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Verbale del 25 ottobre 2019 n.13 

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore I 0.00 si è riunito presso la sede 
dell'Ente, previa convocazione, il Collegio dei Revisori per adempiere ai propri compiti 
istituzionali. 

Sono presenti: 

• Dott.ssa Paola Centra Presidente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle 
finanze

• Dott.ssa Elisabetta Patrizi Componente in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali

• Dott. Annibale Molignoni Componente in rappresentanza della Conferenza unificata Stato-
Regioni.

Il Collegio esamina il Bilancio di previsione esercizio ·2020, redige, quindi, a norma 
dell'art. 18, comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità, la relazione che si allega. 

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene 
sottoscritto come segue. 

Dott.ssa Paola Centra 

Dott.ssa Elisabetta Patrizi 

Dott. Annibale Molignoni 

Presidente 

Componente 

Componente 
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Esercizio 2020 

Firmato Paola Centra*

Firmato Elisabetta Patrizi*

Firmato Annibale Molignoni*

(*firma autografa sull’originale agli atti)

















Il Collegio ha preso atto che tra le uscite correnti, in appositi capitoli, sono state stanziate le somme da 
versare al bilancio dello Stato, per effetto delle suindicate riduzioni di spesa. Tale somma ammonta ad 
euro 260.917,65. 

Articolazione per Missioni e Programmi 

Il Collegio osserva che accogliendo le osservazioni pervenute dal MEF con nota prot. 159133 del 
11.6.2019 (rendiconto 2018), l'Istituto ha proceduto ad una attenta valutazione delle spese attribuite 
alla Missione 32 e ad una loro rivisitazione, in base al principio che essa riguarda i "Servizi 
istituzionali e generali", che raggruppa le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo, le 
quali sono trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni. 
Nel presente bilancio di previsione le spese preventivate per tale Missione rappresentano il 6,25% 
delle spese complessive, contro il 17% dell'esercizio precedente. 

CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori dei Conti evidenzia la coerenza dei dati 
riportati, esprimendo parere favorevole al Bilancio di previsione 2020 così come predisposto dal 
Presidente. 

Dott.ssa Paola Centra Presidente 

Dott.ssa Elisabetta Patrizi Componente 

Dott. Annibale Molignoni Componente 
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Firmato Annibale Molignoni*
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