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PROPOSTA ALLA VARIAZIONE N. 01 DEL 
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Si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di variazione n. 01 al Bilancio di previsione per 

l'e.f. 2016 deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 30 ottobre 2015 con provvedimento n. 48/2015 

e approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota ns protocollo n. 33384 del 

23 dicembre 2015. 

In particolare la proposta di variazione prevede maggiori spese indicate nel dettaglio come segue: 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE USCITE 

I) In data 30 dicembre 2015 l'INDIRE e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Dipartimento pe la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, hanno 

stipulato la Convezione per l'affidamento del servizio di "Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico 

didattico all'Autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi" 

nell'ambito del PON 2014-2020 "Per la scuola— competenze e ambienti per l'apprendimento" per una 

durata di 8 anni (2016-2023). Il suddetto servizio è finanziato a valere sull'Asse IV "Assistenza 

Tecnica" — Obiettivo Specifico 4.1 "Migliorare l'efficienza, efficacia e la qualità degli interventi 

finanziati, nonché la verifica e il controllo degli stessi" del PON "Per la Scuola" 2014-2020. Le attività 

oggetto del servizio affidato ad INDIRE sono realizzate sulla base dell'offerta tecnico-economica 

presentata da INDIRE in data 22 dicembre 2015 per l'importo complessivo di euro 21.506.016,00 

accertato in entrata nell'esercizio finanziario 2015 sul capitolo 124.1. Ai sensi dell'articolo 9 della 

Convenzione, il servizio decorre dalla data di perfezionamento del decreto di approvazione della stessa, 

fatta salva la possibilità, in capo all'Autorità di Gestione di consegna del servizio in via anticipata per 

ragioni di urgenza e per garantire la continuità dello stesso. In data 11 gennaio 2015 è pervenuta a 

INDIRE la nota n. AOODGEFID/31129 del 31 dicembre 2015 con la quale, considerato che alcune 

azioni del Programma Operativo sono già state avviate e che pertanto le scuole si apprestano a realizzare 

le prime attività sul territorio, si autorizza INDIRE all'esecuzione anticipata del servizio in affidamento. 

Nelle more dell'approvazione del Piano periodico delle attività e del rispettivo piano finanziario, il 

budget relativo al primo anno di attività non potrà superare 1/8 del budget complessivo del progetto. 

Per i motivi indicati si rende necessario procedere ad una variazione in aumento della competenza di 

euro 2.688.252,00 (pari ad 1/8 del budget complessivo) e della cassa di curo 1.881.776,40 del capitolo 

1213 Spese per lo sviluppo di attività di raccolta/elaborazione/valorizzazione/diffusione 

dell'informazione e produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione/autonomia. 

2) 	L'articolo l Gomma 627 della Legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) recita come segue: 

Le risorse finanziarie dei soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) confluite nel bilancio 
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dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educati va (INDIRE), relative a 

progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, sono versate 

all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016 e sono acquisite all'Erario. Nelle more del 

versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il ministro dell'economia e delle 

finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione 

del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui 

all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la somma di 1 milione di euro al netto di 

quanto effettivamente versato. 

Le somme di cui sopra sono quelle risultanti da una ricognizione dei fondi residui degli ex IRRE, di cui 

alla nota MIUR protocollo n. 3442 del 30 dicembre 2009. Dalla ricognizione risulta che i fondi residui 

riguardano 16 dei 18 IRRE per un totale di euro 4.821.235,98 di cui 1.496.099,27 relativi a progetti 

dell'ex IRRE Calabria rivolti alle minoranze linguistiche. In data 18 febbraio 2015 con nota n. 3614 

indirizzata alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica del MIUR, 

INDIRE individua in euro 3.613.836,27 (oltre ai fondi relativi ai progetti dell'ex IRRE Calabria) le 

somme ancora disponibili dopo che alcuni progetti erano stati attuati durante la gestione commissariale 

di ANSAS. Di questi, euro 1.167.737,00 saranno impiegati per le iniziative promosse in collaborazione 

con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione come da nota MIUR ns protocollo dell' 1 1 gennaio u.s, mentre euro 950.000,00 saranno 

impiegati per le attività concordate con la Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale. La restante 

parte, pari a euro 1.496.099,27 potrà essere impiegata per ottemperare a quanto indicato nella legge di 

stabilità 2016. 

Per i sopra indicati motivi si rende necessario un incremento della spesa e della cassa del capitolo 125.1 

Restituzione e rimborsi diversi per un importo di euro 1.000.000,00. 

3. Su istanza del Dirigente dell'Area affari generali e servizi giuridico-amministrativi, si rende 

necessaria una variazione in incremento, sia nella competenza che nella cassa, di euro 205.000,00 sul 

capitolo 211.2 Spese per ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili. Nel capitolo 211.2 sono stati 

previsti nel bilancio di previsione 2016 euro 488.000,00, destinati a coprire le spese per la progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva, i lavori di ristrutturazione, il coordinamento della sicurezza, la 

direzione dei lavori e ogni altra necessità, relativi all'intervento di manutenzione ordinaria da realizzarsi 

sull'immobile sito a Firenze in Via Cesare Lombroso 6/11 ove sarà trasferita parte degli uffici. 

Successivamente alla predisposizione del bilancio di previsione sono emerse alcune variazioni da 

apportare alla progettazione complessiva dell'intervento di manutenzione. 
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Tutto ciò premesso, si rende pertanto necessario un aumento dello stanziamento previsto sul capitolo 

211.2 per un importo complessivo di euro 205.000,00, per poter assicurare la piena copertura dell'opera 

secondo il progetto definitivo. 

