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Variazione n. 6 al Bilancio di previsione 2020 

 

Il giorno 28 luglio 2020, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 6 al 

Bilancio di previsione per l’e.f. 2020 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 degli articoli 23.2 e 23.3 del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità deliberato nella sua forma definitiva 

dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. 11. 

La variazione è relativa alle entrate e alle uscite secondo il dettaglio che segue: 

Variazioni in ENTRATA  

 

Considerati i rimborsi derivanti dalle minori rendicontazioni da parte di Istituti scolastici pubblici e da 

Istituti del settore AFAM beneficiari del programma Erasmus+ per la Call 2018, si dispone una 

variazione in incremento della previsione di competenza e cassa sul capitolo 133.900 per complessivi 

euro 500.000,00.  

Considerati i rimborsi derivanti dalle minori rendicontazioni da parte delle Università pubbliche ed Enti 

locali beneficiari del Programma Erasmus+ per la Call 2018, considerato che ad oggi - a fronte di una 

previsione iniziale delle entrate pari a euro 900.000,00 - sono già stati accertati rimborsi per 

complessivi euro 3.030.717,46 (di cui euro 2.887.472,46 già formalmente incassati), si dispone una 

variazione in incremento della previsione di competenza e cassa sul capitolo 133.901 per complessivi 

euro 3.000.000,00  

Variazioni in USCITA 

 

Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la Didattica 

 

Progetto Piano di formazione del personale scolastico da destinare all'estero, a.s. 2019/20 

Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento 

delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di 

seguito indicati per un totale di € 156.528,36 per la competenza ed € 118.918,08 per la cassa: 
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Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di € 500,00 per la 

competenza e la cassa; 

Il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto” viene incrementato per la competenza 

di € 28.286,61 e per la cassa di € 0,00; 

Il capitolo 114.1906 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” viene incrementato di € 

86.028,35 per la competenza e la cassa; 

Il capitolo 112.9052 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato” viene 

incrementato per la competenza di € 21.101,96 e per la cassa di € 17.090,64; 

Il capitolo 112.9102 “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti 

in affidamento” viene incrementato per la competenza di € 7.335,50 e per la cassa di € 5.938,77; 

Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato per la competenza 

di € 4.307,19 e per la cassa di € 1.906,37; 

Il capitolo 112.9142 “Indennità ed altri compensi, esclusi rimborsi spesa documentati per missione, 

corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti” viene incrementato per la 

competenza di € 7.154,94 e per la cassa di € 5.794,84; 

Il capitolo 112.9202 “Trattamento di fine rapporto per personale a tempo determinato” viene 

incrementato per la competenza di € 813,81 e per la cassa di € 659,11; 

Il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene incrementato di € 1.000,00 per la 

competenza e la cassa. 

 

Progetto ITS 2019  

Su istanza del Responsabile di progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento 

delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di 

seguito indicati per un totale di € 10.174,20 (competenza e cassa): 

Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene diminuito di € 1.735,34 (competenza e 

cassa); 

Il capitolo 113.1940 “Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi” viene incrementato per la 

competenza e la cassa di € 12.878,94; 

Il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene diminuito di € 969,40 (competenza e 

cassa). 
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Progetto Monitoraggio IDA 

Su istanza del Responsabile di progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento 

delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di 

seguito indicati per un totale di € 28.856,84 (competenza e cassa): 

Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di € 218,70; 

Il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni” viene incrementato di € 8.000,00; 

Il capitolo 113.1933 “Stampa e rilegatura” viene incrementato di € 5.781,30;  

Il capitolo 114.1906 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privati” viene incrementato di € 

14.856,84.  

 

Struttura 4 “Strumenti e Metodi per la didattica laboratoriale” 

Su istanza del Responsabile di progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento 

delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di 

seguito indicati (competenza e cassa), mediante compensazione tra capitoli: 

Il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni” viene incrementato di € 15.000,00; 

Il capitolo 113.1953 “Interpretariato e traduzioni” viene diminuito di € 15.000,00. 

 

Progetto Formazione Neo-assunti 2019-2020 

Su istanza del Responsabile di progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento 

delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di 

seguito indicati per un totale di € 250.213,79 (competenza e cassa): 

Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di € 1.000,00; 

Il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni” viene incrementato di € 4.000,00; 

Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato di € 1.000,00; 

Il capitolo 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” viene 

incrementato di € 4.500,00; 

Il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto” viene incrementato di € 14.621,54; 

Il capitolo 113.1940 “Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi” viene incrementato di € 

25.000,00; 

Il capitolo 113.1941 “Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT” viene incrementato di € 

109.800,00; 
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Il capitolo 112.9052 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato” viene 

incrementato di € 49.802,14; 

Il capitolo 112.9102 “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti 

in affidamento” viene incrementato di € 16.572,45; 

Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di € 6.455,43; 

Il capitolo 112.9142 “Indennità ed altri compensi, esclusi rimborsi spesa documentati per missione, 

corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti” viene incrementato di € 15.579,24; 

Il capitolo 112.9202 “Trattamento di fine rapporto per personale a tempo determinato” viene 

incrementato di € 1.882,99. 

