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PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F.  2018 

 

Si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di variazione n. 7 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. 

 

VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI ENTRATA 

 

Attività dell’Agenzia Erasmus Plus 

Capitolo 135.900 - Altri Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 

Su proposta del Direttore amministrativo dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus si rende necessario un 

incremento della previsione di entrata per euro 644.000,00 del capitolo 135.900 - Altri Trasferimenti correnti 

dall'Unione Europea a seguito dell’approvazione del Piano di lavoro del progetto EPALE per il biennio 2019-

2020; la previsione di cassa è pari a euro 515.200,00. 

Sempre a valere sullo stesso capitolo di entrata, con riferimento al Delegation Agreement Erasmus Plus n. 2018-

0023 che a breve sarà emendato da parte della Commissione europea ai fini dell’assegnazione del 

finanziamento destinato all’azione KA2 Partenariati tra sole scuole, si rende necessaria una variazione in 

incremento della previsione di competenza e di cassa per complessivi euro 12.054.660,66.  

VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI SPESA 

 

Attività dell’Agenzia Erasmus Plus – Progetto EPALE 

Con riferimento al Piano di lavoro 2017-2018 allegato al Grant Agreement 2016-3041 stipulato tra Indire e 

l’EACEA, si rendono necessarie le variazioni di seguito indicate: 

 il capitolo “112.913- Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di euro 38.000,00. La 

previsione di cassa viene incrementata di euro 36.100,00; 

 il capitolo “113.901 – Pubblicazioni” viene incrementato di euro 12.000,00. La previsione di cassa è 

incrementata di euro 11.400,00; 

 il capitolo “113.933 – Stampa e rilegatura” viene incrementato di euro 1.500,00. La previsione di cassa 

viene incrementata di euro 1.425,00. 

 

Attività dell’Agenzia Erasmus Plus – AZIONI DECENTRATE ERASMUS PLUS 
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Al fine di provvedere alla assegnazione, nel rispetto del calendario europeo, dei finanziamenti alle candidature 

del programma Erasmus Plus che hanno superato positivamente la selezione, si rendono necessarie le 

variazioni di bilancio di seguito indicate: 

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

incrementato di euro 8.745.916,21 per la competenza e di euro 6.996.732,97 per la cassa; 

 il capitolo “114.902 - Trasferimenti correnti a Comuni” viene incrementato di euro 1.100.000,00 per la 

competenza e euro 880.000,00 per la cassa; 

 il Capitolo “114.903 - Trasferimenti correnti a Università” viene incrementato di euro 60.000,00 per la 

competenza e euro 48.000,00 per la cassa; 

 il capitolo “114.907 - Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca” viene ridotto di euro 

567.626,90 per la competenza e di euro 454.101,52 per la cassa. 

 

Progetto DIDATTICA LABORATORIALE NEI PTP (2018-2019) 

A seguito della rifinalizzazione da parte della Regione Toscana di parte delle economie (economie totali pari a 

euro 68.257,64) delle due annualità 2015/2016 e 2016/2017 del progetto DIDATTICA LABORATORIALE per un 

importo di euro 38.257,64 per la realizzazione del progetto DIDATTICA LABORATORIALE NEI PTP (2018-

2019), si procede con la variazione di competenza e di cassa che segue: 

 il capitolo “113.905 - Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato di euro 1.800,00; 

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

incrementato di euro 33.440,00. 

 

Progetto Poli Tecnici Professionali - Regione Toscana – Il Monitoraggio 

Il restante importo delle economie di cui al punto precedente, pari a euro 30.000,00, è stato rifinalizzato dalla 

Regione Toscana per la realizzazione del progetto Poli Tecnici Professionali – Regione Toscana – Il 

Monitoraggio per la realizzazione del quale si rendono necessarie le seguenti variazioni di competenza e di 

cassa: 

 il capitolo “112.913 - Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di euro 500,00; 

 il capitolo “113.900 - Giornali e riviste” viene incrementato di euro 2.000,00; 

 il capitolo “113.905 - Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato di euro 1.000,00; 

 il capitolo “113.930 - Collaborazioni coordinate e a progetto” viene incrementato di euro 4.206,77; 
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 il capitolo “112.9051 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato”, viene incrementato 

di euro 5.743,98; 

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

affidamento” viene incrementato di euro 2.107,75; 

 il capitolo “112.9120 - Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 954,02; 

 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 incrementato di euro 1.986,17; 

 il capitolo “113.9051 - Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene incrementato di euro 500,00. 

