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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il giorno 25 ottobre 2019 
 

Visti il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 

1973, n. 478 costitutivo dell’Istituto per lo sviluppo 
della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
  

il Regolamento di organizzazione e funzionamento 

degli organi e delle strutture dell’ISFOL approvato con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 27 

novembre 2014 e successivamente approvato dal 
Ministero vigilante con nota prot. 
31/0008252/MA005.A001 del 19 dicembre 2014; 

 
il D.lgs. n. 218, del 25 novembre 2016, recante 

“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 
2015, n. 124”;  

 
 l’articolo 4, co. 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 

185, del 24 settembre 2016, recante Disposizioni 
integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 

giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 
149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, 
della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, con cui 

l’ISFOL ha cambiato la propria denominazione in 
INAPP (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche 

pubbliche), rimanendo invariati tutti gli altri dati 
dell’Istituto; 

  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 
novembre 2016 - registrato alla Corte dei Conti il 3 

gennaio 2017 e trasmesso dal Ministero vigilante con 
nota n. 944 del 13 gennaio 2017 - di nomina a 
Presidente dell’INAPP del Prof. Stefano Sacchi; 

 
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 

sociali del 7 dicembre 2016 – trasmesso con nota n. 
9843 del 13 dicembre 2016 – di nomina del Consiglio 
di Amministrazione dell’INAPP; 

 
lo Statuto dell’INAPP Approvato con Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17 gennaio 
2018;   
 

Atteso che l’art. 14 comma 1 lettera a) dello Statuto 

individua nello stato di previsione della spesa del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la fonte 

http://www.isfol.it/Istituto/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/2018_Statuto_INAPP_Delibera_CdA_17_01_2018.pdf
http://www.isfol.it/Istituto/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/2018_Statuto_INAPP_Delibera_CdA_17_01_2018.pdf
http://www.isfol.it/Istituto/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/2018_Statuto_INAPP_Delibera_CdA_17_01_2018.pdf
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del contributo ordinario annuo per il funzionamento e 
le attività dell’INAPP; 
 

Acquisito  il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

espresso nel verbale n. 13 del 25 ottobre 2019, 
allegato alla presente delibera quale parte integrante; 

 
Per tutto quanto sopra espresso, che forma parte integrante del presente 

provvedimento, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 
1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte 

integrante della presente delibera; 

 
2. di approvare il bilancio di previsione dell’Istituto per l’anno 2020, 

allegato alla presente Delibera, che presenta: 
 

 per la parte finanziaria di competenza, una previsione di entrata di 

euro 147.031.383,87 a fronte di una previsione di spesa di euro 
147.031.383,87. L’avanzo presunto di amministrazione pari ad euro 

11.683.163,94 è così ripartito: quota relativa alla gestione dei fondi 
istituzionali per euro 5.642.648,29 di cui vincolata euro 3.465.771,69 e 

quota relativa alla gestione dei fondi a destinazione vincolata per euro 
6.040.515,65. 

 per la parte di cassa, una previsione di entrata di euro 134.188.879,44 

a fronte di una previsione di spesa di euro 133.796.888,11. 
 

La presente delibera sarà trasmessa al Ministero del lavoro e delle Politiche 
sociali per l’approvazione prevista dall’Art.13 comma 1 dello Statuto.   
   

 
  Il Segretario      Il Presidente 

Claudio Maria Vitali*      Prof. Stefano Sacchi* 
 
 

                                                 

                                               (*firma autografa sull’originale agli atti) 


