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PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 13 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F.  2017 

 

Si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di variazione n. 13 al Bilancio di Previsione 

per l’e.f. 2017 approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 1221/2017 del 25/01/2017, 

precisando che le variazioni n. 11 e 12, relative a prelievi dal Fondo di riserva per spese impreviste, 

sono state disposte con provvedimento del Direttore generale ai sensi dell’articolo 17 del DPR 

97/2003. 

In particolare la proposta di variazione n. 13 prevede variazioni in aumento della previsione di 

competenza e di cassa delle Entrate e delle Uscite, come nel dettaglio che segue: 

 

Variazione delle Entrate 

Su indicazione del Coordinatore dell’Agenzia Nazionale Erasmus plus, si propongono le seguenti 

variazioni della previsione di Entrata: 

Capitolo 135.900 Altri trasferimenti correnti dall'Unione europea: a seguito di un incremento del 

finanziamento per le azioni decentrate del programma Erasmus plus da parte della Commissione 

europea (emendamento n. 2 a Delegation Agreement) si propone una variazione in aumento della 

sola previsione di competenza per complessivi Euro 7.204.419,00. 

Capitolo 134.900 Altre entrate correnti n.a.c.: a seguito di un lascito testamentario dell’importo di 

euro 50.000,00 per l’assegnazione di borse di studio Erasmus, accettato con Delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 29 del 27.06.2017, si propone una variazione in aumento della previsione di 

competenza e di cassa di pari importo. 

 

Variazioni delle Uscite 

I. Su indicazione del Coordinatore dell’Agenzia Nazionale Erasmus plus, si propongono le seguenti 

variazioni della previsione di Uscita: 

 

Capitolo 212.909 Server: a seguito di una revisione della programmazione delle spese inerenti 

l’acquisto di hardware si propone una variazione in diminuzione della previsione di competenza per 

complessivi Euro 6.000,00. Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in 

diminuzione di Euro 5.100,00. 

Capitolo 113.945 Trasporti, traslochi e facchinaggio: al fine di realizzare gli eventi per la chiusura 

della celebrazione dei 30 Anni del programma Erasmus ed i Kick off meeting previsti dallo stesso 
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programma si propone una variazione in aumento della previsione di competenza per complessivi 

Euro 6.000,00 e per euro 5.100,00 della previsione di cassa.             

Al fine di assolvere agli obblighi contrattuali derivanti sia dal Delegation Agreement 2017 stipulato 

con la Commissione europea con riferimento al Calendario per la gestione e l’utilizzo dei fondi 

destinati alle azioni decentrate Erasmus plus e al fine di rispettare quanto stabilito dal Regolamento 

comunitario n. 966/2012, si rende necessaria una variazione della previsione di spesa della sezione 

Trasferimenti Correnti nella quale confluiscono le spese relative ai contratti stipulati con i beneficiari 

del programma Erasmus plus, per un importo complessivo di euro 4.913.931,22, dettagliato nel modo 

che segue: 

Capitolo 114.900 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche: si 

propone una variazione in aumento della previsione di competenza per complessivi euro 

2.511.048,55 e di euro 2.008.838,84 per quanto riguarda la cassa. 

Capitolo 114.907 Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca: si propone una 

variazione in aumento della previsione di competenza per complessivi euro 229.488,00 e di euro 

183.584,00 per quanto riguarda la cassa. 

Capitolo 114.901 - Trasferimenti correnti a Province: si propone una variazione in diminuzione 

della previsione di competenza per complessivi euro 177.061,68 e di euro 141.649,35 per quanto 

riguarda la cassa. 

Capitolo 114.902 Trasferimenti correnti a Comuni: si propone una variazione in diminuzione 

della previsione di competenza per complessivi euro 354.901,86 e di euro 283.921,49 per quanto 

riguarda la cassa. 

Capitolo 114.912 Trasferimenti correnti a Città Metropolitane e Roma Capitale: si propone una 

variazione in diminuzione della previsione di competenza per complessivi euro 51.298,37 e di euro 

41.038,70 per quanto riguarda la cassa. 

Capitolo 114.903 Trasferimenti correnti a Università: si propone una variazione in aumento della 

previsione di competenza per complessivi euro 2.561.224,74 e di euro 2.048.979,79 per quanto 

riguarda la cassa. 
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Capitolo 114.911 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.s : si propone una 

variazione in diminuzione della previsione di competenza per complessivi euro 506.477,28 e di 

euro 405.181,82 per quanto riguarda la cassa. 

Capitolo 114.905 Trasferimenti correnti a Imprese: si propone una variazione in aumento della 

previsione di competenza per complessivi euro 4.355.643,24 e di euro 3.484.514,59 per quanto 

riguarda la cassa. 

Capitolo 114.906 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private: si propone una variazione 

in diminuzione della previsione di competenza per complessivi euro 4.255.540,11 e di euro 

3.404.432,09 per quanto riguarda la cassa. 

Capitolo 114.913 Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome: si propone 

l’inserimento nel Piano dei Conti nella sezione “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali” del 

nuovo capitolo di spesa Trasferimenti Correnti a Regioni e province autonome (voce del piano dei 

conti 1.04.01.02.001) con una previsione di competenza pari a euro 320.879,00 e di euro 

256.703,20 per quanto riguarda la cassa. 

