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DELIBERA  DEL 24 MAGGIO 2016   N. 7 

Pianificazione Pluriennale 2016 – 2018.  

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 24 maggio 2016  

 

visto il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

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 legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e 
successive modificazioni; 

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 
luglio 2010, n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”; 

vista la propria delibera del 25 giugno 2014, n. 6 “Piano strategico triennale per 
l’Innovazione tecnologica 2014-2016”; 

vista la propria delibera del 27 maggio 2015, n. 5 “Relazione programmatica 2016-2018”; 

vista la propria delibera del 29 dicembre 2015, n. 21, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

vista la propria delibera del 29 dicembre 2015, n. 23 “Piano delle attività di ricerca 2016-
2018 Ricerca obbligatoria”;  

vista la propria delibera del 29 dicembre 2015, n. 24, “ Piano delle attività di ricerca 2016-
2018 Ricerca discrezionale”;  

vista la determina del Presidente dell’Istituto n. 297 del 30 luglio 2015 “Regolamento di 
organizzazione dell’Istituto”; 

vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”; 

vista la determina del 9 marzo 2016, n. 93, con la quale il Presidente dell’Istituto ha 
predisposto il Piano Pluriennale 2016-2018;  



 

2 

 

 

tenuto conto dell’istruttoria effettuata dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nella 
seduta dell’11 maggio 2016; 

tenuto conto, altresì, degli esiti delle riunioni delle quattro Commissioni consiliari;  

considerato che il Piano Pluriennale 2016-2018, 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 2016-2018, di cui alla determina del Presidente 
dell’Istituto del 9 marzo 2016, n. 93;  

di impegnare, nel contempo, gli Organi di gestione a sottoporre con la massima 
tempestività al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza la variazione al Bilancio di previsione 2016 
al fine di permettere la piena attuazione del Piano Pluriennale 2016-2018. 

 

        IL SEGRETARIO  
f.to Stefania DI PIETRO  

     IL PRESIDENTE 
f.to Francesco RAMPI 

  


