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VERBALE N. 65 

Il giorno 26 novembre 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. 

Assistono alla riunione il Magistrato Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo nominato 
dalla Corte dei Conti e il Dott. Davide Floridia sostituto del delegato al controllo. 

Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Stefania De Lellis, Funzionario del Servizio Finanza 
Pianificazione e Controllo, il Dott. Gianluca Cimminiello, funzionario amministrativo dei servizi 
finanziari, il Dott. Massimiliano Bizzocchi, consulente dell'Ente, il Dott. Faminio Galli, Direttore 
Generale e la Dott.ssa Antonietta Monica La Polla funzionario del servizio finanza, pianificazione e 
controllo. 

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni; 
2. Verifica del calcolo dei limiti di spesa per beni e servizi pe l'anno 2020 ai sensi della legge 27 

dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi da 590 a 602; 
3. Proposte di variazione al bilancio di previsione e.f. 2020; 
4. Bilancio di previsione e.f. 2021; 
5. Certificazioni progetti in affidamento; 
6. Verifica della cassa centrale alla data del31 ottobre 2021; 
7. Varie ed eventueli; 

1) Comunicazioni 

Con DM 14 luglio 2020 n. 294 sono stati definiti i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse per 
l'anno 2020 per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal 
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 a favore del sistema dell'università, delle istituzioni 
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca. Nell'ambito delle risorse 
stanziate dal citato decreto a INDIRE sono state assegnate risorse per euro 190.793,00. Come previsto 
dall'art. 2 comma 3 del citato DM andava inoltrato entro il 30 novembre 2020 un apposito modello 
di rendicontazione delle spese sostenute sottoscritto dal Direttore Generale e dal Presidente del 
Collegio dei Revisori. 
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Il Presidente del Collegio informa che in data 19 novembre 2020 ha provveduto a sottoscrivere 
unitamente al Direttore Generale il rendiconto relativo al cofinanziamento MIUR D.M. n. 294 del 14 
luglio 2020 pr l'importo complessivo di euro 124.730,66. 

2) Verifica del calcolo dei limiti di spesa per beni e servizi pe l'anno 2020 ai sensi della legge 27 
dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi da 590 a 602 

In via preliminare il Collegio dà atto di aver preso conoscenza della nota protocollo in uscita 17032 
del 24.9.2020 con la quale il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione, trasmette al Direttore Generale di INDIRE, e per conoscenza alla 
Corte dei Conti - Sezione Controllo sugli Enti, al Collegio dei Revisori di INDIRE e al Ministero 
dell'Economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale di Finanza 
- Ufficio IV, la nota del MEF-RGS prot. 193059 del 18 settembre 2020, con l'invito a conformare le 
determinazioni dell'Istituto, in merito al contenimento e razionalizzazione della spesa, alle 
prescrizioni contenute in detta nota. 

Sulle predette misure di risparmio, il Collegio osserva che la legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di 
bilancio 2020), pubblicata nel SO alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, all'art. l commi da 590 a 
602 e da 610 a 613 provvede a dettare un nuovo sistema di norme sul contenimento della spesa, 
provvedendo, al comma 590, ad abrogare tutte norme sul contenimento precedentemente in vigore, 
ad eccezione delle norme che recano vincoli in materia di spesa di personale, elencate nell'allegato 
"A" alla legge medesima. 

Ai successivi commi da 591 a 593 vengono dettate le nuove regole da seguire per determinare i limiti 
di spesa per gli acquisti di beni e servizi a decorrere dall'anno 2020. 

Al comma 594 viene previsto l'obbligo generalizzato per i destinatari delle suddette norme di 
riversare annualmente al bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell' esercizio 2018 in 
applicazione delle norme contenute nel sopracitato allegato "A", aumentato del 10%. Su conforme 
parere del Ministero dell'Istruzione espresso con nota protocollo 13804 del 4.8.2020 e del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze espresso con nota protocollo 193059 del 18.9.2020, INDIRE 
continuerà a non effettuare alcun versamento in entrata al bilancio dello Stato dei risparmi derivanti 
dalla razionalizzazione della spesa, operando in sua sostituzione la riduzione del Fondo ordinario per 
gli enti di ricerca definito dal comma 4 bis dell'art.8 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, il quale prevede 
che: "Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a 
eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è 
assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma l, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da 
una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 
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5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 
2013. " 

