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VERBALE N. 72

Il giorno 27 maggio202l alle ore 9.30 in modalità remota attraverso la piattaforma Microsoft Teams
si è riunito il Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale di Documentazione,Innovazione e Ricerca
Educativa (INDIRE) con sede in Firenze, nelle persone del Dott. Francesco Della Santina
(Presidente), del Dott. Tommaso Conti e del Dott. Domenico Scotti. Partecipa alla riunione la
Dott.ssa Francesca Fontani Dirigente dei Servizi Finanziari.

Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Stefania De Lellis, funzionario del Servizio Finanza
Pianificazione e controllo, la Dott.ssa Antonietta Monica La Polla funzionario del Servizio Finanza,
pianificazione e controllo. la Sig.ra Luana Crisci, coordinatrice per le attività di rendicontazione dei
progetti PON, la Sig.ra Giuditta Cappella, collaboratrice del Servizio Finanza Pianificazione e
controllo, la Sig.ra Valentina Bianchini, collaboratice amministrativa del Servizio Finanza
Pianificazione e controllo, la Sig.ra Stefania Vezzosi collaboratrice amministrativa del Servizio
Finanza Pianificazione e controllo, la Dott.ssa Elisa Vannini collaboratrice amministrativa del Servizio
Finanza Pianificazione e controllo e la Dott.ssa Valentina Cucci, funzionario dell'Ufficio AA.GG. e
giuridico amministrativi.

Partecipa altresì il Dott. Massimiliano Bizzocchi, consulente per la gestione dei progetti PON con
delega del Direttore Generale Dott. Flaminio Galli.

Assistono alla riunione il Magistrato Doft.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo nominato
dalla Corte dei Conti e il Dott. Davide Floridia, sostituto del delegato alcontrollo.

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.:
l. Comunicazioni;
2. Variazioni al bilancio di previsione e.f .2021
3. Riconoscimento di debito fuori bilancio;
4. Certificazione progetti in affidamento;
5. Varie ed eventuali.

I

Il Presidente comunica di aver ricevuto in data 7.5.2021una nota da parte del Direttore Genrale di
INDIRE, indirizzata per conoscenza anche alla Dr.ssa Vanessa Pinto, con la quale veniva richiesto al
Collegio un parere sulle misure attuative delle norme introdotte dalla legge di bilancio 2020 (Legge
27 dicembre 2019 n.I60, art. l, commida 590 a602 e da 610 a613).
A tale richiesta il Presidente ha risposto con nota inviata in data 14.5.2021 richiamando in via
preliminare i principi generali dettatidall'art. 20 del D.Lgs. 3010612011,n.123, sulla base dei quali il
Collegio è chiamato ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo
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e del conto consuntivo, sulle proposte di variazione dei bilanci di previsione, sulla ricognizione e
accertamenti dei residui, sulla compatibilità dei costi della contraftazione integrativa collettiva e

trattamenti accessori con i vincoli di bilancio, precisando che al Collegio in linea generale non è quindi
richiesto di svolgere funzioni diverse da quelle sopra richiamate.
Preso atto della necessità di risolvere la questione prospettata in tempi rapidi, al fine di garantire
l'ordinata prosecuzione dell'attività istituzionale, che - come indicato nella nota in oggetto - sarebbe
posta in serio pregiudizio in conseguenza dei vincoli di bilancio derivanti dalla puntuale applicazione
delle norme contenute nella legge di bilancio 2020,i|Collegio ha ribadito che la soluzione a quanto
prospettato non possa trovare concreta attuazione se non in sede legislativa o, quanto meno, di
interpretazione normativa da parte dei Ministeri vigilanti.

