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Delibera n.  1 - Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2022 

 

Oggetto: Delibera Bilancio di Previsione e.f. 2022. 

 

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 gli 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. 275 del 06 settembre 2021 con cui è stata nominata Presidente di INDIRE la 

Prof.ssa Luigina Mortari, con decorrenza dal 06 settembre 2021; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 233 del 27 luglio 2021 con cui è stata nominata Componente del Consiglio di 

Amministrazione la Dott.ssa Cristina Grieco, con decorrenza dal 27 luglio 2021; 

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 il Decreto Ministeriale n. 111 del 08 febbraio 2018 con il quale sono stati designati per la durata di un 

quinquennio i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Francesco Della Santina, dott. Tommaso 

Conti e dott. Domenico Scotti; 

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

dell’Ente; 

RICHIAMATO in particolare 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 
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degli atti di carattere generale e fondamentale per l’organizzazione, il funzionamento, l’amministrazione e la 

gestione”; 

VISTO l’art. 8 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità adottato con Delibera n. 11 

del 21 marzo 2019 inerente il Bilancio di Previsione; 

VISTO il Piano Triennale delle Attività per gli anni 2022-2024 adottato con delibera n. 20 del 29 dicembre 

2021; 

PRESO ATTO della Relazione Illustrativa al Bilancio di Previsione 2022, redatta dal Direttore Generale, dott. 

Flaminio Galli; 

PRESO ATTO della Relazione Programmatica al Bilancio di Previsione 2022, redatta dal Presidente, prof.ssa 

Luigina Mortari; 

VISTO lo schema di Bilancio di previsione predisposto dal Direttore Generale, dott. Flaminio Galli; 

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti della seduta del 18 gennaio 2022 con la quale si esprime 

parere favorevole al Bilancio di Previsione 2022; 

 

DELIBERA 

 

- il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022 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 ivi compresa la trasmissione, entro dieci giorni, 

al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

i relativi adempimenti di competenza.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente, Luigina Mortari  

 

Consigliere, Cristina Grieco 

 

Consigliere, 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. 

 

FF/GC 

Uffici mittenti:  

- Servizi, Finanza Pianificazione e Controllo. 