Da quanto sopra premesso parrebbe che il nuovo quadro normativo in materia di contenimento e 
razionalizzazione della spesa pubblica derivante dai pareri interpretativi del MEF e del MIUR ad oggi 
pervenuti, preveda: 
- da una parte l'obbligo di riduzione della spesa corrente per l'acquisto di beni e servizi a decorrere 
dal 2020 secondo i principi contenuti nella legge di bilancio 2020 sopracitati; 
- e dall'altra, per l'ente di ricerca INDIRE, la riduzione del Fondo Ordinario come previsto dal comma 
4 bis dell'art. 8 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, in luogo del riversamento annuale al bilancio dello Stato 
di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme contenute nel 
sopracitato allegato "A", aumentato del 10%. 

Il Collegio evidenzia tuttavia che la sopracitata interpretazione del quadro normativo in concreto 
applicabile a INDIRE per gli esercizi finanziari 2020 e successivi non è condivisa dall'Ente, come 
peraltro già riportato in precedenti occasioni da questo Collegio, che ha auspicato che l'Ente possa 
ottenere dai Ministeri vigilanti una diversa interpretazione delle nuove norme di risparmio della spesa. 

Il Collegio procede adesso a controllare la correttezza del procedimento di calcolo ed i valori 
conseguenti indicati nella nota richiesta dal Collegio e trasmessa dal Direttore Generale nel corso 
della riunione del 16 ottobre 2020 (vedasi verbale del Collegio n. 63) per verificare l'applicazione dei 
nuovi parametri per il consuntivo 2020 e per la stesura del bilancio di previsione 2021. 

Sulla base delle evidenze contabili dell'Ente viene quindi redatta la seguente tabella 
(Valori espressi in unità di euro con arrotondamento al centesimo) 

2016 2017 2018 Totale 

Uscite per 
s~esa corrente 2.268.468,28 2.236.961,98 3.226.153,69 7.731.583,95 
Radiazioni -2.323,76 -4.889,98 -2.663,72 -9.877,46 
Spesa al netto 
radiazioni 2.266.144,52 2.232.072 3.223.489,97 7.721.706,49 

Media del triennio 2016/2018 della s~esa corrente (comma 591) 

Entrate accertate anno 2018 (comma 593) 
Entrate accertate anno 2019 (comma 593) 
Incremento in valori assoluti 

Valore medio 
(comma 591) 

2.573.902,16 

2.573.902,16 

10.127.001,33 
12.990.023,00 
2.863.021,67 
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Incremento espresso in % 

Media del triennio 2016/2018 della spesa corrente 
Incremento del 28,271169% 
Valore medio della spesa corrente rivalutata applicabile all'e.f. 2020 
(comma 593) 

632 

28,271169% 

2.573.902,16 
727.672,23 

3.301.574,39 

Il Collegio osserva che l'aumento delle entrate cui al comma 593 è utilizzabile per l'incremento delle 
spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento e che le 
spese per acquisti di beni e servizi che rientrano nel calcolo della media del triennio di cui al comma 
591 sono solo le spese finanziate dal FOE con esclusione delle spese rendicontate sui progetti. 

Sulla base di quanto sopra esposto il Collegio ritiene corrette le indicazioni fomite dal Direttore 
Generale di Indire riguardo alla determinazione del livello di spesa applicabile all'e.f. 2020, invitando 
l'Ente a rispettare tali limiti fino a che non via sia una diversa interpretazione delle norme di 
contenimento della spesa pubblica. 

3) Proposte di variazione al bilancio di previsione e.f. 2020 

Vengono esaminate adesso le proposte di Variazione n. Il e n. 12 al bilancio di previsione dell'e.f. 
2020 approvato dal Ministero vigilante con ns. protocollo 4584 del 2 febbraio 2020, unitamente alle 
proposte dei singoli responsabili degli uffici interessati. 

La proposta di variazione n. Il 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 nella sua forma 
definitiva dal Consiglio di amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. Il. 
La proposta di variazione prevede tra maggiori e minori entrate e minori uscite sulla competenza una 
differenza pari a Euro 25.361.151,64 che andrà ad aumentare l'avanzo di amministrazione vincolato. 

