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VERBALE N. 64 

Il giorno 23 ottobre 2020 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 del servizio finanza pianificazione e controllo. 

Assiste alla riunione il Magistrato Dott. Davide Floridia in qualità di sostituto al controllo di INDIRE 
in sostituzione della Dott.ssa Vanessa Pinto. 

Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Antonietta Monica La Polla funzionario del servizio 
finanza, pianificazione e controllo e la sig.ra Giuditta Cappella collaboratrice del servizio finanza 
pianificazione e controllo. 

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
1. Certificazioni progetti in affidamento; 
2. Varie ed eventuali. 

Il Presidente del Collegio preliminarmente comunica di aver ricevuto dall 'Ente la nota del 21 ottobre 
2020 protocollo INDIRE n. 33405/2020, che viene portata alla conoscenza degli altri componenti del 
Collegio. 

Il Collegio procede quindi con l'esame della documentazione relativa ai progetti in affidamento. Si dà 
atto che alle ore 10,40 interviene alla riunione il terzo membro del Collegio dei Revisori Dott. 
Domenico Scotti che partecipa all'esame, già iniziato, dei progetti all'ordine del giorno. 

l) Certificazioni progetti in affidamento 

Certificazione rendiconto intermedio progetto "Innovazione, digitalizzazione e potenziamento 
del piano di comunicazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" 
Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 21,61% delle 
spese. 
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. 38 pratiche per un totale di Euro 334.098,09 sul totale 
delle spese pari ad euro 1.546.089,70 

Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voce di costo ed in particolare: 
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A) Spese di personale: 36 pratiche per un totale di € 310.879,53 
B) Spese di missione: 1 pratiche per un totale di € 38,56 
C) Costi di gestione: 1 praticA per un totale di € 23.180,00 

Certificazione rendiconto intermedio progetto "Editoria Digitale Scolastica" 
Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 21,49% delle 
spese. 
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. 22 pratiche per un totale di Euro 200.129,42 sul totale 
delle spese pari ad euro 931.225,95 

Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voce di costo ed in particolare: 
A) Spese di personale: 16 pratiche per un totale di € 199.189,09 
B) Spese di missione: 6 pratiche per un totale di € 940,33 

Ultimate le attività, viene redatta la certificazione dei conti come da referto separato allegato agli atti 

2) Varie ed eventuali 

Al punto delle varie ed eventuali il Collegio prende atto della nota trasmessa da INDIRE in data 21 
ottobre 2020, protocollo 33405/2020, indirizzata alla Dott.ssa Maria Assunta Palermo Direttore 
Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, 
Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione - Ministero dell'Istruzione, al Dott. 
Vincenzo Di Felice, Direttore Generale per il coordinameno, la promozione e la valorizzazione della 
ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Ministero dell'Università e della 
Ricerca, e per conoscenza al Dott. Francesco Della Santina, Presidente del collegio dei revisori di 
INDIRE, ed inoltre, per conoscenza, alla Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo 
nominato dalla Corte dei Conti di INDIRE e al Dott. Francesco Della Santina, presidente di quetso 
Collegio. La nota ha ad oggetto: "Richiesta di chiarimenti sulla nota del Ministero dell 'Economia e 
delle Finanze, prot. N 193059 del 18 settembre 2020". 

A seguito della nota prot. n. 193059 del 18 settembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e delle due note prot. n. 13804 del 4 agosto 2020 e prot. n. 14023 del 6 agosto 2020 del 
Ministero dell'Istruzione, INDIRE chiede ai Ministeri Vigilanti di formulare ulteriori chiarimenti in 
merito all'applicazione da parte dell'Ente dei commi 590-602 e 610-613 dell'art. 1, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160. 

La nota di INDIRE in oggetto conclude come segue: 
"In conclusione, INDIRE non dovrebbe essere tenuta a ottemperare agli obblighi di versamento e ai 
vincoli quantitativi di razionalizzazione dei consumi intermedi di cui all 'art. 1, c. 590-602 della Legge 
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di Bilancio 2020, né ai principi di contenimento delle spese per la gestione corrente del settore 
informatico di cui all'art. 1, c. 610-613 della medesima legge. 
A fronte dell 'evidente incertezza interpretativa della nota in oggetto, facendo anche riferimento al 
verbale del 16 ottobre u.s. del Collegio dei Revisori dei Conti, si chiede a codesti Ministeri Vigilanti 
di voler prevedere con cortese sollecitudine un incontro con questo Ente che faccia chiarezza sulla 
questione, al fine di convergere su una interpretazione univoca". 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 11,45 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

~ 
Il Presidente i' Membro 

. DJott. Fran~esco D~I~ntina c~~ Tommaso ~ont~l ' 
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