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Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2020 

 

Il giorno 6 aprile 2020, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 2 al Bilancio 

di previsione per l’e.f. 2020 deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2019 

con provvedimento n. 91 e 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 dell’articolo 23.4 del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. 11. 

La variazione è relativa alle uscite della Missione Ricerca e Innovazione, del Programma Ricerca per 

la didattica e del Programma Programmi comunitari e collaborazioni internazionali secondo il dettaglio 

che segue. 

 

 

Variazioni in USCITA 

 

Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la Didattica 

 

Struttura di ricerca n. 4 Strumenti e Metodi per la Didattica Laboratoriale  

Su istanza del Responsabile della Struttura di ricerca 4 – Strumenti e Metodi per la Didattica 

Laboratoriale, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si 

rende necessario rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di seguito indicati (competenza e cassa) 

mediante compensazione tra capitoli:  

Il capitolo 113.1900 “Giornali e riviste” viene diminuito di € 1.000,00 

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

Il capitolo 113.1906 “Materiale informatico” viene diminuito di € 3.000,00 

Il capitolo 113.1920 “Licenze d'uso per software” viene diminuito di € 21.000,00 

Il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene incrementato 

di € 10.147,50 

Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene diminuito di € 147,50 
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PON Processi di Innovazione Organizzativa e Metodologica - AVANGUARDIE EDUCATIVE 

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

delle attività di ricerca, si rende necessario rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di seguito 

indicati (competenza e cassa) mediante compensazione tra capitoli: 

Il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene incrementato 

di € 6.900,00 

Il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto” viene diminuito di € 6.454,51 

Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene diminuito di € 445,49 

 

Progetto “Fare Scuola nelle Aree Interne - Migliorare il fare scuola nelle Piccole Scuole 2020 

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

delle attività di ricerca, si rende necessario rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di seguito 

indicati (competenza e cassa) mediante compensazione tra capitoli: 

Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di € 1.700,00 

Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene diminuito di € 1.700,00  

 

Progetto Attività di Informazione e Diffusione-Processi di Innovazione 

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

delle attività di ricerca, si rende necessario rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di seguito 

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

Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene diminuito di € 4.567,20 

Il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, viene incrementato 

di € 11.419,20 

Il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto”, viene diminuito di € 6.408,00 

Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento”, viene diminuito di € 444,00 
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Missione Ricerca e Innovazione, Programmi comunitari e collaborazioni internazionali 

 

Progetto Learning Leadership for Change  

Si dà atto che nella predisposizione del Bilancio di previsione 2020 per mero errore materiale si è 

formulata una previsione di spesa di euro 8.271,74 anziché euro 3.000,00 per il capitolo 112.2913 

“Indennità di missione e di trasferta” e di euro 3.000,00 anziché euro 8.271,74 per il capitolo 113.2905 

“Rimborso per viaggio e trasloco”. Con la presente variazione si intende riallineare il Bilancio alle 

corrette previsioni di spesa formulate dal Responsabile di progetto. 

 

 

La variazione, che prevede esclusivamente compensazioni tra capitoli (nella competenza e nella 

cassa), e pertanto non ha riflessi sull’avanzo di amministrazione, è riepilogata nel prospetto riportato 

di seguito: 

 



 

 

 
  Programma Ricerca per la didattica  

  
 Programmi comunitari e 

collaborazioni internazionali  

Capitolo  Struttura 4  
 PON Avanguardie 
Educative  

 Fare scuola nelle aree 
interne  

 Informazione e Diffusione 
Processi di Innovazione  

 Learning Leadrship for 
Change  

113 1900 -1.000,00         

113 1901 15.000,00         

113 1906 -3.000,00         

113 1920 -21.000,00         

113 1928 10.147,50 6.900,00   11.419,20   

112 9121 -147,50 -445,49   -444,00   

113 1930   -6.454,51   -6.408,00   

112 1913     1.700,00 -4.567,20   

113 1905     -1.700,00     

112 2913         -5.271,74 

113 2905         5.271,74 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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. 


