
 
 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto: Attuazione del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità 

dell’INPS. Sviluppo del nuovo sistema contabile.  
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(Seduta del19 luglio 2005) 
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 
2005, di approvazione del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità 
dell’INPS, redatto in applicazione della legge 25 giugno 1999, n. 208 e del 
D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97;  
  
Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 9 del 10 maggio 
2005, con la quale è stata approvatala Relazione programmatica per gli anni 
2006-2008;   
 
Tenuto conto che, il termine per l’introduzione dei nuovi principi contabili, 
(legge 25 giugno 1999, n. 208 e del D.P.R. n. 97/2003), articolati per le 
entrate e per le spese in unità previsionali di base, previsto originariamente 
per il 1° gennaio 2004, rinviato al 1° gennaio 2005 (con lettera del Ragioniere 
Generale dello Stato n. 0107389 del 17 settembre 2003) e successivamente, in 
considerazione delle difficoltà rappresentate dall’Istituto, l’applicazione 
dell’operatività della nuova normativa contabile è stata differita al 2006,( 
lettera della Ragioneria Generale n. 0151770 del 21 dicembre 2004); 
 
Ribadita l’esigenza di avviare dal prossimo anno, sia pure con la necessaria 
gradualità, la nuova impostazione del bilancio di previsione con una chiara 
individuazione dei centri di responsabilità e delle conseguenti Unità Previsionali 
di Base per aree omogenee di attività che, in termini di analisi, consenta di 
correlare gli obiettivi di piano all’articolazione della spesa prevista per il 
conseguimento degli stessi; 
 
Confermata la preoccupazione circa la realizzabilità di tale obiettivo;  
 
Ribadita l’urgenza e la continuità dello sviluppo del progetto; 
 
Considerate le difficoltà da affrontare entro i prossimi mesi, in termini di: 

- attivazione della fase budgetaria con le strutture periferiche,    
- adeguamenti organizzativi e procedurali, 
- revisione del sistema informativo,  



- attivazione di una attività di formazione, che coinvolga tutto il personale, 
sulle ricadute organizzative e sulle responsabilità della gestione contabile 
integrata nelle procedure di lavoro,  

 
 
 

SOLLECITA 
 

gli Organi di gestione ad assumere tutti i provvedimenti necessari a supportare 
le fasi di prima attuazione della riforma del sistema contabile, in relazione a: 

- adeguamento delle procedure informatiche alle nuove esigenze entro il 
corrente anno, in modo da consentire il loro utilizzo operativo a partire 
dal 1° gennaio 2006, 

- attuazione di un ampio percorso di formazione e di informazione ai 
dirigenti ed al personale dell’Istituto preposto all’applicazione delle nuove 
procedure contabili, a livello centrale e periferico, coinvolgendo 
nell’iniziativa anche gli Organi territoriali,  

- potenziamento delle strutture tecnico-amministrative coinvolte nel 
processo di formazione, di verifica e di controllo delle procedure contabili, 
per assolvere con maggiore efficacia ed efficienza ai nuovi adempimenti, 

- determinazione dei centri di responsabilità ai fini della successiva 
individuazione in Unità Previsionali di Base, intese come aree omogenee 
di attività. 

 
 
 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
    (F. Giordano)                  (F. Lotito) 


