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VERBALE N. 60 

Il giorno 17 giugno 2020 alle ore 9.00 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 (Presi
dente), del Dott. Tommaso Conti e del Dott. Domenico Scotti. Partecipa alla riunione la Dott.ssa 
Francesca Fontani Dirigente dei Servizi Finanziari. 
Assiste alla riunione il Magistrato Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo nominato 
dalla Corte dei Conti. 

Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Stefania De Lellis, Funzionario del Servizio Finanza Pia
nificazione e Controllo, la Sig.ra Valentina Bianchini, collaboratice amministrativa del servizio fi
nanza pianificazione e controllo, la Sig.ra Luana Crisci, collaboratrice per la rendicontazione dei pro
getti PON e il Dott. Gianluca Cimminiello, funzionario amministrativo dei servizi finanziari, 

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

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
l. Comunicazioni; 
2. Schema di rendiconto generale di INDIRE e.f. 2019; 
3. Aggiornamento sulle misure concernenti il contenimento della spesa; 
4. Proposta di variazione n.5 al bilancio di previsione e.f. 2020; 
5. Certificazioni progetti in affidamento; 
6. Varie ed eventuali. 

1) Comunicazioni 

Prende la parola la Dr.ssa Francesca Fontani la quale procede ad illustrare la Nota del MEF - Di
partimento di Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza, protocollo 
51845 del 20.4.2020 ad oggetto il bilancio di previsione 2020. 

La nota in oggetto formula alcune osservazioni sul bilancio di previsione 2020 come di seguito de
scritte. 

Riepilogo dati finanziari ed economico - patrimoniali 
In merito all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto al3l dicembre 2019 per il raggiun
gimento del pareggio del bilancio, la nota ministeriale sottolinea che occorre richiamare la disposi
zione di cui all'art. 13, comma l, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, "i bilanci delle ammini-
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strazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equili
brio quando in fase di previsione, che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di 
cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, 
l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, 
solo successivamente ali 'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni 
e limiti previsti dalla legge dello Stato". 
Tuttavia, come previsto dalla circolare RGS n. 26/2016 e da ultimo confermato nella circolare RGS 
n. 34/3019 le Amministrazioni pubbliche potranno utilizzare le risorse iscritte nell'avanzo, qualora lo 
stesso presenti caratteri di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione. Così, ad esempio, 
si puÒ richiamare il caso di risorse destinate alla realizzazione di progetti pluriennali la cui entrata, 
accertata in esercizi finanziari precedenti, confluisce necessariamente nella parte vincolata dell'a
vanzo di amministrazione mentre, sul versante della spesa, la programmazione può interessare più 
esercizi successivi". In tali casi, sempre la stessa circolare ha previsto che "al fine di garantire la 
continuità gestionale ed il finanziamento delle spese relative ai su menzionati progetti pluriennali, 
gli Enti possano, previa autorizzazione dell 'Amministrazione vigilante, prevedere l'utilizzo di quote 
dell 'avanzo di amministrazione presunto, prima dell 'approvazione formale del rendiconto dell "eser
cizio precedente, solo ed esclusivamente per la parte di tale avanzo costituita dafondi vincolati". 

Rispetto norme di contenimento della spesa 
In merito all'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica, la nota ministeriale in 
commento ricorda che la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), commi da 590 a 602, ha stabilito 
una diversa modalità di calcolo dei limiti di spesa e quantificazione delle somme da versare. Di con
seguenza l'Ente è chiamato a tenere conto di tali disposizioni in occasione della prima variazione di 
bilancio. 

Armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche 
La nota ministeriale rappresenta preliminarmente che INDIRE non ha applicato le disposizioni con
tenute nell'art. 8 del D.M. MEF 1 ottobre 2013 che prevede per le amministrazioni in contabilità 
finanziaria, la redazione di un prospetto rappresentativo dei dati di bilancio e redatto sulla base di un 
format predefinito (allegato 6 del citato DM) nel quale viene riassunta la spesa classificata in base 
alle missioni, programmi e COFOG individuati tenendo conto delle prescrizioni contenute nel 
D.P.C.M. 12/12/2013 e nella successiva Circolare RGS n. 23/2013, contenente le istruzioni di 
carattere operativo. 
Premesso quanto sopra, per quanto riguarda nello specifico la classificazione riportata nel file "bi
lancio_spesa_missioni~rogrammi.pdf', nel quale viene rappresentato il bilancio per missioni 
e programmi, vengono ribadite alcune delle criticità già espresse in precedenti pareri. 
In particolare: 
l. non risulta individuata la missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pub
bliche e sottostanti programmi. A tal proposito si rappresenta che vanno individuati i seguenti due 
programmi: 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza dove sono indicate le 
spese riconducibili ad attività volte a garantire il funzionamento generale dell'Ente e 002 Indirizzo 
politico dove sono collocate le spese relative agli organi di direzione dell'Ente; 
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2. non risulta individuata la missione 033 Fondi da ripartire e i correlativi programmi di spesa, no
nostante siano presenti nel bilancio le relative poste contabili e nella quale vanno collocate le 
spese relative a Fondi di riserva e fondi rischi che verranno imputate a corso della gestione, 
sulla base della loro finalizzazione; 
3. per quanto riguarda la classificazione COFOG non risulta individuato il Gruppo COFOG che 
deve essere correlato a ogni programma di spesa; 
4. alle missioni e ai programmi non risulta associata alcuna codifica numerica. Si evidenzia che per 
le missioni essa coincide con quella adottata dal bilancio dello Stato. 
Al riguardo si evidenzia che INDIRE ha ritenuto di non adottare le cosiddette missioni trasversali 
(missioni 032 e 033) perché tutte le spese di funzionamento si riferiscono ad un'unica missione e sono 
state inserite nel programma denominato Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza 
sottostante la missione O 17 Ricerca e innovazione. 
Si premette che, per espressa previsione normativa contenuta nel decreto legislativo 91/20 Il, la strut
tura del bilancio per missioni e programmi assolve alla funzione di evidenziare le finalità della spesa 
e ha quindi lo scopo di assicurare la trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di indivi
duare la destinazione delle stesse rispetto alle attività istituzionali svolte dalle Amministrazioni pub
bliche. 
La nota ministeriale ribadisce la necessità che le spese afferenti agli organi di direzione dell'Ente 
siano imputate al programma 002 Indirizzo politico sotto stante la missione 032 e che le spese relative 
al costo del personale deputato allo svolgimento delle attività istituzionali siano collocate nei due 
programmi sotto stanti la missione 017 Ricerca e innovazione. Le spese di funzionamento ammini
strativo di carattere generale, se presenti, vanno invece classificate nel programma 003 Servizi e 
affari generali per le amministrazioni di competenza sotto stante la missione 032, che va attivata e va 
eliminato, di conseguenza, il programma avente la medesima denominazione, sotto stante la 
missione 017. 
Lo stesso criterio di attribuzione funzionale della spesa deve essere applicato per i fondi di riserva o 
fondi rischi le cui risorse in sede di previsione, se presenti, andranno allocate nella missione 033 
Fondi da ripartire, che va attivata. 

Parere sul bilancio 
Riguardo al bilancio, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti e 
richiamate le disposizioni previste dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), si rappresenta di 
non avere ulteriori osservazioni da formulare . 

Il Collegio invita l'Amministrazione dell'Ente a fornire un adeguato approfondimento in risposta a 
quanto osservato dal MEF. 

2) Schema di rendiconto generale di INDIRE e.f. 2019 

II Collegio procede ad esaminare il Rendiconto generale dell'Ente relativo all'esercizio 
finanziario 2019 unitamente agli allegati di legge. 
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Ai sensi dell'art. 38 del DPR 97/2003, il Rendiconto generale si compone dei seguenti documenti: 
Conto del bilancio (decisionale e gestionale); 

- Conto economico; 
- Stato patrimoniale; 
- Nota integrativa. 

Corredano il Rendiconto generale i seguenti documenti: 
- Attestazione dei pagamenti di cui all' art. 41, co. 1, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito 

con L. n.89 del 23/06/2014; 
Situazione amministrativa; 

- Relazione sulla gestione; 
- Relazione del Collegio dei Revisori dei conti; 
- Prospetto dei codici SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77 quater comma Il del 

DL 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla L. 6 agosto 2008 n. 133; 
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 19 del D. Lgs. 91/2011; 
- Prospetto di classificazione della spesa per Missioni e Programmi. 

Il documento contabile che si esamina rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente alla 
data del31 dicembre 2019, nonché il risultato economico conseguito nel corso dell'esercizio 2019 e corri
ponde alle risultanze delle scritture contabile di INDIRE. 

Il Conto di Bilancio, in confonnità al preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle 
entrate e delle uscite e si compone di due elaborati: 

- Rendiconto Finanziario Decisionale 
- Rendiconto Finanziario Gestionale 

Il Collegio ha proceduto quindi all'esame dei suddetti documenti contabili. 

