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VERBALE N. 63 

Il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 9.30 in Firenze via Buonarroti lO si è riunito il Collegio dei revisori 
dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) 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. 
Assistono alla riunione il Magistrato Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo nominato 
dalla Corte dei Conti e il Dott. Davide Floridia. 

Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Stefania De Lellis, Funzionario del Servizio Finanza 
Pianificazione e Controllo, la Sig.ra Luana Crisci, collaboratrice per la rendicontazione dei progetti 
PON, il Dott. Gianluca Cimminiello, funzionario amministrativo dei servizi finanziari, Giovanni di 
Costanzo collaboratore amministrativo del Servizio Finanza Pianificazione e controllo, Arianna 
Restuccia collaboratore del Servizio Finanza Pianificazione e controllo. 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. Certificazioni progetti in affidamento; 
3. Proposte di variazione nn. 9 e lO al bilancio di previsione e.f. 2020; 
4. Aggiornamento sulle misure concernenti il contenimento della spesa; 
5. Varie ed eventuali. 

l) Comunicazioni 

Viene presa in esame la nota dle Ministero dell'Istruzione con la quale viene trasmessa la nota del 
MEF RGS prot. 197003 del 28 settembre 2020 "Rendiconto 2019" nella quale il MEF rileva una 
difformità dei valori contabili relativi all'Utile e il patrimonio netto indicati in nota integrativa rispetto 
ai corrispondenti valori risultanti dai prospetti contabili. A tale proposito il Dott. Gianluca Cimminiello 
precisa che nella comunicazione sul portale del MEF per un mero errore materiale era stato pubblicato 
un documento non definitivo. Ad oggi sulla piattaforma del MEF è stata inserita la documentazione 
corretta ed è stato inoltre dato riscontro al Ministero dell 'Istruzione. 
La nota del MEF rileva inoltre tre criticità nella classificazione riportata nel file 
"Consuntivo_spese_2019_ missioni_e-programmi.pdf'. Riguardo a tali criticità il dotto Cimminiello 
informa che è in fase di predisposizione un documento illustrativo. 

2) Certificazioni progetti in affidamento 
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Il Collegio, assistito dalla Sig.ra Luana Crisci (coordinatrice per le attività di rendicontazione dei 
progetti PON), Arianna Restuccia (collaboratore 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 IO 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: 

Didattica laboratoriale multidisciplinare - Cert Il 
Monitoraggio ricerca e supporto didattico - Cert 12 
Rendere visibile l'innovazione - Cert Il 
Formazione del personale scolastico - Cert 5 
Modelli innovativi Asl - Cert Il 

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

3) Proposte di variazione n. 9 e lO al bilancio di previsione e.f. 2000 

Vengono esaminate adesso le proposte di Variazione n. 9 e n. lO al bilancio di previsione dell'e.f. 
2020 approvato dal Ministero vigilante con ns. protocollo 4584 del 2 febbraio 2020. 

La proposta di variazione n. 9 predisposta ai sensi dell'art. 20 del DPR 97/2003 e degli articoli 23.5 e 
23.6 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. 
La proposta di variazione prevede tra maggiori e minori uscite sulla competenza e sulla cassa una 
differenza pari a Euro 103.321,35 che sarà coperta mediante prelievo dall'avanzo libero. 

La proposta di variazione n. lO predisposta ai sensi dell ' art. 20 del DPR 97/2003 e dell'art. 23.4 del 
Regolamento per l'amministrazione finanza e contabilità. 
La proposta di variazione prevede una differenza tra maggiori entrate e maggiori/uscite sulla 
competenza pari Euro 2.061.262,41 che sarà coperta da una corrispondente quota dell'avanzo di 
amministrazione vincolato. 

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, rilascia il proprio parere favorevole come da referti 
separati allegati agli atti. 

Dopo le suddette variazioni di bilancio il residuo dell'avanzo di amministrazione è quello riusltante 
dalla seguente tabella. 
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Variazione n° 9 
Totale valore progressivo 

Variazione n° 10 

Totale valore progressivo 

Collegio Revisori dei Conti 

38.824.853,28 

2.061.262,41 
36.763.590,87 
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103.321,35 -

