
	

DELIBERA DEL 6 DICEMBRE 2022 N. 318 

Bilancio di previsione 2023. 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 6 dicembre 2022 

 

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

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;  

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici;  

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente 
dell’Istituto;  

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del Vice 
Presidente dell’Istituto;  

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto;  

vista la legge 3 dicembre 1999, n. 493, “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e 
istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici” e successive modificazioni; 

visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, “Disposizioni in materia di assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, 
della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modificazioni; 

visto l’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stato 
istituito presso l’Inail, con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime 
dell’amianto; 

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni; 

visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità 
amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a 
norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e successive modificazioni; 



	

viste le norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile di cui alla determinazione 
presidenziale 16 gennaio 2013, n.10, e successive modificazioni; 

vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 15 novembre 2022, n. 12, 
“Relazione programmatica 2023-2025”; 

vista la relazione del Direttore generale in data 30 novembre 2022; 

visto il progetto di bilancio di previsione 2023 allegato alla predetta relazione del Direttore 
generale; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

di predisporre, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza, il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2023, risultante dalle tabelle di cui in premessa e 
dall’annessa relazione.  

 

   Il Segretario                              Il Presidente  

 f.to Stefania Di Pietro                f.to Franco Bettoni 


