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Firenze, 14 marzo 2023 

Delibera n. 15 

   

  

Oggetto: Bilancio di Previsione e.f. 2023. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 19, comma I, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei tempi 

stabiliti, il disposto di cui all’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato 

ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di 

ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza 

soluzione di continuità all’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene 

contestualmente soppressa;   

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 è stato approvato lo 

Statuto di INDIRE pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il 10 gennaio 2018;  

VISTO lo Statuto dell'Ente, con specifico riferimento agli artt. 8, 9 e 10 inerenti agli Organi dell'Istituto, in 

particolare il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i compiti di indirizzo e programmazione generale 

dell’attività dell’Istituto ad essi attribuiti;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 214 del 04 agosto 2022 con cui è stata nominata Presidente di INDIRE la dott.ssa 

Cristina Grieco con decorrenza dal 04 agosto 2022;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 276 del 07 settembre 2021 con cui è stata nominata Componente del Consiglio 

di Amministrazione la Dott.ssa Maria Francesca Cellai, con decorrenza dal 7 settembre 2021;  

VISTO l’art. 12 del vigente Statuto in cui sono declinati i compiti del Collegio dei Revisori dei Conti;  

VISTO il Decreto Ministeriale 18 maggio 2022, n. 119 come modificato dai DM 14 giugno 2022, n. 160 e DM 

07 dicembre 2022, n. 321 con cui è stato nominato il Collegio dei Revisori per la durata di un quadriennio; 

VISTO l’art. 15 del vigente Statuto in cui sono declinati compiti e responsabilità proprie del Direttore Generale 

dell’Ente;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per la durata 

di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 novembre 2020;  

VISTO il D.Lgs. n. 213/2009, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 

settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.Lgs n. 218/2016, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
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dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Delibera n. 75/2022 prot. n. 43892 del 05 dicembre 2022, con la quale è stato adottato il PTA INDIRE 

2023-2025, approvato dal Ministero con nota ns. prot. n. 3534 del 01 febbraio 2023; 

RICHIAMATO l’articolo 10, comma 2 dello Statuto che prevede tra i fini istituzionali del Consiglio di 

Amministrazione “compiti di indirizzo e programmazione generale dell’attività dell’Istituto, e l’approvazione degli 

atti di carattere generale e fondamentale per l’organizzazione, il funzionamento, l’amministrazione e la gestione”; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 10, comma 3, lettera e. dello Statuto con cui si dispone che il consiglio di 

Amministrazione delibera in ordine al bilancio di previsione, le relative eventuali variazioni, il rendiconto 

generale e le rispettive relazioni di accompagnamento; 

VISTI gli articoli da 8 a 22 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità adottato con 

Delibera n. 11 del 21 marzo 2019 relativi alla predisposizione e approvazione del Bilancio di Previsione; 

PRESO ATTO della Relazione Programmatica al Bilancio di Previsione 2023, redatta dal Presidente, dott.ssa 

Cristina Grieco; 

PRESO ATTO della Relazione Illustrativa al Bilancio di Previsione 2023, redatta dal Direttore Generale, dott. 

Flaminio Galli; 

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione predisposto dal Direttore Generale, dott. Flaminio Galli che contiene 

il recepimento delle osservazioni formulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ultimo con nota del 

24/06/2022 prot. 16631, per completare il processo di armonizzazione contabile nei modi stabiliti dal DPCM 

12/12/2012 e la Circolare RGS n. 23 del 2013, come desumibile dal prospetto “Missione e Programmi 2023”, 

che costituisce un allegato al Bilancio di Previsione 2023; 

VISTO l’aggiornamento del Piano dei conti della spesa per dare attuazione a quanto sopra indicato per il 

processo di armonizzazione dei sistemi contabili, come desumibile dal prospetto “Bilancio Preventivo Gestionale 

della spesa con piano finanziario”, che costituisce un allegato al Bilancio di Previsione 2023;   

CONSIDERATO che nel Bilancio di Previsione 2023, come illustrato nella Relazione del Direttore Generale, è 

previsto uno specifico fondo denominato “Fondo garanzia debiti commerciali” per euro 78.477,94 per rispondere 

all’obbligo di costituzione dello stesso di cui all’art.1 comma 862 della L. 30 dicembre 2018 n.145 a seguito del 

mancato rispetto di una delle due condizioni previste dal comma 859 di detta legge, che prevede la riduzione di 

almeno il 10 per cento rispetto all’anno precedente del proprio debito commerciale residuo; 
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VISTO l’elenco delle spese per acquisti di beni e servizi che sono oggetto delle norme sul contenimento della 

spesa pubblica di cui alla Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020); 

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti della seduta del 7 marzo 2023 con la quale si esprime 

parere favorevole al Bilancio di Previsione 2023; 

 

DELIBERA 

- il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2023 e le rispettive relazioni di accompagnamento; 

- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutte le procedure amministrative necessarie 

all’effettivo perfezionamento del presente provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente, Cristina Grieco 

Consigliera, Maria Francesca Cellai 

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. 

 
 
Allegati: 

 Relazione programmatica del Presidente 

 Relazione illustrativa del Direttore Generale 

 Dotazione organica al 31/12/2022 

 Bilancio decisionale entrate 

 Bilancio decisionale spese 

 Bilancio per missioni e programmi 

 Missioni e programmi 2023 sintetico 

 Bilancio pluriennale entrate 

 Bilancio pluriennale uscite 

 Bilancio preventivo decisionale spesa 

 Bilancio preventivo gestionale spesa 

 Bilancio preventivo gestionale entrata con piano finanziario 

 Bilancio preventivo gestionale spesa con piano finanziario 

 Piano degli indicatori 2023 bilancio previsione 

 Preventivo economico 2023 

 Quadro dei risultati differenziali 

 Tabella dimostrativa dell’avanzo presunto 

 Elenco delle spese soggette a contenimento della spesa 
 

 
 
 
FF 
Uffici mittenti: 

- Servizio Finanza Pianificazione e Controllo. 


