rinnovo contrattuale del personale del comparto e 

della dirigenza come analiticamente indicato nella relazione predisposta dall’U.O. Amministrazione del 

Personale che costituisce allegato alla presente proposta di deliberazione che la presente relazione 

illustrativa accompagna. Inoltre  si rappresenta che la somma più rilevante è relativa all’accantonamento 

delle somme assegnate dal Ministero della Salute per l’attuazione della c.d. “piramide della ricerca” ai sensi 

dell’art. 1, commi 422 – 434 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che istituisce e disciplina il ruolo non 

dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria presso gli IRCCS e gli 

II.ZZ.SS.  

Codice Conto Descrizione  ANNO 2018 
 PREVISIONE 

2019 

 PREVISIONE 

2020 

B.8) Ammortamenti -  1.415.412,07 -  1.318.300,00 -  1.600.000,00 

B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -           83.465,68 -        80.000,00 -        95.000,00 

B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati -         530.978,12 -      484.000,00 -      530.000,00 

B.8.c)
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni 

materiali
-        800.968,27 -       754.300,00 -      975.000,00 

Codice Conto Descrizione  ANNO 2018 
 PREVISIONE 

2019 

 PREVISIONE 

2020 

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -     155.000,00 -      20.000,00 

52130001 Accantonamento per sva lutazione crediti -          155.000,00 -            20.000,00 

Codice Conto Descrizione  ANNO 2018 
 PREVISIONE 

2019 

 PREVISIONE 

2020 

B.11) Accantonamenti -         220.031,89 -          150.000,00 -      1.439.861,70 

B.11.d) Altri accantonamenti -           220.031,89 -          150.000,00 -          1.439.861,70 

52153301 Acc. Rinnovi contratt. '- dirigenza medica -                  142.647,73 -                     80.000,00 -                     89.450,00 

52153401 Acc. Rinnovi contratt.'- dirigenza non medica -                    72.834,95 -                     45.000,00 -                     53.050,00 

52153501 Acc. Rinnovi contratt. – comparto -                   144.400,00 

52153507 Altri accantonamenti -                      4.420,71 -                     25.000,00 -                     10.000,00 

52153515 Accantonamenti per oneri relativi al recupero crediti -                          128,50 

52153516 Accantonamento per attuazione L. 205/2017 -               1.142.961,70 
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Come esplicitato nel paragrafo illustrativo dedicato ai contributi in conto esercizio si rappresenta che, per 

quanto riguarda  la somma assentita, stante l’assenza di indicazioni di impiego specifiche che consentano 

una coerente allocazione dell’assegnazione  in relazione alla natura delle forme contrattuali, è apparso 

contabilmente adeguato ed idoneo  garantire l’equilibrio di bilancio e  prevedere la medesima somma 

come voce di accantonamento stante anche l’assenza dei decreti attuativi. 

La destinazione a specifici fattori produttivi, distinti per natura,  è rinviata quindi all’adozione di successivi 

atti di competenza del governo aziendale in cui sia data evidenza  dell’esito del percorso avviato con 

l’avviso per la manifestazione d’interesse, nonchè sia dato conto delle modalità, dei criteri,  dei termini e 

dei presupposti per l’impiego in relazione all’attuazione del processo di implementazione ed avvio della c.d. 

piramide della ricerca. Si rappresenta che la quota prevista ai sensi del riferito comma 424 dell’art. 1 della L. 

205/2017 sarà riconducibile alle risorse assegnate e disponibili per l’attività di ricerca di cui sarà dato conto 

nel provvedimento di avvio della c.d. “piramide della ricerca”.  

Sotto il profilo meramente contabile il provvedimento di variazione che consentirà la corretta allocazione 

delle risorse nei rispettivi fattori di impiego, coerentemente con il propedeutico programma attuativo della 

piramide della ricerca,  è adottato dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera e) dello 

Statuto dell’Ente ove, tra le attribuzioni del Direttore Generale, è specificato che lo stesso “delibera le 

variazioni di budget e di bilancio nell’ambito delle risorse complessivamente previste nel bilancio preventivo 

economico annuale..”. 
 

 

 

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -2.500,00 

 

 
 

C.1) - INTERESSI ATTIVI E ALTRI PROVENTI FINANZIARI  

In sede di previsione dell’esercizio 2020 nulla è stato previsto tra i proventi finanziari. 

 

C.2) -  INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI  

Per l’esercizio 2020 sono previsto oneri finanziari pari ad € 2.500,00. 

