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Firenze, 09 aprile 2020  

 

OGGETTO: Decreto Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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;  

VISTO lo Statuto INDIRE adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 20/10/2017 con delibera n. 13 e 

pubblicato il 10/01/2018;  

VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 

03 agosto 2017; 

CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003 Regolamento 

concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, ed in 

particolare l’articolo 17.2 e l’articolo 20.3 relativi rispettivamente al Fondo di riserva per spese impreviste e 

all’Assestamento, variazioni e storni di bilancio a cura dei titolari dei centri di responsabilità di 1° livello; 

VISTO il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 della legge 

31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012, recante Definizione delle linee 

guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante il Regolamento concernente 

le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Circolare n. 27 del 09/09/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioniere Generale 

dello Stato avente ad oggetto Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

amministrazioni pubbliche - Bilancio di previsione esercizio 2016 degli enti ed organismi in contabilità 

finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diverse dalle 

amministrazioni· centrali dello Stato - Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 recante 

Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. 11; 
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VISTO il Bilancio di previsione dell’e.f. 2020 deliberato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 

91 del 20 dicembre 2019, acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti alla seduta del 17 

dicembre 2019; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 4584 del 2 febbraio 2020 con la quale si approva il Bilancio di 

previsione 2020; 

VISTA la proposta del Direttore Generale di variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2020 (all. 1); 

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 6 aprile 2020 con cui si esprime parere favorevole 

alla sopra citata proposta di variazione di bilancio (all. 2); 

VISTO il provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 8 aprile 2020 con il quale si delibera la 

variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2020 (all. 3);  

 

DECRETA 

 

- di apportare alle Entrate le variazioni sottoelencate: 

 

Capitolo Competenza Cassa 

135.902 1.308.226,21 904.273,61 

121.900 370.976,00 370.976,00 

Totale 1.679.202,21 1.275.249,61 
 

- di apportare alla Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la Didattica le variazioni 

sottoelencate: 

Capitolo Competenza Cassa 

 
PON Ampliamento del sistema di gestione degli interventi sull’edilizia 

scolastica 

112 1913 7.000,00 7.000,00 

113 1905 1.200,00 1.200,00 

113 1909 30.000,00 20.000,00 

113 1920 70.000,00 50.000,00 

113 1928 379.977,17 189.988,59 

113 1930 65.108,26 65.108,26 

112 9052 137.302,96 137.302,96 

112 9102 47.128,59 47.128,59 

112 9121 19.622,51 19.622,51 

112 9142 44.315,20 44.315,20 
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112 9202 5.230,61 5.230,61 

113 9052 2.800,00 2.800,00 

 Totale progetto 809.685,30 589.696,72 

 Programma annuale di Valorizzazione delle Eccellenze a.s.2018/2019 

114 1900 350.586,00 350.586,00 

114 1905 3.750,00 3.750,00 

114 1906 16.640,00 16.640,00 

Totale progetto 370.976,00 370.976,00 

  
Totale previsione  1.180.661,30 960.672,72 

 

 

- di trasmettere il presente decreto al Ministero dell’Istruzione tramite pec e al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze tramite il portale dedicato, per i relativi adempimenti di competenza; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo 

affinché provveda agli adempimenti di cui alla  L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche e, 

successivamente all’approvazione da parte del Ministero vigilante, nell’ambito delle proprie competenze 

apporti le relative modifiche al Bilancio di previsione 2020. 

 

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. 

 

 

Allegati: 

- All. 1 Relazione prot. n. 10394 del 06.04.2020; 

- All. 2 Parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- All. 3 Delibera CdA n. 18 del 08.04.2020. 

 

FF 


