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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL GIORNO 25 GIUGNO 2020 

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; 

l’articolo 4, co. 1, lett. f), Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, 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, Legge 
10 dicembre 2014, n. 183 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 Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 – 
trasmesso con Nota 13 dicembre 2016, n. 9843 – di nomina del Consiglio di 
Amministrazione dell’INAPP;  

lo Statuto dell’INAPP approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 
gennaio 2018, n. 2, in vigore dal 2 maggio 2018;  

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 di nomina 
a Presidente dell’INAPP del Prof. Sebastiano Fadda; 

il Regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture e il 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità vigenti (art. 40 - 
Riaccertamento residui attivi e passivi ed inesigibilità dei crediti); 

VISTA la Relazione del Direttore Generale dell’Inapp relativa al Riaccertamento residui 
attivi e passivi ed inesigibilità dei crediti esercizi 2000/2018, allegata alla presente 
delibera quale parte integrante; 

CONSIDERATO:  

che ai sensi dell’art. 40 del citato regolamento occorre provvedere: 
al riaccertamento dei residui attivi formatisi nel periodo 2000/2018 per € 
34.279.520,41; 
al riaccertamento dei residui passivi formatisi nel periodo 2002/2018 per € 
38.135.493,19; 

che occorre provvedere altresì all’eliminazione di residui attivi per un importo di € 
3.493.670,49 perché ritenuti non esigibili, nonché di residui passivi, perché ritenuti non 
dovuti, per un importo di € 1.610.848,31, come da dettaglio allegato alla presente quale 
parte integrante; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel verbale n.5 
del 23 giugno 2020; 

Per tutto quanto sopra espresso, che forma parte integrante del presente 
provvedimento, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di approvare la consistenza dei residui attivi e passivi come di seguito indicato, e come 
risulta dalle tabelle di dettaglio allegate alla Relazione di cui in premessa:  
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1. il riaccertamento dei residui attivi relativi al periodo 2000/2018 per € 
34.279.520,41; 

2. il riaccertamento dei residui passivi relativi al periodo 2002/2018 per € 
38.135.493,19; 

3.  la cancellazione contabile dei residui passivi (periodo 2004/2018) per un importo 
di € 1.610.848,31 perché ritenuti non più dovuti; 

4. la cancellazione contabile dei residui attivi (periodo 2008/2018) per un importo 
di € 3.493.670,49 perché ritenuti non più esigibili. 
 

La presente delibera viene letta e approvata e sarà allegata al Rendiconto generale - 
esercizio 2019. 

 
 Il Presidente 

Prof. Sebastiano Fadda* 
 

*Firma autografa agli Atti dell’Istituto 
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