La Dr.ssa Francesca Fontani procede quindi ad illustrare la nota del Ministero dell'Economia,
dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 92938 de!30.4.2021, trasmessa a NDIRE
dal Ministero dell'lstruzione con nota prot. I 1608 del13.5.2021, riguardante il bilancio di previsione
dell'e.f. 2021 di INDIRE, con riferimento al quale vengno formulate una serie di osservazioni,
riguardanti in particolare:

o l'utilizzo dell'avanzo libero
o ilrispetto delle nonne sul contenimento della spesa
o l'armonizzazione dei sistemi contabili

La nota ministeriale, inoltre, conclude ricordando che, ai sensi dell'art. l, comma 597, della legge n.
160/2019, la relazione degli organi deliberanti degli enti, presentata in sede di approvazione del
bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, I'indicazione riguardante le modalità
attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 e che gli organi di controllo sono chiamati
alla verifica e conseguente asseveramento degli adempimenti richiesti in occasione della
predisposizione della relazione albilancio consuntivo o bilancio d'esercizio 2020 e anni successivi.

Riguardo alle osservazioni formulate, l'Ente sta predisponendo una nota in risposta, nella quale
vengono dati i necessari riscontri in merito a quanto osservato e nella quale

. si rassicura che l'avanzo di amministrazione viene utilizzato nel più rigoroso rispetto della
normativa vigente;

o viene dato conto, con riferimento agli obblighi di versamento al bilancio dello Stato delle
somme derivanti dalle misure di contenimento della spesa, della mancata effettuazione degli
accantonamenti in bilancio;

. con riferimento alla definizione delle Missioni e dei Programmi di INDIRE si richiama la nota
MI n. 18964 del 20 ottobre 2020 con la quale si motivano nuovamente le scelte deliberate dal
Consiglio di amministrazione di INDIRE approvate successivamente dal Ministero vigilante.

Relativamente alle indicazioni contenute nella sezione Parere sul bilancio, viene data rassicurazione
sulla predisposizione di una apposita sezione nella Nota integrativa al bilancio 2020 rclat:a alle
misure adottate da INDIRE per il rispetto delle norne sul contenimento della spesa.
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Il Collegio invita l'Ente a fornire una risposta puntuale.

2 di e.f.2021

Viene sottoposta al Collegio dei Revisori la relazione illustrativa del Direttore
Generale di INDIRE sulla proposta di variazione n. 4 al Bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2021 approvato dal Ministero vigilante con protocollo INDIRE n. 1148 del l4 gennaio
2021, unitamente alle proposte dei singoli responsabili degli uffici interessati.
Il Collegio rileva in sintesi che detta variazione prevede maggiori uscite per euro 13.600,00 e minori
uscite per euro 2.600,00 in conto competenza e di cassa. La differenza pari ad euro I 1.000,00 è coperta
con parte del finanziamento per il progetto Progeffo Artificial Intelligence for and by Teachers (AI4T)
accertato nell'e.f. 202 l.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti esprime parere favorevole alla proposta di variazione
n. 4 al bilancio di previsione e.f .2020 come da separato referto che, sottoscritto mediante apposizione
di firma digitale, viene allegato agli atti del Collegio.

Vene adesso sottoposta al Collegio dei Revisori la relazione illustrativa del Direttore
Generale di INDIRE sulla proposta di variazione n. 5 al Bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2021 approvato dal Ministero vigilante con protocollo INDIRE n. I148 del 14 gennaio
2021, unitamente alle proposte dei singoli responsabili degli uffici interessati.

Il Collegio rileva in sintesi che detta variazione prevede nel Programma "Ricerca per la didattica'
maggiori uscite pari a euro 179.304,27 e minori uscite pari a euro 195.684,11; la differenzapari a
euro -16.379,84 va ad incrementare una corrispondente quota di avanzo di amministrazione vincolato
alla data del 3l I 1212020.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti esprime parere favorevole alla proposta di variazione
n. 5 al bilancio di previsione e.f.2020 come da separato referto che, sottoscritto mediante apposizione
di firma digitale, viene allegato agli atti del Collegio.

Il Collegio rileva che dopo tali variazioni il risultato dell'avanzo (vincolato e non) è il seguente:

680

Descrizione Avanzo Vincolato Avanzo Libero
Totale valore progressivo 55.469.859,02 14.455.116,95

Totale
69.924.975,97
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Viene posta all'esame del Collegio la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
avente ad oggetto il riconoscimento di legittimità del debito relativo al rimborso delle spese per lo
svolgimento di attività di sperimentazionelricerca in favore dell'I.S.I.S. "Arturo Malignani".

