
Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

               (L. R.T. n. 85/2009)

Proposta n. 339
Delibera n. 340
Data: 30 luglio 2020

OGGETTO: Approvazione Bilancio consuntivo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 32 del 21.02.2020

VISTI:
 il  D.Lgs.  502/1992,  “Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;
 la Legge R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
 la  Legge R.T.  n.  85/2009  “Riconoscimento della  “Fondazione Toscana Gabriele

Monasterio  per  la  ricerca  medica  e  di  sanità  pubblica”  come  ente  di  diritto
pubblico”; 

 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. 42” e s.m.i.;

 la DGRT n. 782 del 22 giugno 2020, “Assegnazione finale 2019 alle Aziende e agli
altri Enti del Sistema Sanitario Toscano”;

 il Decreto dirigenziale R.T. n. 7934 del 29 maggio 2020, “Approvazione disposizioni
varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana” Aggiornamento
della casistica per l’applicazione dei principi contabili nelle aziende e negli enti del
Servizio Sanitario della Regione Toscana. Modifiche al decreto dirigenziale n. 6068
del 17 aprile 2019”.

 il vigente Statuto.

RICHIAMATE:
 la delibera n. 615 del 21 dicembre 2018, di approvazione del Bilancio Preventivo

2019;
 la delibera n. 331 del 20 luglio 2020, di adozione del Bilancio consuntivo 2019.

VISTA la relazione al bilancio consuntivo 2019, predisposta dal Collegio dei Revisori nella
seduta del  24 luglio 2020 u.s.  (allegato 1),  nel  corso della quale è stato esaminato il
predetto Bilancio.

VISTI gli elaborati, allo scopo predisposti, che compongono il Bilancio consuntivo 2019: 
 Stato Patrimoniale (allegato 2); 
 Conto Economico (allegato 3): 
 Rendiconto Finanziario (allegato 4); 
 Nota Integrativa (allegato 5);
 Relazione sulla Gestione (allegato 6); 

 Dichiarazione su tempi di pagamento (all. 6.1); 
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 Prospetto dei flussi di cassa (all. 6.2); 
 Prospetto extracontabile sull’attività intramoenia (all. 6.3);
 conto economico commerciale (all. 6.4);
 modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza degli enti del SSN (all.

6.5).

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo.

DELIBERA

 di  approvare  il  Bilancio  consuntivo  2019,  composto  dai  seguenti  allegati  che
formano parte integrante e sostanziale:
 Stato Patrimoniale (allegato 2);
 Conto Economico (allegato 3);
 Rendiconto Finanziario (allegato 4);
 Nota Integrativa (allegato 5);
 Relazione sulla Gestione (allegato 6).

 di unire quali allegati alla Relazione sulla Gestione (allegato 6), la Dichiarazione sui
tempi di pagamento (all. 6.1), il Prospetto dei flussi di cassa (all. 6.2), il Prospetto
extracontabile sull’attività intramoenia (all. 6.3), il conto economico commerciale (all.
6.4) e il modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza degli enti del SSN
(all. 6.5), che – allegati alla predetta Relazione sulla Gestione - vengono a costituire
parte integrante e sostanziale del Bilancio Consuntivo 2019;

 di trasmettere il predetto Bilancio alla Giunta Regionale Toscana ed al CNR, come
previsto  dall’art.  7  dello  Statuto  di  questa  Fondazione,  per  gli  adempimenti  di
competenza;

 di comunicare la presente delibera al Collegio dei Revisori.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. MARCO TORRE 
(atto sottoscritto digitalmente)

====================================================================
Atto predisposto da: U.O.C. Bilancio e Patrimonio - estensore: Francesco Bonaguidi
Allegati: 6 – Relazione Collegio dei Revisori (allegato 1) Stato Patrimoniale (allegato 2),
Conto  Economico  (allegato  3),  Rendiconto  Finanziario  (allegato  4),  Nota  Integrativa
(allegato 5), Relazione sulla Gestione (allegato 6).
Comunicazione interna: Direttore Amministrativo, U.O.C. Bilancio e Patrimonio.
Comunicazione esterna: Regione Toscana, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Collegio
dei Revisori, albo on line 
====================================================================
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