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PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F.  2018 

Si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di variazione n. 5 al Bilancio di Previsione per 

l’e.f. 2018, approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 7163 del 21/03/2018. 

Nello specifico la proposta di variazione prevede variazioni in aumento e in riduzione della previsione di 

competenza e di cassa delle entrate e delle uscite, come nel dettaglio che segue. 

 

 PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE ENTRATE  

A seguito della firma dell’accordo di collaborazione tra INDIRE e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento delle Pari Opportunità per la realizzazione del progetto denominato “Elaborazione  e 

sperimentazione di un  modello formativo rivolto ai mediatori culturali per il miglioramento degli interventi 

di mediazione presso i servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione”, nell’ambito del PON Inclusione 

2014-2020 per un importo di euro 598.268,92 si procede ad incrementare di pari importo la previsione di 

competenza del capitolo “135.902 - Fondo Sociale Europeo (FSE)” e di euro 388.874,80 la previsione di 

cassa.  

A seguito della richiesta di un contributo per la partecipazione ai concorsi indetti da INDIRE la previsione 

di competenza e di cassa del capitolo “134.900 - Altre entrate correnti n.a.c.” viene incrementata di euro 

5.000,00. 

A seguito delle minori rendicontazioni da parte dei beneficiari dei progetti Erasmus+ finanziati nell’ambito 

del settore Università, al fine di procedere al recupero delle somme erogate e non utilizzate si incrementa 

la previsione del capitolo “133.901 -  Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 

incassate in eccesso da Amministrazioni Locali” per euro 1.652.930,98. La previsione di cassa viene 

incrementata di euro 1.570.284,43. 

Al fine di accertare l’emendamento al Delegation Agrement Erasmus+ n. 2018-0023 si procede ad 

incrementare la previsione di competenza e di cassa del capitolo “135.900 - Altri Trasferimenti correnti 

dall'Unione Europea” per euro 5.198.685,00. 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE USCITE 

Su istanza dei responsabili dei progetti in affidamento a INDIRE e delle linee di ricerca di cui al Piano 

Triennale delle Attività 2018-2020 approvato dal MIUR con la nota protocollo n. 4670 del 19 Marzo 2018, 

nonché del responsabile amministrativo dell’Agenzia Erasmus plus si è proceduto a fare una rimodulazione 

dei budget dei progetti e delle attività di ricerca per garantirne la corretta implementazione, secondo il 

dettaglio di seguito riportato: 

Progetto Monitoraggio IDA (Istruzione degli Adulti) Progettazione di una piattaforma ed 

elaborazione dei contenuti in elearning:  

 il capitolo “113.930 - Collaborazioni coordinate e a progetto” viene incrementato di euro 15.774,05; 
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 il capitolo “112.9051 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato” viene diminuito 

di euro 9.252,36; 

 il capitolo “112.9101 - Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti 

in affidamento” viene diminuito di euro 3.495,31;  

 il capitolo “112.9120 - Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 72,97;  

 il capitolo “112.9141 - Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa documentati per missione 

corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti” viene diminuito di euro 3.099,36.  

Le variazioni di cui sopra si riferiscono sia alla competenza che alla cassa. 

 

Progetto di collaborazione tra DPO e Indire in materia di formazione dei mediatori culturali: 

A seguito dell’incremento della previsione di cui alla sezione delle Entrate primo punto si rende necessaria 

la previsione dei seguenti importi nei capitoli di bilancio qui sotto indicati: 

 il capitolo “112.913 - Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di euro 8.971,87; 

 il capitolo “113.901 – Pubblicazioni” viene incrementato di euro 3.000,00; 

 il capitolo “113.905 - Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato di euro 8.000,00; 

 il capitolo “113.908 – Pubblicità” viene incrementato di euro 45.000,00; 

 il capitolo “113.909 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” viene 

incrementato di euro 10.000,00; 

 il capitolo “113.928 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene incrementato 

di euro 228.419,16; 

 il capitolo “113.930 - Collaborazioni coordinate e a progetto” viene incrementato di euro 153.612,12; 

 il capitolo “113.933 - Stampa e rilegatura” viene incrementato di euro 5.000,00; 

 il capitolo “113.934 - Altri servizi ausiliari n.a.c.” viene incrementato di euro 105.000,00; 

 il capitolo “113.952 - Beni per attività di rappresentanza” viene incrementato di euro 5.000,00; 

 il capitolo “112.9120 - Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 26.265,77.  

Le variazioni di cui sopra si riferiscono sia alla competenza che alla cassa 

 

Progetto PON Piccole Scuole:  

 il capitolo “113.906 - Materiale Informatico” viene diminuito di euro 3.000,00;  

 il capitolo “212.902 – Macchinari” viene incrementato di euro 3.000,00.  

Le variazioni di cui sopra si riferiscono sia alla competenza che alla cassa 
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Progetto PON Coding e Robotica 

 il capitolo “212.902 – Macchinari” viene diminuito di euro 6.000,00; 

 il capitolo “113.906 - Materiale Informatico” viene incrementato di euro 6.000,00. 