Illustra la documentazione la Dr.ssa Valentina Cucci.

Il Collegio procede ad esaminare: (i) la proposta di deliberazione prot. n. 19000 del2l10512021 della
Dott.ssa Jessica Niewint Gori in qualità di Responsabile del progetto attivato nell'ambito della
Struttura di ricerca n. 4 "Applicazioni tecnologiche per la didattica laboratoriale", (ii) la relazione del
Funzionario dell'Area affarigeneralie servizigiuridico-amministrativi(prot. 19176 de|24.05.2021)
con la quale si attesta che la procedura amministrativa volta al riconoscimento del debito è stata
correttamente istruita e che, pertanto, la concreta valutazione in merito all'effettiva sussistenza di tutti
i presupposti di fatto e di diritto può essere rimessa al Consiglio di Amministrazione, (iii) la relazione
del Funzionario dei Servizi Finanza Pianificazione e Controllo con la quale si attesta la copertura
frnanziaria nel bilancio e.f . 2021 .

Ultimato l'esame della documentazione in atti, il Collegio esprime il proprio parere favorevole
all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, come da separato referto che, sottoscritto
mediante apposizione di firma digitale, viene allegato agli atti del Collegio.
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Certificazioni PON
Il Collegio, assistito da Luana Crisci (coordinatrice per le attività di rendicontazione dei progetti
PON), Angela Caselli (collaboratore amministrativo Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo),
Arianna Restuccia (collaboratore amministrativo Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo) e
Giovanni Di Costanzo (collaboratore amministrativo Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo),
procede adesso alle verifiche di cui alla nota MIUR prot.36520 del 16.10.2017 con la quale si
comunica che l'Autorità di Gestione intende avvalersi del Collegio dei Revisori per lo svolgimento
dei prescritti controlli di I o livello sui beneficiari del PON PER LA SCUOL A 2014 - 2020.

I risultati dell'attività di verifica sono riscontrabili nel verbale di controllo in loco dei seguenti
progetti agli atti dell'Istituto:
l. Avanguardie educative - Cert l4
2. Piccole scuole - Cert l4
3. Modelli innovativi Asl-Cert 14

4. Formazione del personale scolastico - Cert 8
5. Monitoraggio e ricerca - Cert l5
6. Ampliamento GIES - Cert 3
7. Didattica laboratoriale - Cert l4
8. Coding e robotica - Cert l4
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Ultimate le attività, viene redatta la certificazione dei conti come da referti separati allegati agli
atti

Il Collegio, assistito dalla Dott.sa Stefania De Lellis, dalla Dott.ssa Antonietta Monica La Polla, dalla
Sig.ra Giuditta Cappella, dalla Sig.ra Valentina Bianchini e dalla Sig.ra StefaniaYezzosi, procede alla
verifica dei seguenti progefti nazionali e comunitari.

Certificazione rendiconto intermedio "Istituti Tecnici Superiori" - 0110112020-3ll03l2Ù2l
Il lavoro è stato svolto mediante I'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 20,24%o della
spesa rendicontata.
Tale procedura è finalizzata ad esaminare la veridicità dei conti e delle informazioni che compaiono
nel rendiconto finanziario come pure la legalità e la regolarità delle operazioni connesse con
riferimento sia alle entrate che alle uscite.
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 7 pratiche per un totale di euro 23.330,83 sul totale
della spesa rendicontata pari ad euro I 15.260,68.
Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voci di costo ed in particolare:

A. Costi del personale: 7 pratiche per un totale di C 23.330,83

Certificazione rendiconto finale "Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze
a.s.201612017"
Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 20,52%o della
spesa rendicontata.

Tale procedura è finalizzata ad esaminare la veridicità dei conti e delle informazioni che compaiono
nel rendiconto finanziario come pure la legalità e la regolarità delle operazioni connesse con
riferimento sia alle entrate che alle uscite.

Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 49 pratiche per un totale di Euro 81.750,00 sul totale
della spesa rendicontata pari ad euro 398.43 1,00.

Le pratiche sono state selezionate nell'ambito della voce dicosto ed in particolare:
A. Competizioni nazionali e internazionali: 49 pratiche per un totale di€ 81.750,00

Certificazione rendiconto "Programma di scambio assistenti di lingua a.s.202012021"

Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio selezionando un campione
casuale nell'ambito di ogni voce di costo, verificando il25,l2yo della spesa rendicontata.
Tale procedura è finalizzata ad esaminare la veridicità dei conti e delle informazioni che compaiono
nel rendiconto finanziario come pure la legalità e la regolarità delle operazioni connesse con
riferimento sia alle entrate che alle uscite.
Sono state selezionate e softoposte a controllo n. 9 pratiche per un totale di Euro22.612,2l sul totale
della spesa rendicontata pari ad euro 90.000,00.
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Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voci di costo:
. Spese di personale: 8 pratiche per un totale di euro 22.217,76
o Contributo organizzativo: I pratica per un totale di euro 394,45.

Certificazione rendiconto "Eurydic e 2020"

Il lavoro è stato svolto mediante I'utilizzo della procedura a scandaglio selezionando un campione
casuale nell'ambito di ognivoce di costo, verificando il24,57o/o della spesa rendicontata.
Tale procedura è frnalizzata ad esaminare la veridicità dei conti e delle informazioni che compaiono
nel rendiconto finanziario come pure la legalità e la regolarità delle operazioni connesse con
riferimento sia alle entrate che alle uscite.
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. l4 pratiche per un totale di Etro 57.473,61 sul totale
della spesa rendicontata pari ad euro 233.930,00.
Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voci di costo:

. Spese di personale: 3 pratiche per un totale di euro 34.756,21

. Missioni: 6 pratiche per un totale di euro 1.308,50
o Traduzioni: 2 pratiche per un totale di euro 4.158,98
o Pubblicazioni:3 pratiche per un totale di euro 17 .249,92

Ultimate le attività, viene redatta la certificazione dei conti come da referti separati allegati agli atti

Al punto delle varie ed eventuali la Dott.ssa Francesca Fontani procede a informare il Collegio in
ordine alla rideterminazione del tetto massimo di spesa per i consumi intermedi ai fini del
contenimento della spesa di cui alla legge di bilancio 2020.

Il Rendiconto generale dell'e.f. 2020, deliberato in data 29 aprile con prowedimento n. 46, riporta
entrate prive di vincoli per un importo pari ad euro 13.013 .844,21, così determinate:
* euro 12.846.161,00 quale fondo ordinario per la ricerca (FOE), inclusi i fondi per le assunzioni di
giovani ricercatori di cui al decreto MUR 802 del29ll0l2020
* euro 167.083,21quali entrate accertate a vario titolo quali rimborsi di utenze o pagamento delle
quote di iscrizione ai concorsi indetti dall'ente

Il tetto massimo di spesa per tl202l definito in sede di predisposizione del Bilancio di previsione
2021 sulla base della media delle spese degli anni 2016-2018 per i consumi intermedi e

dell'incremento delle entrate previste del2020 rispetto al 2018 è pari a euro 3.161.593,50, di cui
587 .691,34 come incremento di cui al comma 593 della legge di bilancio 2020.
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Sulla base delle maggiori entrate del2020 accertate con il Rendiconto generale e.f.2020,1a media
verrebbe pertanto ridefinita in euro 3.307.628,85 (di cui euro 733.726,69 come incremento delle
entrate 2020 rispetto al 2018). La differenza pari ad euro 146.035,35 potrà essere impiegata a seguito
di apposite variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante.

Il Collegio si riserva di verificare la corretta determinazione delle maggiori entrate ai fini del
contenimento della spesa quando sarà presentata la prima variazione di bilancio comportante
l'impiego, anche parziale, del suddetto incremento.

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 13,00.

II Collegio dei Revisori dei conti
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