
 

DELIBERA  DEL 13 LUGLIO 2016   N. 11 
Aggiornamento della Relazione Programmatica 2017 – 2019 sulla base della delibera CIV n. 9 del 
6 luglio 2016.  

 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 13 luglio 2016 

 
 
 
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;  
 
visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;  
 
visto l’art. 5 del Regolamento del C.I.V. approvato con propria delibera del 6 novembre 2014, n. 
16;  
 
vista la propria delibera del 5 febbraio 2014 n. 1 “Linee di mandato 2013-2017”; 
 
vista la propria delibera del 27 maggio 2015, n. 4 “Indirizzi in materia di ripartizione per programmi 
del bilancio dell’Istituto”; 
 
vista la propria delibera del 27 maggio 2015 n. 5 concernente la “Relazione Programmatica 2016 – 
2018; 
 
vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)”;  

 
vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015)”;  

 

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 propria delibera del 24 maggio 2016, n. 5 “Relazione Programmatica 2017-2019”; 

preso atto della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le 
Politiche Previdenziali e Assicurative Divisione – prot. n. 8291 del 3 giugno 2016 “INAIL - Bilancio 
di previsione 2016”;  

vista la propria delibera del 6 luglio 2016, n. 9 “Relazione Programmatica 2017-2019: nuova 
denominazione della missione 5 e dei programmi delle missioni 1 e 5”; 

ritenuto necessario procedere all’aggiornamento della Relazione Programmatica 2017-2019, 
adottata con la citata deliberazione n. 5/2016, per renderla coerente con la deliberazione CIV n. 
9/2016,  
 

DELIBERA 
 

- di aggiornare il documento “Relazione Programmatica 2017 – 2019”, nel testo allegato alla 
presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante; 

 

http://normativo.inail.it/BDNIntranet/2012/di142012civall1.pdf


 

- di verificare, successivamente alla deliberazione del Bilancio consuntivo 2015, la corrispondenza 
tra il gettito considerato e i dati contabili ivi esposti.  

 

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