In sintesi la proposta di variazione è riepilogata all'allegato I. 

Con le sopra indicate proposte di variazioni il totale delle spese di competenza previste per l'anno in 

corso passa da euro 133.811.961,22 a 137.705.213,22 euro; le entrate invece rimangono invariate 

per un importo di euro 115.400.230,53. 

Per far fronte alle maggiori spese (per euro 3.893.252,00) sarà impiegata una ulteriore quota dell'avanzo 

di amministrazione vincolato per euro 3.688.252,00 nonché una ulteriore quota dell'avanzo di 

amministrazione disponibile per euro 205.000,00. 

In considerazione del fatto che dalla data di deliberazione del bilancio di previsione 2016 alla chiusura 

dell'esercizio si sono verificati fatti che hanno determinato variazioni nella determinazione dell'avanzo 

di amministrazione presunto, si ritiene opportuno allegare alla presente relazione la tabella dimostrativa 

del presunto avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2015 aggiornata. 

I fatti più importanti che hanno determinato la variazione del presunto avanzo di amministrazione sono 

stati principalmente quelli di seguito indicati: 

- la stipula della Convenzione in data 30 dicembre 2015 tra l'INDIRE e il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca Dipartimento pe la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali, per l'affidamento del servizio di "Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico 

didattico all'Autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi" 

nell'ambito del PON 2014-2020 "Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" per una 

durata di 8 anni (2016-2023) per un importo complessivo di euro 21.506.016,00. 

- assunzione di minori impegni di spesa rispetto a quelli previsti alla data di deliberazione del bilancio 

di previsione. 

Tutto ciò ha determinato una variazione del presunto avanzo di amministrazione presunto al termine 

dell'esercizio 2015 da euro 43.924.150,36 a euro 75.248.949,29. 
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CAPITOLO 
COMPETENZA 	 CASSA 

PREVISIONI 
ATTUALI 

VARIAZIONI SOMME 
RISULTANTI 

PREVISIONI-7 
ATTUALI 	' 

VARIAZIONI 

IN DIMINUZIONd 
SOMME 

RISULTANTI PROG. CODICE DESCRIZIONE IN AUMENTO IN DIMINUZION IN AUMENTO 

1 0.0 
00.00.000.0000 

, 

- 	--- 

I 

, 

Avanzo di 
amministrazione presunto 

18.411.730,69 3.893.252,00 22.304.982,69 0,00 0,00 

TOTALE U.P.B. 4° liv. O 18.411.730,69 3.893.252,00 0,00 22.304.982,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE U.P.B. 3° liv. O 18.411.730,69 3.893.252,00 0,00 22.304.982,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE U.P.B. 2° liv. 0 18.411.730,69 3.893.252,00 0,00 22.304.982,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE U.P.B. 1° liv. 0 18.411.730,69 3.893.252,00 0,00 22.304.982,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

, 

TOTALE ENTRATE 18.411.730,69 3.893.252,00 0,00 22.304.982,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

. 

I 

....-~, - 
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CAPITOLO 
COMPETENZA CASSA 

PREVISIONI 
ATTUALI 

VARIAZIONI SOMME 
RISULTANTI 

PREVISIONI 
ATTUALI IN DIMINUZIONE ‘ 

VARIAZIONI SOMME 
RISULTANTI PROG. CODICE DESCRIZIONE IN AUMENTO IN AUMENTO IN DIMINUZIONE 

i 

2 

3 

........ 

121.3 
01.01.002.0001 

125.1 
01.01.002.0005 

211.2 
01.02.001.0001 

Sp.e 	p9r sviluppo di 
attivita di 
raccolta/elab.ne/valor.ne 
/diffusione  
dell'infor.ne e prod.ne  
della docum.ne  a 
sostegno di 
innov.ne/autonom  

748.989,00 2.688.252,00 3.437.241,00 958.631,43 1.881.776,40 2.840.407,83 

TOTALE U.P.B. 4° liv. 1 748.989,00 2.688.252,00 0,00 3.437.241,00 958.631,43 1.881.776,40 0,00 2.840.407,83 

Restituzione e rimborsi 
diversi 

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

TOTALE U.P.B. 4° liv. 5 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

TOTALE U.P.B. 3°11v. 2 748.989,00 3.688.252,00 0,00 4.437.241,00 958.631,43 2.881.776,40 0,00 3.840.407,83 

TOTALE U.P.B. 2° liv. 1 748.989,00 3.688.252,00 0,00 4.437.241,00 958.631,43 2.881.776,40 0,00 3.840.407,83 

Ricostruzioni, 
ripristini e 
trasformazione di 
immobili 

488.000,00 205.000,00 

_ 

693.000,00 

_ 
.1, 

1.411.991,70 205.000,00 1.616.991,70 

.A. • .  - 

TOTALE U.P.B. 4° liv. 1 488.000,00 205.000,00 0,00 693.000,00 1.411.991,70 205.000,00 0,00 1.616.991,70 

TOTALE U.P.B. 3° liv. 1 488.000,00 205.000,00 0,00 693.000,00 1.411.991,70 205.000,00 0,00 1.616.991,70 

TOTALE U.P.B. 2° Uv. 2 488.000,00 205.000,00 0,00 693.000,00 1.411.991,70 205.000,00 0,00 1.616.991,70 

TOTALE U.P.B. 1° liv. 1 1.236.989,00 3.893.252,00 0,00 5.130.241,00 2.370.623,13 3.086.776,40 0,00 5.457.399,53 
, 

TOTALE S P E S E 1.236.989,00 3.893.252,00 0,00 5.130.241,00 2.370.623,13 3.086.776,40 0,00 5.457.399,53 
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