DELIBERA DEL 7 SETTEMBRE 2016 N. 14
Sisma del 24 agosto 2016: interventi a favore delle popolazioni colpite.
IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
nella seduta del 7 settembre 2016
visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni e integrazioni;
visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;
vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art 2, commi 488-492;
visto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 ;
visto il Piano Triennale degli investimenti 2016-2018 approvato con propria delibera n. 26 del 20
gennaio 2016 che stanzia per investimenti a reddito un importo pari a 1.000.000.000 nell’ambito
delle risorse previste nella Missione 5 “Servizi generali e istituzionali” del bilancio di previsione
dell’INAIL per l’esercizio 2016 approvato in via definitiva con propria delibera n. 21 del 29 dicembre
2015;
visto, altresì, che nell’ambito della Missione 3 “Politiche per il lavoro” il citato bilancio di previsione
2016 prevede circa 10.000.000 di euro destinati alla progettazione di percorsi formativi per la
prevenzione, la cui attuazione operativa si realizzerà nel 2017 rendendo così disponibili tali risorse
per altre attività prevenzionali;
vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 concernente la “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016
hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
considerato che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 1 settembre 2016 ha nominato il
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del 24
agosto 2016 per definire piani, programmi e risorse necessarie a ricostruire edifici pubblici e privati
e infrastrutture,
CONSIDERATA
la volontà degli Organi dell’Istituto di contribuire al progetto di ricostruzione in sicurezza nell’ambito
dei citati piani e programmi che le Istituzioni preposte adotteranno, in particolare per le strutture
pubbliche del welfare locale,
CONSIDERATA ALTRESI’
la volontà degli Organi dell’Istituto di agevolare la ripresa delle attività economiche e produttive,
sostenendo così l’occupazione e quindi il reddito delle popolazioni colpite dal sisma,
RITIENE
urgente un’iniziativa congiunta degli Organi dell’Istituto affinché le Istituzioni competenti autorizzino
l’INAIL a destinare quota delle risorse previste nel bilancio di previsione 2016 e di quelle degli anni
successivi per gli investimenti a reddito che i piani ed i programmi di ricostruzione in sicurezza
riterranno prioritari,

RITIENE ALTRESI’
urgente che tale iniziativa congiunta degli Organi dell’Istituto sia rivolta alle Istituzioni competenti
affinché autorizzino l’Istituto a destinare quota delle risorse previste nel bilancio di previsione 2016
per la prevenzione, alla messa in sicurezza delle attività economiche, industriali, artigiane, agricole
e del terziario danneggiate dal sisma,
DELIBERA
di dare mandato al Presidente del CIV affinché congiuntamente agli altri Organi dell’Istituto siano
compiute tutte le azioni per dare piena attuazione allo spirito e alla lettera di cui alla presente
deliberazione.
IL SEGRETARIO
f.to Gian Luigi DE GREGORIO

IL PRESIDENTE
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