
 

 

 

DG  DEL 16 NOVEMBRE 2020  N. 51 
 
Budget nazionale 2020. Variazione compensativa al bilancio di previsione per 
l’esercizio 2020. 
(Provvedimento n. 3). 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

vista la legge 9 marzo 1989 n. 88; 

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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2020 di 
nomina a Direttore generale; 

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 in attuazione dell’art.43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 
gennaio 2013, n.10, e successive modificazioni; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 8 gennaio 2020, n. 1, con la 
quale è stato approvato il “Bilancio di previsione per l’esercizio 2020”, predisposto 
con determinazione del Presidente 5 dicembre 2019, n. 14; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 25 giugno 2020, n. 11, con la 
quale è stata approvata la “Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 
(Provvedimento n. 1)”, predisposta con delibera del Consiglio di amministrazione 21 
maggio 2020, n. 8; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 5 agosto 2020, n. 16, con la 
quale è stata approvato il “Conto consuntivo per l’esercizio 2019” predisposto con 
delibera del Consiglio di amministrazione 16 luglio 2020, n. 113; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 5 novembre 2020, n. 21, con la 
quale è stata approvata la “Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 
(Provvedimento n. 2 - Assestamento)”, predisposta con delibera del Consiglio di 
amministrazione 13 ottobre 2020, n. 180; 



 

 

 

visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 “, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77; 

visto il decreto legge 14 agosto 2020, n. 124 “Misure urgenti per il sostegno e il 
rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 
126, e in particolare l’art. 31, comma 4; 

vista la relazione del Responsabile della Direzione centrale programmazione bilancio 
e controllo in data 13 novembre 2020, 

 

DETERMINA 

 

di approvare la variazione compensativa degli stanziamenti di competenza e di cassa 
per l’esercizio 2020, nell’ambito della Missione 3 “Politiche previdenziali”, Programma 
1 “Attività di sostegno economico per la prevenzione”, di seguito rappresentata: 

 

USCITE 

1. TRASFERIMENTI CORRENTI  

Variazione in aumento di € 191.773.550 di competenza e € 403.000.000 di cassa 
sulla voce “trasferimenti ai ministeri” e in riduzione degli stessi importi sulla voce 
“trasferimenti alle imprese”, in attuazione di quanto previsto dall’art. 31, comma 4 
del decreto legge 14 agosto 2020, n. 124, convertito con modificazioni dalla 
legge 13 ottobre 2020, n. 126, voci entrambe ricomprese nel macro aggregato 
“Interventi” del bilancio decisionale che, pertanto, non subisce modifiche da tale 
variazione. 

 

Roma, 16 novembre 2020 

f.to dott. Giuseppe Lucibello 