Capitolo 114.914 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio: si propone l’inserimento nel 

Piano dei Conti nella sezione “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali” del nuovo capitolo 

Trasferimenti Correnti a Camere di Commercio (voce del piano dei conti 1.04.01.02.007) con una 

previsione di competenza pari a euro 280.935,00 e di euro 224.748,00 per quanto riguarda la 

cassa. 

 

II. Su indicazione del Funzionario Responsabile dell’Ufficio del Personale, al fine del conferimento di 

un incarico ad un avvocato del libero foro per patrocinare la causa avviata da una dipendente di 

INDIRE si propone di incrementare la previsione di competenza e di cassa del Capitolo 113.942 

Altre spese legali per un importo di euro 26.000,00; contestualmente si propone di ridurre di pari 

importo la previsione di competenza e di cassa del Capitolo 111.900 Organi istituzionali 

dell'amministrazione Indennità a seguito di una rideterminazione dell’effettivo fabbisogno fino alla 

fine dell’anno. 
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III. Su indicazione del Dirigente dell’Area Miglioramento si propongono le variazioni di competenza e 

di cassa di seguito indicate: 

 

Progetto Vale Centro Nord: al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricerca legate alle 

tematiche della valutazione e miglioramento delle istituzioni scolastiche, si evidenzia la necessità di 

apportare le seguenti variazioni della previsione di spesa: 

Capitolo 112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento: viene ridotto di euro 12,17  

Capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto: viene ridotto di euro 62,83 

Capitolo 212.916 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore: viene ridotto di euro 1.700,00 

Capitolo 113.933 Stampa e rilegatura: viene incrementato di euro 504,00 

Capitolo 113.906 Materiale informatico: viene incrementato di euro 1.271,00 

Capitolo 212.912 Hardware n.a.c.: viene ridotto di euro 1.250,00  

Capitolo 212.910 Periferiche: viene incrementato di euro 1.250,00 

 

Progetto Metodologie, modelli e strumenti di progettazione per le attività previste dal SNV:  

Capitolo 113.940 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi: viene incrementato di euro 

20.000,00 

Capitolo 114.907 Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca: viene ridotto di 

euro 20.000,00. 

 

IV. Su indicazione del Dirigente di Area di ricerca Azioni di sistema, analisi del sistema scolastico 

nazionale e internazionale, rapporti col mondo del lavoro si propongono le seguenti variazioni di 

competenza e di cassa per proseguire le attività inerenti il progetto Istituti Tecnici Superiori 

Attuazione Monitoraggio Nazionale: 

Capitolo 113.905 Rimborso per viaggio e trasloco: viene ridotto di euro 1.000,00; 

Capitolo 113.920 Licenze d'uso per software: viene incrementato di euro 1.000,00 
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La variazione complessiva è riepiloga nei prospetti che seguono:  

Capitoli in ENTRATA Variazione in incremento Variazione di cassa 

135.900 7.204.419,00 
 

134.900 50.000,00 50.000,00 

Totale 7.254.419,00 50.000,00 

 

 

 

Capitoli in USCITA 

Variazione in 

incremento 

Variazione in 

decremento 

Variazione in 

incremento di 

cassa 

Variazione in riduzione 

di cassa 

212.909 
 

6.000,00 
 

5.100,00 

113.945 6.000,00 
 

5.100,00 
 

114.900 2.511.048,55 
 

2.008.838,84 
 

114.907 229.488,00 
 

183.584,00 
 

114.901 
 

177.061,68 
 

141.649,35 

114.902 
 

354.901,86 
 

283.921,49 

114.912 
 

51.298,37 
 

41.038,70 

114.903 2.561.224,74 
 

2.048.979,79 
 

114.911 
 

506.477,28 
 

405.181,82 

114.905 4.355.643,24 
 

3.484.514,59 
 

114.906 
 

4.255.540,11 
 

3.404.432,09 

114.913 320.879,00 
 

256.703,20 
 

114.914 280.935,00 
 

224.748,00 
 

113.942 26.000,00 
 

26.000,00 
 

111.900 
 

26.000,00 
 

26.000,00 

112.912 
 

12,17 
 

12,17 

113.930 
 

62,83 
 

62,83 

212.916 
 

1.700,00 
 

1.700,00 

113.933 504,00 
 

504,00 
 

113.906 1.271,00 
 

1.271,00 
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114.907 
 

20.000,00 
 

20.000,00 

212.912 
 

1.250,00 
 

1.250,00 

212.910 1.250,00 
 

1.250,00 
 

113.940 20.000,00 
 

20.000,00 
 

113.905 
 

1.000,00 
 

1.000,00 

113.920 1.000,00 
 

1.000,00 
 

 
10.315.243,53 5.401.304,30 8.262.493,42 4.331.348,45 

 

 

Le Entrate sono incrementate per euro 7.254.419,00 mentre le Uscite complessivamente sono 

incrementate di euro 4.913.939,23 con una differenza positiva di euro 2.340.479,77 che va ad 

incrementare l’avanzo di amministrazione vincolato. 

 

Firenze, 27/09/2017     IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

FF 