 

 

 

 

 

 

Codice Conto Descrizione  ANNO 2018 
 PREVISIONE 

2019 

 PREVISIONE 

2020 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI -      8.069,10       20.217,83 -      2.500,00 

C.1) Interessi attivi e altri proventi finanziari          1.155,54        40.269,18 

C.1.a '- Interessi attivi                1.015,49             40.269,18 
53110001 Interessi  a ttivi  su c/c Is ti tuto Cass i ere                     69,93              24.910,05 

53130001 Interessi  a ttivi  su crediti  cartolari zzati -              9.224,64 

C.1.b '- Altri proventi finanziari                  140,05                   197,26 
53240001 RIBASSI ED ABBUONI ATTIVI                       4,28                7.322,74 

53240002 RIBASSI ED ABBUONI ATTIVI '- commercia l i                     65,84                2.865,88 

53250001 Uti l i  su cambi                     69,93              14.524,17 

C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari -        9.224,64 -        2.500,00 

C.2.a '- Interessi passivi -             8.987,37             14.726,60 -           1.000,00 

53320001
Interessi  pass ivi  a  Cassa  deposi ti  e presti ti  '- 

Gestione CDP SpA
-              8.830,46                7.221,92 

53330001 Interessi  pass ivi  v/fornitori -                 500,00 

53330002 Al tri  interess i  pass ivi -                 156,91                   212,55 -                 500,00 

C.2.b '- Altri oneri finanziari -                 237,27                 7.292,13 -            1.500,00 
53410001 RIBASSI ED ABBUONI PASSIVI -                   51,56                   632,53 -                 500,00 

53410002 Spese di  incasso -                     6,94                   632,53 -                 500,00 

53420001 Perdi te su cambi -                 178,77 -            20.051,35 -                 500,00 



_______________________________________________ 

24 – UFFICIO BILANCIO 

 

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -17.500,00 

 

 
La previsione economica per il gruppo in esame è stata formulata con riferimento ai dati di esercizio 

2018 e tenuto conto della realizzazione nel corso dell’anno 2019, ed è complessivamente stimata in -€ 

17.500,00. Di seguito si rappresenta la composizione del dato. 
 

E.1.b – PROVENTI STRAORDINARI € 2.100,00 

Alla categoria in esame sostanzialmente è stato previsto solo il rimborso delle spese per l’utilizzo di 

locali dedicati all’installazione del distributore automatico di bevande: la somma è stata quantificata in € 

2.100,00 dall’Ufficio competente alla gestione del contratto (UASE).  

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. 
 

E.2.b – ONERI STRAORDINARI  € 19.600,00 

Per quanto attiene, invece, gli oneri straordinari, sempre in stretta relazione ed applicazione del 

principio della prudenza di cui all’art. 2423 bis Cod. Civ., si è optato per una previsione dei suddetti 

componenti negativi di reddito formulata sulla base delle risultanze contabili del bilancio d’esercizio chiuso 

al 31.12.2018, nonché sulla base dei dati risultanti dalla gestione in corso d’anno tenuto conto della volontà 

di limitare le situazioni di rilevazione delle sopravvenienze per costi riferiti ad esercizi precedenti. 

 

 

 

 

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         1.145,91 -    52.093,80 -    17.500,00 

E.1) Proventi straordinari        10.792,97          2.100,00          2.100,00 

E.1.b) Altri proventi straordinari            37.320,00              2.100,00              2.100,00 

E.1.b.1 '- Sopravvenienze attive              20.503,19                           -   

E.1.b.2 '- Insuss is tenze attive                2.098,85                           -   

E.1.b.3 '- Al tri  proventi  s traordinari -              1.256,60                2.100,00                2.100,00 

E.2) Oneri straordinari -      76.941,44 -      54.193,80 -      19.600,00 

E.2.a) Minusvalenze -              1.063,14 0

55210003
Minus va lenze da a l ienazioni/dismis s ioni  di  attrezzature 

sani ta rie  scienti fi che
-            25.414,78 

0

55210004
Minus va lenze da a l ienazioni/dismis s ioni  di  a l tri  beni  

materia l i 0

E.2.b) Altri oneri straordinari -                 35,00 54.193,80-         -19.600,00

E.2.b.1 '- Sopravvenienze pa ss ive -                 854,00 -            40.693,80 -            15.600,00 

55223211 Soprav. pass ive v/terzi  relative a l  persona le  di rigenza medica -              1.000,00 -              1.000,00 

55223222
Soprav. pass ive v/terzi  relative a l  persona le '- di rigenza 

amministrativa
-              3.136,84 -              1.000,00 

55223231 Soprav. pass ive v/terzi  relative a l  persona le '- comparto -            46.430,18 -              2.000,00 -                 500,00 

55223241
Soprav. pass ive v/terzi  relative a l  persona le '- pers onale 

ass imi lato
-                     7,50 -                 500,00 -                 500,00 

55223261
Sopravvenienze pa ss ive v/terzi  relative a l l 'acquis to di  beni  

sani ta ri
-              6.931,14 -                 500,00 -              2.500,00 