Le variazioni di cui sopra si riferiscono sia alla competenza che alla cassa 

 

Progetto PON Didattica Laboratoriale Multidisciplinare 

 il capitolo “113.907 - Altri materiali tecnico – specialistici non sanitari” viene diminuito di euro 5.000,00; 

 il capitolo “113.920 - Licenze d’uso per software” viene diminuito di euro 10.000,00; 

 il capitolo “113.940 - Servizi di monitoraggio” della qualità dei servizi viene diminuito di euro 

20.000,00; 

 il capitolo “113.945 - Trasporti, traslochi e facchinaggio” viene incrementato di euro 2.000,00; 

 il capitolo 113.953 Interpretariato e traduzioni viene diminuito di euro 5.000,00; 

 il capitolo 113.961 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., viene incrementato di euro 

20.000,00; 

 il capitolo “212.902 – Macchinari” viene incrementato di euro 10.000,00; 

 il capitolo “212.910 -  Periferiche” viene diminuito di euro 4.000,00; 

 il capitolo “212.911 - Apparati di telecomunicazione” viene incrementato di euro 2.000,00; 

 il capitolo “212.913 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile” viene incrementato di euro 

10.000,00. 

Le variazioni di cui sopra si riferiscono sia alla competenza che alla cassa. 

 

Progetto Modelli di sviluppo delle competenze per il mondo del lavoro - ITS: 

 il capitolo “112.913 - Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di euro 4.115,80; 

 il capitolo “113.905 - Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato di euro 2.484,66; 

 il capitolo “113.909 -  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” viene 

incrementato di euro 2.000,00; 

 il capitolo “113.920 - Licenze d'uso per software” viene incrementato di euro 5.050,00; 

 il capitolo “113.9051 - Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene incrementato di euro 1.000,00; 

Le variazioni di cui sopra si riferiscono sia alla competenza che alla cassa. 
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Progetto Assistenti di lingua all’estero: 

 il capitolo “112.913 - Indennità di missione e di trasferta” viene diminuito di euro 5.114,00; 

 Il capitolo “113.9051 - Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato 

a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 5.114,00. 

Le variazioni di cui sopra si riferiscono sia alla competenza che alla cassa. 

 

Progetto eTwinning 2018: 

 il capitolo “112.913 - Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di euro 25.360,00. La 

previsione di cassa, viene incrementata di euro 24.092,00; 

 il capitolo “113.909 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” viene 

incrementato di euro 5.000,00 e la previsione di cassa viene incrementata di euro 4.750,00. 

Agenzia Erasmus plus Azioni decentrate: 

 il capitolo “114.900 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche” viene 

incrementato di euro 1.976.855,19 e la previsione di cassa di euro 1.581.484,15; 

 il capitolo “114.903 - Trasferimenti correnti a Università” viene incrementato di euro 4.933.512,28 e 

la previsione di cassa di euro 3.946.809,82; 

 il capitolo “114.905 - Trasferimenti correnti a altre imprese” viene incrementato di euro 438.916,16 e 

la previsione di cassa di euro 351.132,93; 

 il capitolo “114.906 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” viene incrementato 446.330,38 

e la previsione di cassa di euro 357.064,30. 

 

In sintesi la proposta di assestamento è riepilogata nel prospetto che segue:  

Variazioni Capitoli di Entrata 

Capitolo di Entrata 
Riduzione della 

Previsione 

Incremento della 

Previsione 
Variazione di cassa 

133.901   € 1.652.930,98 € 1.570.284,43 

134.900   € 5.000,00 € 5.000,00 

135.900   € 5.198.685,00 € 5.198.685,00 

135.902   € 598.268,92 € 388.874,80 

Totale   € 7.454.884,90 € 7.162.844,23 
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Variazioni Capitoli di Spesa 

Capitolo di spesa Riduzione di spesa Incremento di spesa Variazione di cassa 

112913   € 33.333,67 € 32.065,67 

112.9120   € 26.338,74 € 26.338,74 

113.901   € 3.000,00 € 3.000,00 

113.905   € 10.484,66 € 10.484,66 

113.906   € 3.000,00 € 3.000,00 

13.908   € 45.000,00 € 45.000,00 

113.909   € 17.000,00 € 16.750,00 

113.928   € 228.419,16 € 228.419,16 

113.930   € 169.386,17 € 169.386,17 

113.933   € 5.000,00 € 5.000,00 

113.934   € 105.000,00 € 105.000,00 

113.945   € 2.000,00 € 2.000,00 

113.952   € 5.000,00 € 5.000,00 

113.961   € 20.000,00 € 20.000,00 

113.9051   € 6.114,00 € 6.114,00 

114.900   € 1.976.855,19 € 1.581.484,15 

114.903   € 4.933.512,28 € 3.946.809,82 

114.905   € 438.916,16 € 351.132,93 

114.906   € 446.330,38 € 357.064,30 

212.902   € 7.000,00 € 7.000,00 

212.911   € 2.000,00 € 2.000,00 

212.913   € 10.000,00 € 10.000,00 

112.9051 -€ 9.252,36   -€ 9.252,36 

112.9101 -€ 3.495,31   -€ 3.495,31 

112.9141 -€ 3.099,36   -€ 3.099,36 

113.907 -€ 5.000,00   -€ 5.000,00 

113.920 -€ 4.950,00   -€ 4.950,00 

113.940 -€ 20.000,00   -€ 20.000,00 

113.953 -€ 5.000,00   -€ 5.000,00 
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212.910 -€ 4.000,00   -€ 4.000,00 

Totale -54.797,03 8.493.690,41 6.878.252,57 

 

Le entrate complessivamente sono incrementate per euro 7.454.884,90 mentre le uscite sono 

incrementate per euro 8.438.893,38 La differenza, pari a euro 984.008,48 è coperta mediante prelievo 

dall’avanzo di amministrazione vincolato.  

    

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. 
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