8.275.198,38 

8.275.198,38 

103 .321,35 
47.100.051,66 

2.061.262,41 
45.038.789,25 

4) Aggiornamento sulle misure concernenti il contenimento della spesa pubblica 

Interviene alla riunione il Dott. Flaminio Galli il quale consegna al Collegio un documento ad 
oggetto: legge di bilancio 2020 - disposizioni inerenti il contenimento della spesa pubblica, nel quale 
viene riepilogato il punto di vista di INDIRE in merito alla interpretazione del parere del MEF del 18 
settembre 2020. L'ente sostiene che: " il legislatore abbia voluto sottrarre gli enti di ricerca vigilati 
dal Ministero dell'Istruzione al divieto di effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un 
importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 
2017 e 2018 e al versamento annuale di un importo pari a quanto dovuto nell' esercizio 2018, 
ulteriormente incrementato dellO per cento, di cui all'art. 1, c. 590-602 della legge di bilancio 2020. 
Dunque, il legislatore non ha fatto altro che aggiornare il sistema di razionalizzazione dei consumi 
intermedi per le amministrazioni sottoposte al regime ordinario (quello di cui all'art. 8, c. 3 del d.l. n. 
95/2012, prima, e all'art. 1, c. 590-602 della legge di bilancio 2020, poi), lasciando inalterata 
l'impostazione complessiva della disciplina, sia con riferimento ai principi che orientano il 
funzionamento del meccanismo per le amministrazioni ordinarie che al regime speciale previsto per 
alcuni enti di ricerca". 

Sempre a firma del Direttore Generale Dott. Flaminio Galli viene consegnata al Collegio una 
nota contenente i valori contabili rischiesti dal Collegio di monitoraggio della spesa, ad oggetto: 
aggiornamento sulla situazione delle norme di contenimento della spesa di cui alla legge di bilancio 
2020. 

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 590-613 della legge di bilancio 2020, relative 
al contenimento della spesa pubblica per consumi intermedi, si prende atto delle misure poste in essere 
da INDIRE, in mancanza di un quadro normativo condiviso di riferimento. L'Ente, come richiesto 
dal Collegio, prudenzialmente ha proceduto a calcolare il costo medio sostenuto per le medesime 
finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018 come risultante dai bilanci approvati secondo le disposizioni 
di cui al comma 592 della stessa legge di bilancio. Per gli anni 2017 e 2018, in cui è adottato il piano 
dei conti integrato di cui al DPR 132 del 2013 sono state prese in considerazione le corrispondenti 
voci relative agli acquisti per beni e servizi. 

Nell'esercizio 2016 invece, anno in cui era vigente il vecchio piano dei conti di cui al DPR 97 
del 2003 l'Ente ha proceduto ad una riclassificazione dei capitoli di bilancio per ricondurli a quelli 
del piano dei conti integrato. Dai calcoli fatti risulta una media di circa 2,4 milioni di euro; applicando 
l'incremento di cui al comma 593, in considerazione di un incremento delle entrate libere del 28%, 
la media è stata ricalcolata in 3,3 milioni di euro. 
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L'ammontare della spesa, prudenzialmente calcolata, sarebbe al di sotto del limite per euro 897.075,00 
per effetto della imputazione di parte delle spese per consumi intermedi alle quote di natura forfettaria 
dei finanziamenti dei Progetti PON (costi intermedi nella misura del 15% dei costi del personale a TI) 
e al finanziamento Erasmus plus per le spese direttamente connesse alla gestione del programma 
comunitario. 
Parte dei costi per consumi intermedi è stata imputata anche alla quota di finanziamento forfettaria del 
Progetto del Ministero dell'Istruzione per gli ausili legati alle disabilità. Gli importi complessivamente 
disponibili ad accogliere le spese sono pari a euro 1.442.075,00, come evidenziato nel prospetto che 
segue: 

Media 2016 - 2020 (legge di bilancio 2020) 3.300.000,00 
Spese sostenute ali data del 9 ottobre 2020 3.065.000,00 
S~ese che si prevede di sostenere entro la fine dell'e.f. 2020 780.000,00 
Somma dei progetti a disposizione per l'imputazione delle spese 1.442.075,00 
Spese nette che gravano sul fondo ordinario 2.402.925,00 
Differenza tra la media 2016/2018 e le spese nette che gravano sul fondo ordinario 897.075,00 

Il Collegio si riserva di approfondire e validare il predetto tetto di spesa teorico per consumi intermedi, 
come sopra calcolato dall'Amministrazione e auspica che i Ministeri dell'Istruzione e dell'Economia 
di concerto tra di loro intervengano per chiarire in maniera puntuale le direttive a cui gli Enti come 
INDIRE debbono attenersi. 

5) Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare al punto delle varie ed eventuali. 

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

Il Collegio dei Revisori dei conti 

() Il Presidente f\ Membro 

~~~. Frane sco Della ~ • . ~~~Tommaso Conti .. 
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