 

 

Missione Ricerca e Innovazione, Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali 

 

Progetto Programma di scambio di assistenti di lingua a.s. 2020-2021 

Su istanza del Responsabile di progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento 

delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di 

seguito indicati per un totale di € 63.320,00 (competenza e cassa): 

Il capitolo 113.2930 “Collaborazioni coordinate e a progetto” viene incrementato di € 48.000,00; 

Il capitolo 112.9122 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di € 3.320,00; 

Il capitolo 113.2902 “Carta, cancelleria e stampanti” viene incrementato di € 2.000,00; 

Il capitolo 113.2909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” viene 

incrementato di € 4.000,00; 

Il capitolo 112.2913 “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di € 6.000,00; 

 

 

Missione Ricerca e Innovazione, Programma Servizi affari generali per le amministrazioni di 

competenza  

 

Su istanza del Responsabile dell’Ufficio comunicazione si procede a compensare la previsione di 

competenza e di cassa dei capitoli di seguito indicati (competenza e cassa): 

Il capitolo 113.3913 “Accesso a banche dati e pubblicazioni online” viene incrementato di € 7.000,00; 
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Il capitolo 113.3968 “Comunicazione web” viene diminuito di € 7.000,00. 

 

 

La variazione (nella competenza e nella cassa) è riepilogata nel prospetto riportato di seguito: 

 

Riepilogo Entrate 

 

 

 

Competenza e 

cassa

133 900 500.000,00      

133 901 3.000.000,00   

3.500.000,00   

 Variazioni in Entrata 

Capitolo

Totale
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Riepilogo delle Uscite 

 

 

 

 

 ITS 2019 
 Monitoraggio 

IDA 
 Struttura 4 

 Neo-assunti 

19-20 

 Competenza  Cassa 
 Competenza e 

cassa 

 Competenza 

e cassa 

 Competenza 

e cassa 

 Competenza 

e cassa 
 Competenza  Cassa 

113 1901 8.000,00 15.000,00 4.000,00 27.000,00       27.000,00       

113 1909 4.500,00 4.500,00         4.500,00         

113 1930 28.286,61 0,00 14.621,54 42.908,15       14.621,54       

112 9121 4.307,19 1.906,37 6.455,43 10.762,62       8.361,80         

113 1933 5.781,30 5.781,30         5.781,30         

113 1940 12.878,94 25.000,00 37.878,94       37.878,94       

113 1941 109.800,00 109.800,00     109.800,00     

113 1953 -15.000,00 15.000,00-       15.000,00-       

112 1913 500,00 500,00 218,70 1.000,00 1.718,70         1.718,70         

113 1905 -1.735,34 1.000,00 735,34-            735,34-            

112 9052 21.101,96 17.090,64 49.802,14 70.904,10       66.892,78       

112 9102 7.335,50 5.938,77 16.572,45 23.907,95       22.511,22       

112 9142 7.154,94 5.794,84 15.579,24 22.734,18       21.374,08       

112 9202 813,81 659,11 1.882,99 2.696,80         2.542,10         

113 9052 1.000,00 1.000,00 -969,40 30,60              30,60              

114 1906 86.028,35 86.028,35 14.856,84 100.885,19     100.885,19     

156.528,36 118.918,08 10.174,20 28.856,84 0,00 250.213,79 445.773,19 408.162,91

 Programma Ricerca per la didattica 

 Totale per capitoli Capitolo

Totale

 Formazione personale 

scolastico da destinare 

all'estero 19-20 

Decentate 

Erasmus+ 2015

Decentate 

Erasmus+ 2016

Decentate 

Erasmus+ 2017
 Assistenti di lingua 

2020-2021 

 Totale per 

capitoli 

 Competenza e 

cassa 

 Competenza e 

cassa 

 Competenza e 

cassa 

 Competenza e 

cassa 

 Competenza e 

cassa 

113 2902 2.000,00 2.000,00         

113 2909 4.000,00 4.000,00         

113 2930 48.000,00 48.000,00       

112 9122 3.320,00 3.320,00         

112 2913 6.000,00 6.000,00         

125 2903 51.731,08-        2.600.000,00    2.000.000,00    4.548.268,92  

-51.731,08 2.600.000,00 2.000.000,00 63.320,00 4.611.588,92

Capitolo

Totale

 Programmi comunitari e coll. Internazionali 

 Competenza e cassa 

113 3913 7.000,00

113 3968 -7.000,00

0,00

 Programmi servizi affari generali per le 

amministrazioni di competenza 

Capitolo

Totale
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Riepilogo delle Uscite per capitolo 

 

 

 

 

 

 

Competenza Cassa

113 1901 27.000,00 27.000,00

113 1909 4.500,00 4.500,00

113 1930 42.908,15 14.621,54

112 9121 10.762,62 8.361,80

113 1933 5.781,30 5.781,30

113 1940 37.878,94 37.878,94

113 1941 109.800,00 109.800,00

113 1953 -15.000,00 -15.000,00 

112 1913 1.718,70 1.718,70

113 1905 -735,34 -735,34 

112 9052 70.904,10 66.892,78

112 9102 23.907,95 22.511,22

112 9142 22.734,18 21.374,08

112 9202 2.696,80 2.542,10

113 9052 30,60 30,60

114 1906 100.885,19 100.885,19

113 2902 2.000,00 2.000,00

113 2909 4.000,00 4.000,00

113 2930 48.000,00 48.000,00

112 9122 3.320,00 3.320,00

112 2913 6.000,00 6.000,00

125 2903 4.548.268,92 4.548.268,92

113 3913 7.000,00 7.000,00

113 3968 -7.000,00 -7.000,00 

5.057.362,11 5.019.751,83

Capitolo

Totale

Totale per capitoli
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La variazione prevede maggiori Entrate per euro 3.500.000,00 e maggiori Uscite per euro 

5.057.362,11. La differenza pari a euro 1.557.362,11 è coperta mediante prelievo dall’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. 