 

Progetto SCIENTIX 3  

Considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività sul progetto comunitario in affidamento 

SCIENTIX 3 si rende necessario procedere con le variazioni di competenza e di cassa come di seguito riportato: 

 il capitolo “112.913 - Indennità di missione e di trasferta”, viene incrementato di euro 884,00; 

 il capitolo “113.905 - Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato di euro 1.150,00; 

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

euro 770,00. 

 

Progetto Contenuti e Competenze – Biblioteca delle migliori attività formative – fondi ex IRRE rifinalizzati 

dal MIUR 

Al fine della prosecuzione delle attività progettuali si rendono necessarie le variazioni di competenza e di cassa 

di seguito indicate: 

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

10.000,00; 

 il capitolo “113.900 - Giornali e riviste” viene incrementato di euro 2.500,00; 

 il capitolo “113.953 - Interpretariato e Traduzioni” viene incrementato di euro 7.500,00. 

 

Programma Annuale per la Valorizzazione delle Eccellenze 

Con riferimento al progetto in affidamento dal MIUR “Programma Annuale per la Valorizzazione delle 

Eccellenze” concernente gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie per 
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l’a.s.2010/2011, in base alla nota MIUR prot. AOODGOS1903 del 27 marzo 2012 si prevede la seguente 

variazione di competenza e di cassa: 

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

incrementato di euro 2.000,00. 

 

La variazione delle Entrate e delle Uscite è riepilogata nei due prospetti che seguono: 

 

Capitolo   Descrizione Capitolo  
Variazione di 

competenza   
Variazione di cassa  

135.900 
Altri Trasferimenti Correnti dall'Unione 

Europea 

                                   

12.698.660,66  

 

                            

12.569.860,66  

 

 

VARIAZIONE DELLE USCITE 

 

Capitolo Descrizione 
Variazione di 

competenza 

Variazione di 

cassa 

112.9051 
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 

determinato a valere sui progetti 
5.743,98  5.743,98  

112.9141 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione a valere sui progetti corrisposti 

al personale a tempo determinato 

1.986,17  1.986,17  

112.9101 
Contributi obbligatori per il personale td a valere sui 

progetti in affidamento 
2.107,75  2.107,75  

112.9120 
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) td a 

valere sui progetti  
954,02  954,02  

113.900 Giornali e riviste 4.500,00  4.500,00  

113.901 Pubblicazioni 12.000,00  11.400,00  

113.905 Rimborso per viaggio e trasloco 3.950,00  3.950,00  

113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco personale td 500,00  500,00  

112.913 Indennità di missione e di trasferta 39.384,00  37.484,00  
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113.909 
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni 
-770,00  -770,00  

113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza -10.000,00  -10.000,00  

113.953 Interpretariato e traduzioni 7.500,00  7.500,00  

113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto 4.206,77  4.206,77  

113.933 Stampa e rilegatura 1.500,00  1.425,00  

114.900 
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - 

Istituzioni scolastiche 
8.781.356,21  7.032.172,97  

114.907 
Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca 

e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 
-567.626,90  -454.101,52  

114.902 Trasferimenti correnti a Comuni 1.100.000,00  880.000,00  

114.903 Trasferimenti correnti a Università 60.000,00  48.000,00  

 TOTALE 9.447.292,00  7.577.059,14  

 

 

 

Le entrate complessivamente sono incrementate per euro 12.698.660,66 mentre le uscite sono incrementate 

per euro 9.447.292,00. La differenza, pari a euro 3.251.368,66, va ad incrementare l’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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Ufficio contabilità e bilancio 

 


