
 

ISTITUTO NAZIONALE PER LE ANALISI  
DELLE POLITICHE PUBBLICHE 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera 25 giugno 2020 N. 08 

 

Oggetto: Rendiconto Generale - Esercizio 2019 

 

  



 

Delibera CdA 25 giugno 2020, n. 08 
 2 di 4 

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 
s.m.i. 

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.38 – Rendiconto 
generale); 

PRESO ATTO che il Bilancio di Previsione dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2019 è 
stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14 del 31 ottobre 
2018 e dal Ministero vigilante con nota prot. n. 12220 del 17 dicembre 2018; 

che la I nota di Variazione Decisionale al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 
2019 adottata dal Consiglio d’Amministrazione il 5 marzo 2019 con delibera n. 5, 
approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con nota prot. 3341 
del 01 aprile 2019; 

che la II nota di Variazione Decisionale al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 
2019 adottata dal Consiglio d’Amministrazione il 3 luglio 2019 con delibera n. 11, 
approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con nota prot. 7467 
del 29 luglio 2019; 

che la III nota di Variazione Decisionale al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 
2019 adottata dal Consiglio d’Amministrazione il 18 settembre 2019 con delibera n. 
13, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con nota prot. 
9323 del 9 ottobre 2019; 

che la IV nota di Variazione Decisionale al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 
2019 adottata dal Consiglio d’Amministrazione il 15 novembre 2019 con delibera n. 
16, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con nota prot. 
11240 del 26 novembre 2019; 
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ATTESO che l’art. 13 comma 1 lettera a) dello Statuto individua nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la fonte del 
contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attività dell’INAPP; 

ESAMINATO il Rendiconto generale - Esercizio 2019, redatto nella forma di cui al 
Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza vigente (Art.38 – Rendiconto 
generale); 

LETTA la relazione sulla gestione del Rendiconto generale – Esercizio 2019 che, 
allegata alla presente delibera, ne forma parte integrante 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione 25 giugno 2020, n. 07 - 
Riaccertamento residui attivi e passivi ed inesigibilità dei crediti - esercizi 2000/2018; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel Verbale 
23 giugno 2020, n. 5 

Per tutto quanto sopra espresso, che forma parte integrante del presente 
provvedimento, il Consiglio di Amministrazione, in base a all’art.6 c.3 dello statuto 
vigente all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della 
presente delibera; 

2. di approvare il Rendiconto generale - Esercizio 2019 evidenziando gli accertamenti 
e gli impegni del Rendiconto in esame, che pertanto risulta così riformulato: 
 
Stanziamenti in entrata pari ad € 150.208.133,88 di cui; 

 
€ 99.674.349,23 Titolo II – Trasferimenti correnti; 
€ 2.329.691,62 Titolo III - entrate extra tributarie; 
€ 4.033.899,63 Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie; 
€ 6.630.017,40 Titolo VI - Accensione prestiti; 
€ 18.820.176,00 Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere; 
€ 18.720.000,00 Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro. 

 
Stanziamenti in uscita pari ad € 156.059.420,57 di cui: 
 
€ 110.246.936,17  Titolo I Spese correnti; 
€ 1.642.291,00 Titolo II Spese in conto capitale; 
€ 6.630.017,40 Titolo IV Rimborso prestiti 
€ 18.820.176,00 Titolo V Chiusura anticipazioni ricevute da istituto  
            tesoriere/cassiere; 
€ 18.720.000,00 Titolo VII Uscite per conto terzi e partite di giro. 

 
Il pareggio tra le Entrate e le Spese realizzato mediante l’utilizzo parziale dell’Avanzo 
di Amministrazione 2018 per 5.851.286,69 
 
Sono stati assunti accertamenti pari ad € 126.720.170,16 di cui: 
 
€ 96.651.992,53 Titolo II – Trasferimenti correnti; 
€ 2.912.180,04 Titolo III - entrate extra tributarie; 
€ 3.867.334,97 Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie; 
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€ 255.500,00  Titolo VI - Accensione prestiti; 
€ 0,00   Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere; 
€23.033.162,62  Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro. 

 
Sono stati assunti impegni pari ad € 128.370.014,83 di cui: 
 
€ 104.136.642,30   Titolo I Spese correnti; 
€        944.709,91   Titolo II Spese in conto capitale; 
€        255.500,00   Titolo IV Rimborso prestiti 
€                 0,00    Titolo V Chiusura anticipazioni ricevute da istituto      
                              tesoriere/cassiere; 
€   23.033.162,62    Titolo VII Uscite per conto terzi e partite di giro. 
 
L’avanzo di amministrazione a consuntivo del Rendiconto Generale 2019, cumulato 
con gli Esercizi precedenti, ammonta a € 10.665.553,15, di cui: 
parte vincolata per € 6.924.132,06; 
parte disponibile per € 3.741.421,09. 

 
Al termine dell’esercizio i residui attivi ammontano ad € 63.312.532,66 e i residui 
passivi ad € 85.297.732,44.  
 
La gestione di cassa ha evidenziato una consistenza finale, al 31.12.2019, di € 
32.650.752,93 che si riconcilia con il saldo risultante dal sito della BNL cassiera 
dell’Istituto. 
 
Il Conto Economico registra un avanzo pari ad € 29.459,70. 
 
La presente delibera viene letta ed approvata e sarà trasmessa, insieme al 
Rendiconto generale - esercizio 2019, alla relazione sulla gestione del Rendiconto 
generale – Esercizio 2019, alla Delibera n. 7 del Consiglio di Amministrazione del 25 
giugno 2020 e al Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, n. 5 del 23 giugno 2020 
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’approvazione prevista dall’Art. 
13, comma 1, dello Statuto e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
  Il Presidente 

Prof. Sebastiano Fadda* 
 
*Firma autografa agli Atti dell’Istituto 

 


