
 
DELIBERA  DEL 9 GENNAIO 2019   N. 1 
 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019. 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 9 gennaio 2019 

 

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

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

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

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

visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica invarianza dei 
servizi ai cittadini” (c.d. spending review); 

vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”; 

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

vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”; 

vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”; 

vista la delibera CIV del 27 maggio 2015, n. 4 concernente gli “Indirizzi in materia di 
ripartizione per programmi del bilancio dell’Istituto”; 

vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di bilancio per il 
2017)”; 

vista la legge 28 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio per il 
2018)”; 



 
vista la propria delibera 20 giugno 2018, n. 11, “Relazione Programmatica 2019-2021: 
Nuova denominazione dei programmi 1 e 2 della Missione 4 “Ricerca e Innovazione”; 

vista la propria delibera 20 giugno 2018, n. 12, “Relazione Programmatica 2019-2021”; 

esaminata la determina del Presidente dell’Istituto 12 dicembre 2018, n. 521, di 
predisposizione del bilancio di previsione 2019; 

vista la relazione del Collegio dei Sindaci sulla proposta del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2019, allegata al verbale n. 46 delle sedute del 18 e 21 dicembre 2018; 

vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di bilancio per il 
2019)”; 

visto il parere reso dalla Commissione Politiche per il bilancio e il patrimonio nella seduta 
dell’8 gennaio 2019, 

D E L I B E R A 

 di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, di cui alla 
determinazione del Presidente dell’Istituto del 12 dicembre 2018, n. 521, facendo 
proprie le osservazioni e raccomandazioni formulate dal Collegio dei sindaci in merito 
all’osservanza della tempistica di redazione e presentazione dei documenti contabili; 

 di considerare il parere reso dalla Commissione Politiche per il bilancio e il patrimonio 
nella seduta dell’8 gennaio 2019 quale parte integrante della presente deliberazione; 

I M P E G N A 

 gli Organi di gestione a sottoporre al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nel più breve 
tempo possibile, e comunque entro la fine del prossimo mese di marzo, un 
provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2019 poiché le disposizioni 
introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e la revisione 
al ribasso delle stime di crescita del Pil operata dal Governo, in sede di approvazione 
della manovra di bilancio, incidono pesantemente sulle attività e sul bilancio 2019; 

E V I D E N Z I A 

 la necessità di salvaguardare maggiormente l’autonomia dell’Istituto rispetto alle pur 
comprensibili ragioni della contabilità generale dello Stato. Tale autonomia, come 
chiaramente indicato nelle Linee di mandato e nella Relazione programmatica, tende a 
salvaguardare, infatti, le finalità proprie dell’Istituto. 

 
 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
   f.to Stefania DI PIETRO f.to  Giovanni LUCIANO 