Analisi delle voci del conto del bilancio 

Entrate 

Le entrate accertate ammontano in totale ad euro 218.785.880,60 e sono così composte: 
TITOLO I: euro 213.285.448,38 
TITOLO IV: euro 5.500.432,22 

Uscite 

Le somme impegnate ammontano in totale ad euro 219.093.128,58 e sono così composte: 
TITOLO I: euro 213 .197 .534,95 
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TITOLO II: euro 395 .161,41 
TITOLO IV: euro 5.500.432,22 

Situazione Amministrativa 

603 

La situazione amministrativa chiude con un risultato di amministrazione positivo pari ad euro 
76.678.717,17 L'avanzo di amministrazione risulta composto da una parte vincolata pari ad euro 
58.387.065,64 (di cui 57.800.808,99 per i progetti in affidamento e euro 586.256,65 per gli accan
tonamenti relativi al personale) e da una parte libera pari ad euro 18.291.651 ,53. 

L'avanzo di amministrazione complessivo è così composto: 

Avanzo vincolato 

Progetti e accantonamenti 58.387.065,64 

(A) Totale avanzo vincolato 58.3 87.065,64 

A vanzo libero 

avanzo libero 2018 19.412.010,57 

Stanziamento FOE 2019 12.364.653,00 

altre entrate prive di vincoli specifici 625.370,00 

Spese gestione ordinaria e attività di ricerca PT A - 19.906.478,84 

Accantonamenti formazione personale 2018 - 265.244,65 

quote di FOE rendi contata su progetti internazionali 6.061.341,45 

(B) Totale avanzo libero 18.291.651,53 

A V ANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO (A+B) 76.678.717,17 

La situazione amministrativa complessiva risulta così composta: 

Cassa al 31112/2019 Euro + 91.542.425,68 
Residui attivi Euro + 69.392.572,97 
Residui passivi Euro - 84.256.281,48 
Totale Euro + 76.678.717,17 

Il Collegio invita l'amministrazione dell'Ente a proseguire nell'attività di monitoraggio sull'andamento 
dell'avanzo di amministrazione libero visti i vincoli normativi inerenti il suo utilizzo; invita altresì l'ammi
nistrazione a proseguire nell'attività di revisione dei residui attivi. 
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Stato Patrimoniale e Conto Economico 

La valutazione delle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stata fatta se
condo prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché ricompresi in una singola voce, sono stati valu
tati separatamente. Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell 'esercizio, 
ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dello stesso, ma prima della stesura del 
Rendiconto. 

I criteri di valutazione adottati per la predisposizione del presente Rendiconto, di seguito esposti per 
le voci maggiormente significative, sono conformi ai criteri di cui all'allegato 14 del DPR 97/2003 e, 
per quanto applicabili, a quelli di cui all'art. 2426 del codice civile ed ai principi contabili adottati 
dagli Organismi nazionali ed internazionali a ciò deputati. 

Attestazione dei tempi di pagamento (Art. 41 DL 66/2014) 

Il Collegio prende atto che l' Ente ha proceduto a calcolare l'indice annuale di tempestività dei 
pagamenti per l'e.f. 2019 che è risultato pari a- 6,5 

Il Collegio, ultimato l'esame della documentazione in atti, 
Esprime 

Il proprio giudizio positivo senza rilievi. 

3) Aggiornamento sulle misure concernenti il contenimento della spesa 

Il Collegio prende visione della relazione a firma del Direttore generale di Indire indirizzata al Con
siglio di Amministrazione dell'Ente in data 8 giugno 2020 avente ad oggetto l'applicazione delle 
norme sul contenimento della spesa a seguito della pubblicazione della Circolare MEF n. 9 del 21 
aprile 2020. 
Su invito del Presidente del Collegio prende la parola la Dr.ssa Francesca Fontani la quale illustra la 
richiesta di parere sull'applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblca di cui alla L. n. 
160 del 2019 e del D.L. 95/2013 articolo 8 comma 4 bis, inviata a mezzo posta certificata in data 5 
giugno 2020 al MIUR. 
La Dr.ssa Francesca Fontani espone poi i risultati dei calcoli effettuati riguardo alla media delle spese 
per acquisto di beni e servizi degli anni 2016, 2017 e 2018, come richiesto dal Collegio al fine di 
monitorare l'andamento della spesa 2020, in attesa di un riscontro al parere di sopra, avendo cura di 
evitare di sforare il tetto di spesa per acquisto di beni e servizi rappresentato dalla media del triennio 
di riferimento. 

