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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ALLA VARIAZIONE N.3 AL BILAIICIO DI PREVISIONE E.F. 2OI7

In data 13 marzo 2017 è sottoposta al Collegio dei Revisori la relazione illustrativa del Direttore

Generale di Indire sulla proposta di variazione n. 3 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2017, unitamente alle proposte dei singoli responsabili degli uffici interessati. Le variazione n. 1 e n.

2 sono state disposte dal Direttore generale di Indire ai sensi dell'articolo 20 punti I e 2, del DPR

9712003, nell'ambito delle voci di spesa appartenenti allo stesso IV livello del piano dei conti
integrato di cui al D. Lgs. 3l maggio 201l, n. 91, recante "Disposizioni diattuazione dell'articolo2
della legge 3l dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi

contabili.

Il Collegio dà atto che il Direttore di INDIRE ha segnalato la necessità di integrare il Piano dei

Conti, già approvato dal CdA in data 16.12.2016, al fine di recepire gli aggiornamenti della

Ragioneria Generale dello Stato, con validità dell'l.l .2017 .

Inoltre, la proposta prevede la introduzione di un nuovo capitolo del Piano finanziario denominato

"Opere dell'ingegno e Diritti d'Autore".
La proposta di integrazione sarà portata all'approvazione del prossimo CdA.

La proposta di variazione in esame riepiloga le istanze di variazione di maggiori entrate e di

maggiori e minori spese, sia di competenza che di cassa, secondo il dettaglio che segue:

Variazione delle Entrate

A seguito della realizzazione di due nuovi progetti affidati ad Indire si rende necessaria una
variazione della previsione in entrata per euro 10.891,18 del capitolo 122.903 Trasferimenti coruenti
da enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricercq e per euro
13.000,00 del capitolo 122.905 Trasferimenti conenti da istituzioni sociali private.
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Variazione delle Uscite

Su istanza del Dirigente di ricerca dell'Area Innovazione si rendono necessarie le seguenti

variazioni in aumento della previsione di spesa:

La partecipazione di Indire alla rete EUN e alle relative attività necessita di una variazione in
aumento delcapitolo 113.943 Quote di associazione per un importo complessivo dieuro 70.500,00.

Per la partecipazione al progetto europeo Mentep si rende necessaria una variazione in aumento del
capitolo I13.905 Rimborso per viaggio e trasloco per euro 1.877,16, del capitolo 112.913 Indennità
di missione e trasferta per un importo 466,67, 113.909 Organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegnl per euro 5.000,00.

Per la partecipazione al progetto europeo Scientix si rende necessaria una variazione in aumento
della previsione del capitolo 113.905 Rimborso per viaggio e tasloco per euro 1.850,00, del
capitolo ll2.9l3 Indennità di missione e trasferta per euro 5.650,00, del capitolo 113.909
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni per euro 630,00 e del capitolo
113.933 Stampa e rilegatura per euro L265,00.

Per la partecipazione al progetto DigCompOrg school pilot in Italy si rende necessaria una
variazione in incremento del capitolo 113.905 Rimborso per viaggio e trasloco per un importo di
euro 2.505,00.

Per il pagamento delle borse di studio relative al Programma Annuale per la Yalorizzazione delle
Eccellenze si rende necessario incrementare la previsione del capitolo 114.904 Borse di studio per
un importo di euro 408.335,00.

Per la partecipazione ad un progetto di ricerca in collaborazione con l'University of Harvard si

rende necessaria una variazione in aumento del capitolo 114.905 Trasferimenti correnti a altre
imprese per euro 228.978,51, del capitolo ll2.9l3 Indennità di missione e trasferta per euro
32.890,69, del capitolo 113.953 Interpretariato e traduzioni per euro 2.000,00 e del capitolo
I 13.901 Pubblicazioni per euro 3.000,00

Al fine di consentire la partecipazione di Indire a convegni e manifestazioni di interesse per le
proprie finalità istituzionali, si rende necessario incrementare per euro 3.000,00 la previsione del
capitolo di 114.900 Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione e istituzioni scolastiche e di
euro 800,00 del capitolo 113.953 Interpretariato e traduzioni, entrambe a valere sui fondi di
istituto.
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Per il completamento del progetto Memory Safe si rendono necessarie le variazioni sui seguenti

capitoli di spesa: 212.916 Opere dell'ingegno e diritti di autore per euro 150.000,00, ll3.90l
Pubblicazioni per euro 20.000,00, 113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e

convegni per euro 54.416,00, 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto per euro 13.084,85,

I 13 .928, Incarichi libero professionali di studio, ricerco e consulenza per euro 5.6 I 5,09, 1 12.9120

Irap a valere sui progetti in ffidamenlo per euro 1.301,46.

Per procedere a completare le attività del progetto Vales centro nord si rende necessario

incrementare la previsione di spesa dei seguenti capitoli: 112.9051 Voci stipendiali corrisposte al
personale TD a valere sui progetti in ffidamento per euro 6.617,91, ll2.9l4 Indennità ed altri
compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione conisposti al personale e td per etro
2.065,59, 112.9101 Contributi obbligatori per il personale a td a valere sui progetti in afidamento
per euro 2.393,69, 112.9120 lrap a valere sui progetti in affidamento per euro 5.589,46, I13.930
Collaborazioni coordinate e a progetto per euro 69.766,41, 112.913 Indennità di missione e di
trasferta per euro 21.400,00, 212.916 Opere dell'ingegno e diritti di autore per euro 1.700,00,

113.900 Giornali e riviste per euro 250,00, 212.912 Hqrdware n.a.c. per euro 1.250,00,113.901
Pubblicazioni per euro 7.000,00.

Inoltre, sempre per lo stesso progetto, si ritiene necessario procedere con le seguenti riduzioni della
previsione di spesa: capitolo 113.905 Rimborso per viaggio e trosloco per euro 35.166,76,212.907
Acquisto sofl-v,are per euro 4.800,00, 113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazione e

convegni per euro 4.000,00.

Per il pagamento del saldo dei contributi INAIL dell'anno 2016 e dell'acconto 2017, si rende

necessaria una variazione compensativa sui pertinenti capitoli come segue:

Capitolo 112.910 Contributi obbligatori per il personale: -23.387,35

Capitolo I l2.9l0l Contributi obbligatori per il personale td a valere sui progetti in ffidamento:
14.919,51

Capitolo I 13.930 Collaborazioni coordinate e a progetto: 8.467,84
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Complessivamente, per la parte Entrate, si hanno variazioni in aumento, sia per la competenza che
per la cassa, per euro 23.891,18. Per quando riguarda la parte Uscite, si hanno variazioni in aumento,
sia per la competenzache per la cassa, di euro 1.154.585,84 e variazioni in diminuzione, sia per la
competenza che per la cassa, di euro 67 .354,11.
Al disavanzo di competenza,pari ad euro 1.063.340,55 verrà fatto fronte mediante I'impiego di una
corrispondente quota del l' Avanzo di ammini st razione.

Considerato quanto sopra il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della sopra
indicata variazione al bilancio di previsione 2017 .

Firenze, 1310312017

Il Collegio lei Revisori dei conti

Il Presidente bro Membro

Dott.ssa Gloriana Perrone.so Conti
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Francesco Della Santina
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