
 
DELIBERA  DEL 14 NOVEMBRE 2017   N. 20 
 
Variazione al bilancio di previsione 2017.      
(Provvedimento n. 1 – Assestamento). 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 14 novembre 2017 

 
 
 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni;  

visto il d.p.r. 24 settembre 1997, n. 367;  

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e 
successive modificazioni ed integrazioni.; 

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 
luglio 2010, n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”; 

viste le “Norme sull'Ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell'art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente dell’ Istituto 16 
gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni; 

vista la propria delibera 27 maggio 2015, n. 4 “Indirizzi in materia di ripartizione per 

programmi del bilancio dell’Istituto”; 

vista la propria delibera del 24 maggio 2016, n. 4, “Relazione Programmatica 2017–2019. 

Nuovi Programmi Missione 2 Tutela della Salute”; 

vista la propria delibera del 24 maggio 2016, n. 5, “Relazione Programmatica 2017–2019”; 

vista la propria delibera del 6 luglio 2016, n. 9, “Relazione Programmatica 2017 – 2019: 
nuova denominazione della missione 5 e dei programmi delle missioni 1 e 5”; 

vista, altresì, la propria delibera 13 luglio 2016, n.11, “Aggiornamento della Relazione 
Programmatica 2017–2019 sulla base della delibera CIV n. 9 del 6 luglio 2016; 

vista la propria delibera del 28 dicembre 2016, n. 23, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

esaminata la determina del Presidente dell’Istituto del 10 ottobre 2017, n. 380, “Variazione 
al Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 (Provvedimento n. 1 – Assestamento)”; 

vista la relazione del Collegio dei Sindaci sulla proposta di variazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2017 (Provvedimento n. 1 – Assestamento), allegata al verbale 
n. 39 della seduta del 25 ottobre 2017; 

visto il parere reso dalle Commissioni consiliari nella riunione congiunta del 13 novembre 
2017; 



 
visto, altresì, il parere reso dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del 14 
novembre 2017, 

 

I M P E G N A  

 

gli Organi di gestione a predisporre entro il 31 dicembre 2017 tutte le attività 
amministrativo-contabili necessarie al consolidamento degli incentivi economici alle 
imprese che investono in sicurezza con l’apporto di ulteriori 8.115.549 euro, mediante una 
rimodulazione delle risorse finanziarie ad invarianza dei saldi di bilancio e dell’ammontare 
complessivo della Missione 3 “Politiche per il lavoro”, attraverso: 

- l’incremento dello stanziamento previsto sul Programma 1 “Attività di sostegno 
economico per la prevenzione”, per il bando ISI 2017 dell’asse Generalista, che da 
93.084.642 euro sia incrementato all’importo di 100 milioni di euro, con utilizzo di quota 
parte delle somme non impegnate attualmente previste sul Programma 2 “Attività di 
formazione per la prevenzione”; 

- l’incremento dello stanziamento previsto sul Programma 1 “Attività di sostegno 
economico per la prevenzione”, per il bando ISI 2017 dell’asse Amianto, portandolo da 
58.799.809 euro al totale di 60 milioni di euro, con utilizzo di quota parte delle somme 
non impegnate attualmente previste sul Programma 2 “Attività di formazione per la 
prevenzione”; 

- il mantenimento del restante importo di 1.884.451 euro rispetto ai 10 milioni di euro 
inizialmente considerati nel bilancio di previsione 2017 sul Programma 2 “Attività di 
formazione per la prevenzione”, per sostenere la sperimentazione in merito alla 
formazione orientata alla prevenzione dei soggetti istituzionalmente previsti dall’articolo 
10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. che hanno fatto richiesta e sono 
stati valutati positivamente in modo da dare avvio, in quest’ultimo periodo dell’anno, a 
quanto previsto dalla delibera CIV del 10 novembre 2015, n. 17, 

 

D E L I B E R A  

 

di approvare la proposta di Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2017 
(Provvedimento n. 1 – Assestamento), di cui alla determina del Presidente dell’Istituto del 
10 ottobre 2017, n. 380, come da pareri delle Commissioni consiliari congiunte del 13 
novembre 2017 e della Commissione Bilancio e Patrimonio del 14 novembre 2017 che, 
allegati, formano parte integrante della presente deliberazione. 
 
 
 
        IL SEGRETARIO                                                              IL PRESIDENTE 
f.to Stefania DI PIETRO      f.to Francesco RAMPI 


