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RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI 2020

L’IZSLER ha predisposto il Piano Annuale degli Investimenti per l’anno 2020, che viene di seguito
esposto attraverso una relazione illustrativa di sintesi.
Il Piano Annuale degli Investimenti è coerente con la Programmazione Sanitaria del Ministero della
Salute, delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, con il Programma triennale dei lavori pubblici
e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; ciò al fine di
assicurare le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle
funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare.
Gli interventi previsti nel Piano hanno la garanzia della fonte di finanziamento. Va precisato al
riguardo che l’IZSLER finanzia quasi integralmente i propri investimenti con gli utili di esercizio,
mentre l’entità dei finanziamenti in conto capitale regionali e statali rimane marginale e
completamente assente negli ultimi anni.
Per coerenza con gli atti aziendali, gli investimenti sono gli stessi che appaiono nel Programma
Triennale dei Lavori Pubblici.
Tutti gli interventi saranno funzionali e funzionanti senza necessità di ulteriori assegnazioni
integrative rispetto ai valori riportati nel prospetto e sono conformi ai correlati provvedimenti di
destinazione degli utili di esercizio.
In coerenza con la finalità di mantenere elevata l’efficienza economico-gestionale dell’IZSLER, gli
interventi previsti riguardano per la parte più rilevante l’edilizia sanitaria (costruzione di nuove
strutture e interventi migliorativi di quelle esistenti, realizzazione di nuovi laboratori e
manutenzioni straordinarie), l’acquisto di apparecchiature, di attrezzature sanitarie, di mobili,
arredi ed automezzi nonché altri interventi sul patrimonio disponibile.
Il Piano investimenti 2020 è costituito da un prospetto sinottico che evidenzia:
a) gli utili di esercizio che sono stati destinati ad investimenti;
b) i “finanziamenti per investimenti assegnati con DGR dalle regioni Lombardia ed Emilia Romagna o con decreti del Ministero della Salute”;

c) i “finanziamenti da terzi e proventi straordinari”;
con indicati gli che risultano importi spesi fino al 31.12.2019 e le previsioni per il triennio 20202022 e seguenti, suddivisi tra le voci di bilancio relative alle immobilizzazioni immateriali e
immobilizzazioni materiali.
Si allegano, come specificato nelle Linee Guida contabili regionali:
• il Programma triennale dei lavori pubblici;
• il Programma biennale degli acquisti redatto attualmente con DM 24.10.2014 in vigore fino
all’approvazione del decreto previsto dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
• la dichiarazione di coerenza del piano investimenti siglata dal Responsabile U.O. Tecnico
Patrimoniale, dal Responsabile dell’U.O. Provveditorato Economato e Vendite, dal
Responsabile dell’U.O. Gestione dei Servizi Contabili, e firmata dal Direttore Generale f.f.
I finanziamenti utilizzati sono i seguenti:
Fonti di finanziamento con utili di esercizio.
Totale speso al 31.12.2019 € 3.421.000,00
Totale spesa prevista 2020 € 5.920.000,00
Totale spesa prevista 2021 € 23.294.000,00
Totale spesa prevista 2022 € 27.370.000,00
Poiché nell’esercizio 2020 non si prevede di ricevere contributi in conto capitale dalle Regioni
Lombardia ed Emilia-Romagna e dal Ministero della Salute, il totale complessivo degli investimenti
per l’importo di €. 5.920.000 risulta finanziato con utili di esercizio.
Di seguito si allegano i seguenti documenti che costituiscono parte integrante della presente
relazione:
1 - Scheda riassuntiva piano investimenti 2020 -2021-2022
2 - Sceda riepilogativa investimenti effettuati nell’anno 2019 e finanziati con utili di esercizio
3 - Scheda riepilogativa investimenti programmati per l’anno 2020 e finanziati con utili di esercizio
4 - Dichiarazione di coerenza del Piano Investimenti
5 - Decreto del Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore Generale n. 328 del 08/10/2019 ad
oggetto “Adozione schema di piano triennale 2020-2021-2022 per la realizzazione dei lavori
pubblici”;
6 - Decreto del Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore Generale n. 360 del 29/10/2019 di
approvazione del “Secondo aggiornamento del programma biennale per gli anni 2019/2020
degli acquisti di beni e servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna”;