4) Proposta di variazione n.5 al bilancio di previsione e.f. 2020 
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Viene presa in esame la relazione illustrativa del Direttore Generale di INDIRE sulla proposta di 
variazione n. 5 al bilancio di previsione 2020 unitamente alle proposte dei singoli responsabili degli 
uffici interessati. 
La variazione del Programma Ricerca per la didattica complessivamente prevede maggiori uscite pari 
a euro 306.973,52 e minor uscite pari a euro 172.933 ,77. La differenza pari a euro 134.039,75 è co
perta mediante prelievo dall'avanzo di amministrazione vincolato. 
La variazione del Programma Servizi generali per le amministrazioni non ha alcun riflesso 
sull'avanzo di amministrazione non vincolato essendo di natura compensativa. 

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 viene allegato agli atti del Colle
gio. 

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

Descrizione 
Totale valore progressivo 

Avanzo Vincolato 
40.792.093,51 

Avanzo Libero 
8.576.449,75 

5) Certificazioni progetti in affidamento 

Certificazione progetti Pon 

Totale 
43.368.543,26 

Il Collegio, assistito da Luana Crisci (Coordinatrice per le attività di rendicontazione dei progetti 

PON), Angela Caselli (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 comu

nica che l'Autorità di Gestione intende avvalersi del Collegio dei Revisori per lo svolgimento dei 

prescritti controlli di lO livello sui beneficiari del PON PER LA SCUOLA 2014 - 2020. 

I risultati dell ' attività di verifica sono riscontrabili nel verbale di controllo in loco dei seguenti progetti 

agli atti dell ' Istituto: 

Coding e Robotica - Cert 9 

Modelli innovativi alternanza scuola lavoro - Cert 9 

Rendere visibile l' innovazione - Cert 9 

Il Collegio assistito dalla Dr.ssa Stefania De Lellis procede adesso alle verifiche sui progetti di seguito 

indicati. 

Certificazione rendiconto finale progetto "Formazione Neoassunti 2018-19" 
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Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio selezionando un campione 
casuale nell'ambito di ogni voce di costo, verificando il 24,10% 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 riferi
mento sia alle entrate che alle uscite. Sono stati inoltre esaminati i criteri di rendicontazione. 
Sono state selezionate n. 14 pratiche per un totale di euro 41.096,13 sul totale della spesa rendicontata 
pari ad euro 170.476,74 
Le pratiche sono state selezionate nell ' ambito delle seguenti voce di costo ed in particolare: 

A) Spese di personale: 9 pratiche per un importo di euro: 22.522,88; 
B) Spese di missione esterni: 4 pratiche per un importo di euro 700,86; 
C) Costi di gestione: l pratiche per un importo di euro 17.872,39. 

Certificazione rendiconto finale progetto "Stampanti 3d" 

Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio selezionando un campione 
casuale nell'ambito di ogni voce di costo. Tale procedura è finalizzata ad esaminare la veridicità dei 
conti e delle informazioni che compaiono nel rendiconto finanziario come pure la legalità e la rego
larità delle operazioni connesse con riferimento sia alle entrate che alle uscite. 
Sono state selezionate n. 41 pratiche per un totale di euro 62.399,20 corrispondente al 20,38% della 
spesa rendicontata pari a euro 306.205,89. 
Sono stati inoltre esaminati i criteri di rendicontazione e le valutazioni adottate. 

Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voce di costo ed in particolare: 
A) Spese di personale: 17 pratiche per un importo di euro: 12.906,77 
B) Spese di missione: 4 pratiche per un importo di euro 520,52 
C) Costi di gestione: 20 pratiche per un importo di euro 48.971,91 

Giunti alle ore 13,00 l' attività di verifica viene sospesa. Le attività del Collegio vengono riprese il 
giorno 18 giugno 2020 alle ore 09,00, sempre in modalità remota attraverso la piattaforma Microsoft 
Teams, quando viene riaperto il presente verbale delle operazioni compiute. Sono presenti il Dott. 
Francesco Della Santina (Presidente), il Dott. Tommaso Conti e il Dott. Domenico Scotti. Partecipano 
alla riunione la Dott.ssa Francesca Fontani Dirigente dei Servizi Finanziari, la Dott.ssa Stefania De 
Lellis, Funzionario del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo, la Sig.ra Luana Crisci, collabo
ratrice per la rendicontazione dei progetti PON e la Dr.ssa Monica Lapolla funzionario dell'Ufficio 
finanziario. Assiste alla riunione il Magistrato Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo 
nominato dalla Corte dei Conti. 
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Vengono discussi i risultati delle attività di controllo svolte. Al termine della discussione vengono 
quindi redatte la certificazione dei conti come da referti separati allegati agli atti. 

Viene inoltre redatto il parere del Collegio dei Revisori dei conti al Rendiconto generale e.f. 2019. 

6) Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare al punto delle varie ed eventuali. 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 09,40 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Membro 

tt. Tommaso cont~, 


