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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESA IN ESAME la deliberazione n. 487 del Direttore Generale datata 19 novembre 
2019, avente ad oggetto “Adozione del Bilancio Economico Preventivo Annuale 2020 e 
pluriennale 2020-2022 – Proposta di approvazione al Consiglio di Amministrazione”, 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

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

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

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

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

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

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

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

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

Dopo ampio scambio di idee sull’argomento e ritenuto di condividere il contenuto della su 
citata deliberazione n. 487/2019 del Direttore Generale, 

ALL’UNANIMITA’
D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio Economico Preventivo Annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 
composto dai seguenti documenti allegati, che ne formano parte integrale e 
sostanziale:

 ALLEGATO A) Nota illustrativa;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000743367ART14
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 ALLEGATO B) Bilancio Economico Preventivo annuale 2020 secondo lo 

schema del DM 20/03/2013 ed analitico;

 ALLEGATO C) Bilancio Economico Preventivo annuale 2020 comparato con 

esercizi precedenti;

 ALLEGATO D) Piano dei flussi di cassa prospettici secondo lo schema di 

rendiconto finanziario di cui all’allegato 2 del D.Lgs. 118/2011;

 ALLEGATO E) Bilancio pluriennale 2020-2022;

 ALLEGATO F) Piano degli investimenti 2020-2022 redatto ai sensi 

dell’art.25, comma 4, del D.Lgs. 118/2011  - deliberazione del Direttore 

Generale n. 483 del 18 novembre 2019 sottoposto all’approvazione del 

C.d.A. congiuntamente al Bilancio Economico preventivo 2020 e pluriennale 

2020-2022;

 ALLEGATO G) previsione del costo del personale dipendente 2020 - 2022;

2. di dare atto che il Bilancio Economico Preventivo Annuale 2020 esprime 

sinteticamente i seguenti valori: 

anno 2020
VALORE DELLA PRODUZIONE 27.014.869,70
COSTI DELLA PRODUZIONE -25.778.119,70

DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE          1.236.750,00 
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -              2.500,00
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -            17.500,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE         1.216.750,00 
IMPOSTE -       1.216.750,00 

RISULTATO D'ESERCIZIO                             -   

3. di dare atto che rappresentano oneri di natura esclusivamente istituzionale i seguenti 

fattori/conti elementari:
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/RegioniB.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)
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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)

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
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4. di rideterminare, visto il disposto del comma 2 dell’art. 57 del D.L. n. 124/2019,  

l’entità delle risorse complessivamente disponibili a seguito delle riduzioni dell’art. 6 

del D.L. 78/2010, ex deliberazione del consiglio di amministrazione n. 6/2016, in 

complessive € 127.488,95 ripartito tra:

 spese di rappresentanza

 spese di missione personale del comparto

 spese di missione personale della dirigenza 

per l’annualità 2020 è prevista la somma di € 110.000,00 ripartita come segue: 
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 

5. di prevedere, nelle more della formalizzazione della delibera di Giunta Regionale di 

approvazione del verbale della conferenza degli assessorati ed ufficializzazione 

dell’assegnazione dei contributi Regionali annuali Umbria e Marche nonché della 

definizione delle “modalità di rendicontazione contabile” delle stesse, i ricavi per 

l’annualità 2020 tra il valore della produzione fermo restando che, per la medesima 

somma, si  procederà ad individuare apposita riserva in sede di distribuzione dei  

budget di acquisto/risorsa nell’ambito dei consumi intermedi al netto delle 

obbligazioni già assunte;

6. di prevedere la somma di  € 1.142.961,70 indicata dal Ministero della Salute  per 

l’annualità 2019 in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 425, Legge 27 

dicembre 2017, n. 205, tra i ricavi della produzione del bilancio di previsione 

dell’anno 2020 in un sottoconto specifico all’uopo definito;

7. di prevedere l’allocazione della medesima somma tra i componenti negativi di 

reddito, dando garanzia tanto della continuità gestionale quanto dell’equilibrio 

economico del bilancio stesso, mediante l’individuazione di una voce di  

accantonamento specifica e corrispondente  tra i costi della produzione;

8. di rinviare, quindi, la destinazione puntuale delle medesime risorse ai pertinenti fattori 

produttivi, distinti per natura in relazione alla forma contrattuale, a successivi atti 

propedeutici alla variazione, di competenza del governo aziendale in cui dovrà darsi 

evidenza  dell’esito del percorso avviato, delle modalità, dei criteri, dei termini, dei 

presupposti per l’impiego nonché della determinazione delle risorse di cui al comma 

424 dell’art. 1 della L. 205/2017,  in relazione all’attuazione del processo di 

implementazione ed avvio della c.d. piramide della ricerca;
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9. di dare che la competenza all’adozione del provvedimento di variazione di cui al 

punto precedente, idoneo a consentire la corretta ed opportuna allocazione delle 

risorse nei rispettivi fattori di impiego in coerenza con il programma attuativo della 

piramide della ricerca, è attribuito alla competenza del  Direttore Generale ai sensi 

dell’art. 10, comma 2, lettera e) dello Statuto dell’Ente ove è specificato che lo stesso 

“delibera le variazioni di budget e di bilancio nell’ambito delle risorse 

complessivamente previste nel bilancio preventivo economico annuale..”;

10. di dare atto che il Piano Triennale del fabbisogno del personale triennio 2020-2022 

ed annuale 2020 sarà oggetto di successivo specifico provvedimento del Consiglio di 

Amministrazione in cui sarà data evidenza anche del limite della nuova Spesa 

Potenziale Massima;

11. di trasmettere la presente deliberazione, corredata dalla Relazione del Collegio dei 

Revisori, alla Giunta Regionale dell’Umbria e alla Giunta Regionale delle Marche, per 

quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti delle citate Leggi Regionali 

n. 28/2013 dell’Umbria e n. 40/2013 delle Marche e s.m.i..

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                       IL PRESIDENTE
   Dott.ssa Rosetta Paola Russo                                             Prof. Luca Mechelli

                                                 

                                                   


		2019-11-27T11:27:16+0100
	DMOIZSUM11
	Firma applicativa