55223262
Sopravvenienze pa ss ive v/terzi  relative a l l 'acquis to di  beni  

non sani tari
-              6.931,14 -              2.500,00 

55223263
Sopravvenienze pa ss ive v/terzi  relative a l l 'acquis to di  servizi  

sani ta ri
-              3.000,00 

55223264
Sopravvenienze pa ss ive v/terzi  relative a l l 'acquis to di  servizi  

non sani tari
-            36.693,80 -              3.000,00 

55223271 Altre s opravvenienze pass ive v/terzi -              1.600,00 

E.2.b.2 '- Insuss is tenze pass ive -            13.500,00 -              4.000,00 

55224261
Insuss is tenze pass ive v/terzi  relative a l l 'acquisto di  beni  e 

servizi
-                 500,00 -              2.000,00 

55224271 Altre Ins uss is tenze pas s ive v/terzi -            10.000,00 -              2.000,00 

55224272 Altre Ins uss is tenze pas s ive v/terzi   COMMERCIALI -              3.000,00                           -   
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Y IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO 1.216.750,00 

 
 

Y.2 – IRAP -  

Y.1.A – IRAP – RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE 

- IRAP relativa a personale dipendente - Umbria: la previsione è stata formulata dall’U.O. 

Amministrazione del Personale in rapporto agli oneri per la gestione del personale e tenendo conto 

delle sedi di assegnazione del personale medesimo. L’importo previsto per l’anno 2020 è stato 

arrotondato ad € 656.400,00. 

- IRAP relativa a personale dipendente - Marche: la previsione è stata formulata dall’U.O. 

Amministrazione del Personale, in rapporto agli oneri per la gestione del personale e tenendo conto 

delle sedi di assegnazione del personale medesimo. L’importo previsto è stato arrotondato ad € 

281.350,00. 

Y.1.B – IRAP – RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE 

- IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente. La previsione è stata 

determinata in complessive € 190.000,00 di cui circa € 39.000,00, quale IRAP per gli organi istituzionali; 

la differenza è relativa all’IRAP 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 – RELATIVA AD ATTIVITA' COMMERCIALI  

- IRAP relativa ad attività commerciali Regione Umbria: l’onere IRAP è stato stimato tenendo a 

riferimento i parametri degli esercizi precedenti, determinando una previsione di € 28.000,00. 

- 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 € 12.000,00. 

Y.2 – IRES -  

- IRES su attività istituzionale: l’IRES sull’attività istituzionale è stata stimata in € 9.000,00 sulla base 

del dato di bilancio 2018 e si riferisce ai redditi di terreni e fabbricati. 

- IRES su attività commerciale: l’IRES sull’attività commerciale è stata stimata in € 40.000,00 sulla 

base del dato di bilancio 2018 e si riferisce ai redditi di impresa in contabilità ordinaria – attività 

commerciale. 

Si ricorda che ai fini IRES è stata applicata l’aliquota ridotta al 50% (13,75%) ai sensi dell’art. 6 DPR, 

29/09/1973, n. 601, come da istanza di rimborso presentata e riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate (cfr 

prot. n. 11.787 del 13/09/2007). 

La previsione è stata formulata nel rispetto dell’equilibrio economico complessivo dell’Ente a cui 

tendere nella gestione.  

Codice Conto Descrizi one  ANNO 2018  PREVISIONE 2019  PREVISIONE 2020 

Y IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO - 1.050.434,21 - 1.164.800,00 - 1.216.750,00 

Y.1) IRAP -      989.856,17 -    1.115.800,00 -    1.167.750,00 

Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente -           768.912,39 -          885.800,00 -          937.750,00 

59110001 IRAP relativa  a  persona le dipendente '- Umbria -            566.566,26 -             664.350,00 -             656.400,00 

59110002 IRAP relativa  a  persona le dipendente '- Marche -            202.346,13 -             221.450,00 -             281.350,00 

Y.1.b)
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro 

dipendente
-           173.647,78 -         190.000,00 -         190.000,00 

59120001
IRAP relativa  a  col laboratori  e persona le ass imi la to a lavoro 

dipendente '- Umbria
-            138.969,27 -             148.000,00 -             148.000,00 

59120002
IRAP relativa  a  col laboratori  e persona le ass imi la to a lavoro 

dipendente '- Marche
-              34.678,51 -               42.000,00 -               42.000,00 

Y.1.d) IRAP relativa ad attivita' commerciali -           47.296,00 -          40.000,00 -          40.000,00 

59140001 IRAP relativa  ad attivi tà commercia l i  Regione Umbria -              33.581,00 -               28.000,00 -               28.000,00 

59140002 IRAP relativa  ad attivi tà commercia l i  Regione Marche -              13.715,00 -               12.000,00 -               12.000,00 

Y.2) IRES -        60.578,04 -        49.000,00 -        49.000,00 

59210001 IRES su attivi tà  i s ti tuziona l i -                7.601,08 -                 9.000,00 -                 9.000,00 

59220001 IRES su attivi tà  commercia l i -              52.976,96 -               40.000,00 -               40.000,00 


