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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

ALLA VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 
2016 
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In data 22 gennaio 2016 al Collegio dei Revisori è stata fornita la relazione illustrativa del 

Direttore Generale di Indire relativa alla proposta di variazione n. 1 al bilancio di previsione 

dell'esercizio finanziario 2016, unitamente alle proposte dei singoli responsabili degli uffici 

interessati. 

In particolare la proposta di variazione riepiloga le istanze di variazione di maggiori spese, 

secondo il dettaglio che segue: 

Variazione delle Uscite 

I. 	A seguito della stipula in data 30 dicembre 2015 della Convenzione tra l'INDIRE e il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 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 cui importo 

è stato accertato per euro 21.506.016,00 nell'e.f. 2015, si rende necessario un incremento della 

previsione di spesa sul capitolo 1213 Spese per lo sviluppo di attività di 

raccolta/elaborazione/valorizzazione/diffusione dell'informazione e produzione della 

documentazione a sostegno dell'innovazione/autonomia per un importo di euro 2.688.252,00 e 

della cassa di curo 1.881.776.40. 

Per ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 627 della Legge di stabilità 

2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) che prevede il versamento al bilancio dello Stato di parte dei 

fondi relativi a progetti affidati agli ex IRRE e non attuati si rende necessario incrementare la 

previsione di competenza e di cassa del capitolo 125.1 Restituzione e rimborsi diversi per un 

importo di euro 1.000.000,00. 

III. Al fine di coprire interamente 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 da realizzarsi all'immobile sito a Firenze in Via 

Cesare Lombroso 6/11, ove saranno trasferiti parte degli uffici, 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. 
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Al maggior disavanzo derivante dalle predette variazioni, pari ad euro 3.893.252,00, l'Istituto 

farà fronte mediante: 
- impiego di una quota dell'avanzo presunto vincolato di amministrazione per E 3.688.252,00; 

- impiego di una quota dell'avanzo presunto libero di amministrazione per € 205.000,00. 

Considerato quanto sopra il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della sopra 

indicata variazione n. 1 al bilancio di previsione 2016. 

Firenze, 22/01/2016 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Il Presidente 	 bro 
	

Membro 

Dott. 	ncesco Della Santina 	Dott. i 	aso Conti 
	

Dott.ssa Gloriana Perrone 
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