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IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (Sig.ra Eleonora Quagliarella)

Il Direttore Economico-Finanziario …Dott.ssa Anna Petti
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42”
Visto il Decreto Legislativo 26 giugno 2012 n. 106 “Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero
della Salute a norma dell’art.2 della legge 4 novembre 2010 n. 183”;
Vista la legge della regione Lazio del 29 12.2014 n. 14 e la Legge della regione Toscana del 25.07.2014
n. 42 “ ratifica dell’intesa tra la regione Lazio e la Regione Toscana per l’adozione del nuovo testo
legislativo recante il riordino dell’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana;
Preso atto che con nota del 15 aprile 2016 la Regione Lazio –Direzione Regionale Salute e Politiche
Sociali- ha evidenziato che in assenza della conferenza programmatica prevista dalla normativa
regionale, la cui convocazione è concisa con la fase di passaggio degli organi istituzionali, e nelle more
del completamento della definizione dei nuovi assetti istituzionali, l’Istituto possa preordinare la propria
pianificazione triennale 2016/2018 “ proiettandola nell’alveo degli indirizzi definiti dalla Conferenza
programmatica per il 2015 e recepiti dai documenti di programmazione 2015-2017”
Preso atto altresì che con la nota sopra citata recita altresì :”Al momento del completamento del quadro dei
nuovi organi sarà cura del CDA concordare con la nuova direzione aziendale l’aggiornamento del percorso di
programmazione, prevedendo eventualmente una seduta straordinaria del CDA allargata ai rappresentanti delle due
regioni.”
Preso atto che bilancio preventivo economico annuale per l’esercizio 2016 è stato predisposto secondo
l’apposito schema di bilancio previsto all’allegato 2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;
Rilevato di dover utilizzare, per il bilancio economico di previsione pluriennale 2016 – 18 , il medesimo
schema previsto dal Decreto Legislativo n. 118/11 per il bilancio preventivo economico annuale per
l’esercizio 2016 ;
Ritenuto poter approvare il bilancio economico preventivo annuale per l’ esercizio 2016/2018
unitamente in ottemperanza alla direttiva regionale sopra indicata

PROPONE
di approvare la seguente bozza di Bilancio Economico di Previsione pluriennale 2016/2018

IL DIRETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Anna Petti)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Letta e valutata la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Bilancio Economico di
Previsione Pluriennale 2016/2018”;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
DELIBERA
di approvare il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2016 /2018;
di dare atto che il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2016/2018 è stato predisposto
secondo l’apposito schema di bilancio previsto all’allegato 2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011
n.118;
di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per la relazione di competenza;
di trasmettere il presente atto unitamente al bilancio al Consiglio di Amministrazione per la relativa
adozione.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

