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DELIBERA  DEL 4 LUGLIO 2017    N. 7 

Pianificazione Pluriennale 2017 – 2019.  

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 4 luglio 2017  

 

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

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

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

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 
successive modificazioni e integrazioni; 

visto il “Regolamento di Organizzazione dell’Istituto”, di cui alle determinazioni del 
Presidente dell’Istituto 23 dicembre 2013,n.332, 30 luglio 2015, n. 297 e 16 marzo 2017, n. 
137; 

vista la propria delibera 24 maggio 2016, n. 4 “Relazione programmatica 2017-2019 – 
Nuovi Programmi Missione 2 Tutela della Salute”; 

vista la propria delibera 24 maggio 2016, n. 5 con la quale è stata approvata la “Relazione 
programmatica 2017-2019”; 

vista la propria delibera 6 luglio 2016, n. 9 “Relazione programmatica 2017-2019 – Nuova 
denominazione della Missione 5 e dei Programmi delle missioni 1 e 5”; 

vista la propria delibera 13 luglio 2016, n. 11 con la quale è stato approvato 
l’“Aggiornamento della Relazione programmatica 2017-2019”; 

vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di bilancio 2017”; 

vista la propria delibera 28 dicembre 2016, n. 23, con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

vista la determina del Presidente dell’Istituto 21 febbraio 2017, n. 110, con la quale è stato 
predisposto il “Piano Pluriennale 2017-2019”; 
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preso atto che con la determina del Presidente dell’Istituto n. 98 del 9 febbraio 2017 
“Norme sull’ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell’ articolo 43 del 
Regolamento di organizzazione” - Modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo II “Norme di 
amministrazione e strumenti di gestione” è stato definito un nuovo flusso per 
razionalizzare e semplificare il processo di pianificazione/programmazione dell’Istituto che 
sarà operativo a decorrere dal processo previsionale 2018 e comporterà, fra l’altro, il 
superamento del predetto Piano; 

visto il verbale del Collegio dei sindaci n. 7/2017 delle sedute del 21 e 24 febbraio 2017; 

tenuto conto dell’istruttoria effettuata dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nella 
seduta del 14 giugno 2017; 

tenuto conto, altresì, degli esiti della riunione delle quattro Commissioni consiliari del 21 
giugno 2017;  

considerato che il Piano Pluriennale 2017-2019, sotto il profilo metodologico, risulta 
sostanzialmente conforme agli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e riporta per 
ogni obiettivo le linee guida e gli indirizzi strategici di riferimento favorendo, in tal modo, il 
riscontro della congruità dell’azione gestionale,  

 

D E L I B E R A  

 

di approvare il “Piano Pluriennale 2017-2019”, di cui alla determina del Presidente 
dell’Istituto 21 febbraio 2017, n. 110.  

 

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

 

 

  


