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PRESIDENTE DEL 26 MAGGIO 2022  N. 8 

Partecipazione dell’Inail a eventi e iniziative con finalità prevenzionale – anno 2022, I 
semestre. 
Salone Internazionale del Restauro. 
Ferrara dall’8 al 10 giugno 2022. 
 
 

IL PRESIDENTE 

 

 

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 a Presidente 
dell’Istituto; 

visto il Regolamento di contabilità e di amministrazione, approvato con delibera del 
Consiglio di amministrazione 3 luglio 1996, n. 916 e successive modifiche e in particolare 
l’art. 73; 

vista la determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, n. 10 concernente le norme 
sull’Ordinamento amministrativo contabile e successive modificazioni; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 9 ottobre 2017, n. 18 “Linee di 
indirizzo per l’informazione, la consulenza e l’assistenza per la prevenzione”;   

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo 24 maggio 2021, n. 5 “Relazione Programmatica 
2022-2024” 

vista la delibera 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 
ha approvato il bilancio di previsione 2022, predisposto con propria deliberazione 23 
novembre 2021, n. 320; 

vista la relazione del Direttore generale in data 11 maggio 2022; 

visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che attribuisce 
all’Inail compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della 
cultura della prevenzione e il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e 
ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e 
tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro; 
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considerato che l’Istituto si prefigge di sviluppare le politiche prevenzionali declinate dalla 
citata normativa nazionale, con l’impegno rivolto a sensibilizzare in particolare le figure 
della prevenzione definite dalla citata normativa: lavoratori, datori di lavoro, dirigenti, 
preposti, Rspp, Aspp, Rls, nonché l’opinione pubblica in generale; 

considerato che tale attività contribuisce a divulgare le conoscenze nel campo della 
sicurezza e salute sul lavoro anche attraverso la realizzazione di seminari e workshop su 
tematiche generali e specifiche, la promozione di studi e ricerche sia sulle dinamiche del 
fenomeno infortunistico in generale sia su specifiche aree di rischio con lo scopo di 
coinvolgere gli attori delle politiche prevenzionali; 

considerato che la partecipazione dell’Istituto a eventi e iniziative con finalità 
prevenzionale, con la spendita del logo istituzionale, con spazi espositivi  e con 
l’organizzazione e la partecipazione a seminari tematici, consente all’Inail di attuare il ruolo 
affidatogli dal quadro normativo di Polo di riferimento della promozione e tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della diffusione della cultura e della sicurezza nel 
mondo produttivo e di potenziare le interazioni e sinergie nell’ambito del sistema 
prevenzionale; 

rilevato che la manifestazione “Salone Internazionale del Restauro” ha programmato le 
modalità di svolgimento in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia; 

preso atto che la spesa complessiva per la partecipazione dell’Istituto al Salone 
Internazionale del Restauro nei termini sopra specificati, stimata in € 27.388,20 (IVA 
inclusa ove dovuta) è così suddivisa: 

• € 25.388,20 (IVA inclusa) sarà imputata sulla voce contabile U.1.03.02.02.005, alla 
Missione 3 “Politiche per il lavoro”, Programma 3 “Attività di informazione, 
consulenza e assistenza per la prevenzione” del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2022. 

• € 2.000,00 (esenti IVA) sarà imputata sulla voce U.1.03.02.02.999 Livello VI.04 per 
il   rimborso spese – nei limiti previsti dalla vigente normativa - dei relatori esterni 
che interverranno nei seminari Inail. 

ravvisata, per esigenze organizzative relative alla tipologia dell’iniziativa e data 
l’imminenza dell’evento, l’assoluta urgenza di adottare un provvedimento in ordine alla 
partecipazione dell’Inail all’’evento in questione, 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare la partecipazione dell’Inail al Salone del Restauro che si svolgerà a Ferrara 
dall’8 al 10 giugno 2022 - nei termini indicati nella relazione del Direttore generale che, 
allegata, forma parte integrante della presente deliberazione. 
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La spesa complessiva per la partecipazione dell’Istituto all’evento sopra indicato, stimata 
in € 27.388,20 (IVA inclusa ove dovuta) è così suddivisa: 

• € 25.388,20 (IVA inclusa) sarà imputata sulla voce contabile U.1.03.02.02.005, alla 
Missione 3 “Politiche per il lavoro”, Programma 3 “Attività di informazione, 
consulenza e assistenza per la prevenzione” del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria capienza di competenza e 
di cassa. 

• € 2.000,00 (esenti IVA) sarà imputata sulla voce contabile U.1.03.02.02.999 Livello 
VI.04 per il rimborso spese, nei limiti previsti dalla vigente normativa, dei relatori 
esterni che interverranno nei seminari Inail. 

La relativa determinazione di spesa sarà assunta dal Responsabile della Direzione 
centrale prevenzione. 

La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di amministrazione 
nella prima seduta utile. 

 
f.to Franco Bettoni 


