
 

Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2020 

 

Il giorno 6 aprile 2020, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 1 al 

Bilancio di previsione per l’e.f. 2020 deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 

dicembre 2019 con provvedimento n. 91 e approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 

4584 del 2 febbraio 2020. 

La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e dell’articolo 23.6 del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. 11. 

La variazione è relativa alle Entrate e alle Uscite della Missione Ricerca e Innovazione e del 

Programma Ricerca per la didattica secondo il dettaglio che segue. 

 

Variazioni in ENTRATA 

a) A seguito della stipula nell’anno corrente della Convenzione con il Ministero dell’Istruzione per 

una durata di 14 mesi (a partire dal 1 marzo 2020) per la realizzazione del progetto PON 

“Ampliamento del sistema di gestione degli interventi sull’edilizia scolastica“ per un importo 

complessivo di euro 1.308.226,21 si procede ad incrementare la previsione del Capitolo 135.902 

Fondo Sociale Europeo (FSE) di pari importo per la competenza e di euro 904.273,61 per la cassa.   

 

b) A seguito della stipula nell’anno corrente della Convenzione con il Ministero dell’Istruzione con 

durata fino al 31 dicembre 2020 (prorogabile) per la realizzazione del “Programma Annuale per la 

Valorizzazione delle Eccellenze” a.s. 2018/2019 per un importo complessivo di euro 370.976,00 si 

procede ad incrementare la previsione del Capitolo 121.900 “Trasferimenti correnti da Ministeri” di 

pari importo per la competenza e la cassa. 

 

Variazioni in USCITA 

Missione Ricerca e Innovazione Programma Ricerca per la didattica 

a) PON “Ampliamento del sistema di gestione degli interventi sull’edilizia scolastica  

A seguito della stipula della convenzione di cui al punto a) delle Entrate, si ravvisa l’esigenza di 

prevedere in bilancio i seguenti importi per l’e.f. 2020, per un totale di euro 809.685,30: 

Capitolo 112.1913 Indennità di missione e di trasferta € 7.000,00  

Capitolo 113.1905 Rimborso per viaggio e trasloco € 1.200,00  



 

Capitolo 113.1909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni € 30.000,00  

Capitolo 113.1920 Licenze d'uso per software € 70.000,00  

Capitolo 113.1928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza € 379.977,17  

Capitolo 113.1930 Collaborazioni coordinate e a progetto € 65.108,26  

Capitolo 112.9052 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato € 137.302,96  

Capitolo 112.9102 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in 

affidamento € 47.128,59  

Capitolo 112.9121 Irap a valere sui progetti in affidamento € 19.622,51  

Capitolo 112.9142 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, 

corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti € 44.315,20  

Capitolo 112.9202 Trattamento di fine rapporto per personale a tempo determinato € 5.230,61  

Capitolo 113.9052 Rimborso per viaggio e trasloco TD € 2.800,00  

 

b) Programma Annuale per la Valorizzazione delle Eccellenze” a.s.2018/2019 

A seguito della stipula della convenzione di cui al punto b) delle Entrate, si ravvisa l’esigenza di 

prevedere in bilancio i seguenti importi per l’e.f. 2020, per un totale di euro 370.976,00 (pari 

all’importo del finanziamento): 

Capitolo 114.1900 Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione Istituzioni scolastiche, euro 

350.586,00 

Capitolo 114.1905 Trasferimenti correnti a altre imprese, euro 3.750,00 

Capitolo 114.1906 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private, euro 16.640,00 

 

 

La variazione di competenza è esposta nel documento di sintesi di seguito riportato. 

 

Riepilogo Entrate per Capitolo 

 

Capitolo Competenza Cassa 

135.902 1.308.226,21 904.273,61 

121.900 370.976,00 370.976,00 

Totale 1.679.202,21 1.275.249,61 

 



 

 
Riepilogo Uscite per Capitolo e Progetto: Programma ricerca per la didattica 

 

Capitolo Competenza Cassa 

 
PON Ampliamento del sistema di gestione degli interventi sull’edilizia 

scolastica 

112 1913 7.000,00 7.000,00 

113 1905 1.200,00 1.200,00 

113 1909 30.000,00 20.000,00 

113 1920 70.000,00 50.000,00 

113 1928 379.977,17 189.988,59 

113 1930 65.108,26 65.108,26 

112 9052 137.302,96 137.302,96 

112 9102 47.128,59 47.128,59 

112 9121 19.622,51 19.622,51 

112 9142 44.315,20 44.315,20 

112 9202 5.230,61 5.230,61 

113 9052 2.800,00 2.800,00 

 Totale progetto 809.685,30 589.696,72 

 Programma annuale di Valorizzazione delle Eccellenze a.s.2018/2019 

114 1900 350.586,00 350.586,00 

114 1905 3.750,00 3.750,00 

114 1906 16.640,00 16.640,00 

Totale progetto 370.976,00 370.976,00 

  
Totale previsione  1.180.661,30 960.672,72 

 
 
La variazione relativa alle spese a valere sui progetti (Programma ricerca per la didattica) prevede 

maggiori entrate per euro 1.679.202,21. Le maggiori uscite ammontano ad euro 1.180.661,30. La 

differenza, pari a euro 498.540,91 andrà ad incrementare una corrispondente quota dell’avanzo di 

amministrazione vincolato. 
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