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DELIBERA   DEL 19 NOVEMBRE 2014    N. 15 
 
Iniziative correlate alla prevista riduzione del finanziamento degli Istituti di patronato e di 
assistenza sociale di cui all’art. 26, comma 10, del D.D.L. n. 2679 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015). 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 19 novembre 2014 

 

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

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;  

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

vista la determina del Presidente dell’Istituto n. 332 del 23 dicembre 2013 “Regolamento di 
Organizzazione dell’Istituto”; 

vista la propria delibera n. 7 del 6 agosto 2014 con la quale è stata approvata la Relazione 
Programmatica 2015-2017; 

vista la legge 30 marzo 2001, n. 152 recante la “Nuova disciplina per gli Istituti di patronato 
e di assistenza sociale” e, in particolare, l’art. 13 che riguarda il finanziamento dei predetti 
Istituti; 

visto l’art. 26, comma 10, del disegno di legge n. 2679 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) che 
prevede, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, che gli specifici stanziamenti iscritti 
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 
finanziamento degli istituti di cui al comma 1 del suddetto art. 13 della legge n. 152/2001 
siano complessivamente e proporzionalmente ridotti di 150 milioni di euro e che, a valere 
sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall’anno 2014, l’aliquota di 
“prelevamento” da applicare al predetto gettito sia rideterminata nella misura dello 0,148% 
rispetto all’attuale 0,226% (previsto dal predetto art. 13, comma 1, Legge n.153/2001); 

vista la relazione del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 19 novembre 
2014, condivisa all’unanimità; 

condivise le criticità rappresentate nella citata relazione, 
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D E L I B E R A 

di dare mandato al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza affinché intervenga 
nelle competenti sedi istituzionali per rappresentare le criticità che la previsione di cui 
all’art. 26, comma 10, del disegno di legge n. 2679 recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) può determinare 
sulla funzionalità dell’Istituto. 

 

                   IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE 
       f.to    Stefania DI PIETRO                                                       f.to   Francesco RAMPI 
 


