
 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 30 GIUGNO 2020 
 

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 19 giugno 2020 
2. Nomina del Collegio dei Sindaci, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto 
3. Approvazione dei Bilanci 

 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE 

 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 30 GIUGNO 2020 
 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Dott.ssa Lina Festa, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 

PUNTO 3) ODG 
 
 

Approvazione dei Bilanci (Anticipata la trattazione del punto 3) dell’OdG). 
 
Delibera n. 6/2020 (Votanti: 47; Favorevoli: 45; Astenuti:2) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera: a) di approvare il Bilancio 
Consuntivo 2019 e gli allegati di cui al D.M. 27 marzo 2013, corredato dalla 
Relazione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione del Collegio dei 
Sindaci e dalla Relazione di certificazione;  b) di destinare l’avanzo di gestione 
di euro 6.433.450 al Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà; c) di 
provvedere alla copertura del disavanzo finanziario pari ad euro 13.749.466 
mediante l’utilizzo del Fondo di riserva per euro 6.041.272 e del Fondo per le 
spese di gestione e per la solidarietà per euro 7.708.194; d) di stanziare la 
somma di euro 2.732.488, pari al 10% del Fondo per la gestione e la solidarietà 
(post destinazione avanzo amministrativo/gestionale), al Fondo per 
l’erogazione degli interventi assistenziali, a copertura delle prestazioni 
assistenziali per il 2021; e) di trasmettere il Bilancio consuntivo 2019, 
corredato dalle rispettive relazioni, ai Ministeri vigilanti ed alla Corte dei 
Conti, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dell’art. 19, c.8 
dello Statuto. 
 
Delibera n. 7/2020 (Votanti: 47; Favorevoli: 46; Astenuti: 1) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera: a) di approvare la I variazione al 
Bilancio di previsione 2020 e gli allegati di cui al D.M. 27 marzo 2013, corredati 
della relazione illustrativa; b) di trasmettere la I variazione al Bilancio di 
previsione 2020, corredata dalle rispettive relazioni, ai Ministeri vigilanti ed 
alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 
dell’art. 19, c. 8 dello Statuto. 



 
Delibera n. 8/2020 (Votanti: 47; Favorevoli: 46; Astenuti: 1) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera: a) di approvare il Bilancio 
consuntivo 2018 e gli allegati di cui al D.M. 27 marzo 2013, corredato dalla 
Relazione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione del Collegio dei 
Sindaci, dalla Relazione di certificazione;  b) di destinare l’avanzo di gestione 
di euro 3.226.130 al Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà; c) di 
provvedere alla copertura del disavanzo finanziario di euro 25.150.412 
mediante l’utilizzo del Fondo di riserva; d) di stanziare la somma di euro 
2.859.963, pari al 10% del Fondo per la gestione e la solidarietà (post 
destinazione avanzo amministrativo/gestionale) al Fondo per l’erogazione 
degli interventi assistenziali, a copertura delle prestazioni assistenziali per il 
2020; e) di trasmettere il Bilancio 2018, corredato dalle rispettive relazioni, ai 
Ministeri vigilanti ed alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30 
giugno 1994, n. 509 e dell’art. 19, c.8 dello Statuto. 
 
Delibera n. 9/2020 (Votanti: 47; Favorevoli: 46; Astenuti: 1) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera: a) di approvare la I variazione al 
Bilancio di Previsione 2019 e gli allegati di cui al D.M. 27 marzo 2013, 
corredati della relazione illustrativa; b) di trasmettere la I  variazione al 
Bilancio di previsione 2019, corredato dalle rispettive relazioni, ai Ministeri 
vigilanti ed alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 
509 e dell’art. 19, c. 8 dello Statuto. 
 
Delibera n. 10/2020 (Votanti: 47; Favorevoli: 46; Astenuti: 1) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera: a) di approvare la II variazione al 
Bilancio di Previsione 2019 e gli allegati di cui al D.M. 27 marzo 2013, corredati 
della relazione illustrativa; b) di trasmettere la II variazione al Bilancio di 
previsione 2019, corredato dalle rispettive relazioni, ai Ministeri vigilanti ed 
alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 
dell’art. 19, c. 8 dello Statuto. 
 
Delibera n. 11/2020 (Votanti: 48; Favorevoli: 47; Astenuti: 1) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera: a) di approvare Bilancio di 
Previsione 2020 e gli allegati di cui al D.M. 27 marzo 2013, corredati della 
relazione illustrativa; b) di trasmettere il Bilancio di Previsione 2020, corredato 
dalle rispettive relazioni, ai Ministeri vigilanti ed alla Corte dei Conti, ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dell’art. 19, c. 8 dello Statuto . 

 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 30 GIUGNO 2020 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Dott.ssa Lina Festa in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 

PUNTO 2) ODG 
 
 

Il CIG rinvia la nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci ad una successiva 
riunione perché ancora non è pervenuta la designazione del nominativo da 
parte del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, così come previsto 
dall’art. 12, comma 1, lett. c) dello Statuto. 

 


