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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 

ALLA VARIAZIONE N. 13 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2021  
 
 

In data 18 ottobre 2021 è sottoposta al Collegio dei Revisori la relazione illustrativa del Direttore  
Generale di INDIRE sulla proposta di variazione n. 13 al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario  
2021 approvato dal Ministero vigilante con protocollo INDIRE n. 1148 del 14 gennaio 2021, unitamente alle 
proposte dei singoli responsabili degli uffici interessati. 
La proposta di variazione in esame riepiloga le istanze di variazione delle Uscite ed Entrate sia di competenza 
che di cassa secondo il dettaglio che segue:  
 

Riepilogo delle USCITE 
Capitoli 

Articoli  Competenza   Cassa  

112 3903          35.000,00          35.000,00  

112 3911            2.500,00            2.500,00  

112 3914          30.500,00          30.500,00  

113 3929          45.000,00          45.000,00  

113 3941        175.680,00        

113 3931        398.500,00        

           687.180,00        113.000,00  

 
La variazione prevede nel Programma “Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza” maggiori 
uscite pari ad euro 687.180,00 coperte mediante prelievo dell’avanzo di amministrazione disponibile. 
 
Applicazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica per consumi intermedi per l’e.f. 2021 

Ai fini della verifica dell’attuazione delle norme relative al contenimento della spesa pubblica introdotte dalla 
legge 160 del 2019 si evidenzia quanto segue: 
La media degli anni 2016/2018 che costituisce il parametro di riferimento secondo il comma 590 dell’articolo 
1 della legge di bilancio 2020, ricalcolata a seguito dell’approvazione del consuntivo 2020 da parte dei 
Ministeri competenti è pari a euro 3.307.628,85. 
Alla data del 16.9.2021 le spese impegnate sulla base delle previsioni di bilancio già deliberate, ammontano a 
1.942.737,59 euro.  A queste somme si devono aggiungere le spese da impegnare entro la fine dell’anno per 
un totale di euro 1.842.771,50 (al netto delle somme imputate al finanziamento ERASMUS plus).  
La modalità di attuazione delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica, come per l’.e.f. 2020, 
prevedono oltre all’impiego in quota parte del finanziamento Erasmus anche l’impiego dei  costi indiretti 
maturata nel 2021 sui costi del personale imputati ai progetti PON, in parte già certificati, come si evince dalla 
tabella che segue. Dalla quota dei costi indiretti PON, prudenzialmente come per lo scorso anno, si è 
proceduto a decurtare la quota prevista per l’accordo per i committenti esterni (conto terzi). Parte delle spese 
per il funzionamento dell’istituto inoltre sono imputate sul Fondo speciale assegnato dal MUR (decreto 734 
del 25/06/2021) per l’acquisto di piattaforme digitali per la ricerca, interventi di ammodernamento strutturale 
e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca e per interventi di sicurezza e 
sanificazione.  
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Dal prospetto che segue è possibile desumere il dettaglio delle misure intraprese dall’amministrazione per il 
rispetto delle norme sul contenimento della spesa pubblica. 
 

Media 2016-2018 (legge di bilancio 2020)  3.307.628,85 

Spesa per consumi intermedi impegnate alla data del 16 settembre 2021  1.851.145,21 

Spese per struttura di ricerca (parte del P.T.A.)  91.592,38 

(A) Totale delle somme spese 1.942.737,59 

Spese che si prevede di sostenere entro la fine del 2021  

(+) Previsione definitiva sul funzionamento (da bilancio) 2.770.446,00 

(-) Economie comunicate dagli Uffici (stima) -140.013,29 

(-) Ammontare di quanto già speso -1.851.145,21 

Somme previste per la struttura di ricerca (PTA) (stima) 60.000,00 

Spese da sostenere ancora nell’anno 2021 a valere sul FOE  1.003.484,00 

(B) Totale spese che si prevede di sostenere entro la fine del 2021 1.842.771,50 

Totale delle spese e.f. 2021 a valere sul FOE (A + B) 3.785.509,09 

Somme dei progetti a disposizione per l’imputazione delle spese  
(medesimi criteri applicati per l’e.f. 2020) 
costi indiretti PON certificati: 340.015,10 
costi indiretti PON presunti: 250.487,00 
Fondi aggiuntivi per la sicurezza: 72.368,30 
Fondi aggiuntivi per l’ampliamento tecnologico: 115.060,39 
(-) Fondo per i committenti esterni: 300.000,00 

-477.930,88 

Spese nette che gravano sul fondo ordinario 3.307.578,30 
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Differenza tra il valore medio della spesa corrente rivalutata applicabile 
all’e.f. 2021 e le spese nette che gravano sul fondo ordinario 

50,64 

 
Esaminata la documentazione in atti il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della sopra 
indicata variazione al bilancio di previsione 2021.  

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

          Il Presidente                  Membro                Membro 

Dott. Francesco Della Santina                        Dott. Tommaso Conti                Dott. Domenico Scotti 
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