DELIBERAZIONE N. 11/11 DEL 11.03.2020
—————
Oggetto:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna Giuseppe Pegreffi Deliberazione del C.d.A. n. 5.3 del 28 agosto 2019 concernente "Approvazione
bilancio d'esercizio 2018".

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che con la deliberazione n. 5.3
del 28 agosto 2019 il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sardegna (IZS) Giuseppe Pegreffi ha approvato il bilancio di esercizio 2018. Tale documento è stato
tramesso agli Uffici competenti della Direzione generale della Sanità per i controlli preventivi previsti
dalla normativa di riferimento di seguito elencata.
Con la legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di Enti locali e settori
diversi" all'art. 13 sono state recepite le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 16 del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della salute, a
norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e sono state abrogate le disposizioni
contrastanti contenute nella legge regionale 4 agosto 2008, n. 12 "Riordino dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15".
L'Assessore prosegue richiamando l'art. 14 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 che
dispone che al controllo sugli atti degli Istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma
8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
L'Assessore informa, al riguardo che l'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
stabilisce che per gli atti riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di bilanci, il conto
consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale,
la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei
contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla Regione, che è
tenuta a pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento
dell'atto. Ne consegue che i provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi e che, tutto ciò
premesso, è in capo alla Regione la competenza sul controllo preventivo dei bilanci dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
L'Assessore evidenzia inoltre che l'art. 19, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 118/2011 indica
espressamente gli IZS quali destinatari delle disposizioni in esso contenute e che l'art. 26 del
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medesimo decreto legislativo prevede che "il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno
solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della
nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore generale,
per gli Enti di cui alla lettera c) e d) del comma 2 dell'art. 19 e dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata presso la Regione per gli Enti di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), punto i), ove
ricorrono le condizioni ivi previste". Il comma 2 prosegue "Il bilancio di esercizio predisposto dagli
Enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione
dell'Ente per l’approvazione".
Il medesimo decreto legislativo prevede all'art. 31, comma 2, che entro la data del 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento gli Enti di cui alla lettera d), comma 2 dell'art. 19 devono
trasmettere al Ministero della Salute il bilancio d'esercizio corredato dalla relazione del Collegio dei
revisori.
Pertanto l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, vista la scheda istruttoria
riepilogativa del controllo sul bilancio d'esercizio 2018 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sardegna, effettuata dal Servizio competente della Direzione generale della Sanità, acquisita agli
atti, propone alla Giunta regionale l’approvazione della delibera del C.d.A. dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna n. 5.3 del 28 agosto 2019 concernente "Approvazione bilancio
d'esercizio 2018".
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame
DELIBERA
di approvare il bilancio di esercizio 2018 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
Giuseppe Pegreffi adottato con la deliberazione del C.d.A. n. 5.3 del 28 agosto 2019 concernente
"Approvazione bilancio d'esercizio 2018".
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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