La proposta di variazione n. 12 è predisposta ai sensi dell'articolo 20 del DPR 97/2003 e dell'articolo 
23.6 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità deliberato nella sua forma 
definitiva dal Consiglio di amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. Il. 
La proposta di variazione prevede maggiori uscite sulla competenza per Euro 50.118,05 che saranno 
coperte da una corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione libero. 

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 risultante 
dalla seguente tabella. 
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Variazione n° 11 25 .361.151,64 25.361.151,64 1 

Totale valore progressivo 62.124.742,51 8.275.198,38 70.399.940,89 

Variazione n° 12 50.118,05 
Totale valore progressivo 62 .124.742,51 8.225.080,33 70.349.822,84 I 

4) Bilancio di previsione e.f. 2021 

Sono sottoposti al Collegio dei Revisori dei Conti i seguenti documenti che costituiscono il Bilancio 
di previsione per l' e.f. 2021: 

a) il preventivo finanziario decisionale, il preventivo finanziario gestionale con allegata la 
pianta organica del personale; 

b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 
c) il preventivo economico. 

Al bilancio sono inoltre allegati i seguenti documenti : 
a) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; 
b) il bilancio pluriennale; 
c) la relazione programmatica del Presidente; 
d) la relazione illustrativa del Direttore Generale; 
e) il prospetto di raccordo con il piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013 e il piano 

dei conti; 
f) il prospetto di articolazione della spesa per Missioni e Programmi e la classificazione 

COFOG 
g) il piano degli indicatori e dei risultati attesi. 

Secondo quanto indicati nella Relazione illustrativa del Direttore Generale il Bilancio di Previsione 
tiene conto delle attività e dei progetti che saranno realizzati dall'Ente nel corso del 2021 quali 
risultanti dal piano Triennale delle Attività (PTA 2021 -2023) e dalla Relazione programmatica del 
Presidente. Nel Bilancio di previsione sono state ricondotte tutte le previsioni di spesa, in coerenza 
con gli obiettivi e le finalità di cui al Piano Triennale delle Attività 2021-2023 e la Relazione 
programmatica alla Missione principale Ricerca e Innovazione; la finalità della spesa è stata 
evidenziata riconducendo al Programma Ricerca per la didattica la spesa per tutte le attività di 
INDIRE, con esclusione di quelle proprie dell'Agenzia Erasmus plus e altre collaborazioni 
internazionali (inserite in Programmi comunitari e collaborazioni internazionali) e le attività inerenti 
il normale funzionamento della struttura quali costi di personale a tempo indeterminato, locazioni, 
altre uscite per il funzionamento della struttura inseriti nel Programma dei Servizi affari generali per 
le amministrazioni di competenza. Alle partite di giro è dedicata una Missione specifica con il relativo 
Programma. 
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Nella suddetta Relazione illustrativa del Direttore Generale viene ulteriormente sostenuta la tesi circa 
la non applicabilità delle norme in materia di contenimento della spesa al caso concreto di INDIRE 
richiamando anche quando contenuto nel Referto sulla gestione finanziaria dell ' e,f. 2018, protocollo 
3695 della sezione del controllo sugli enti della Corte dei Conti del 23 novembre 2020. 

A tale riguardo, chiedendo e ottenendo la parola, interviene la dott,ssa Pinto, in qualità di delegato 
titolare al controllo della Corte dei conti, precisando che - in realtà - il Referto sulla gestione 
finanziaria Indire approvato dalla Sezione controllo Enti della Corte con la determinazione n, 104 del 
22 ottobre 2020, nell' affrontare - alle pagine 21 e 22 - la dinamica della razionalizzazione della spesa 
de li' Ente si limita a fotografare la posizione ad oggi assunta, rispettivamente, dall'Amministrazione 
vigilante e dal MEF riguardo alle innovazioni introdotte dalla legge di bilancio 2020 in materia, senza 
esprimere alcuna valutazione al riguardo. Al contrario, nel Referto viene espressamente chiarito che 
"la questione continuerà ad essere oggetto di esame nei prossimi referti" (pag. 21). Ad oggi, 
diversamente da quanto riportato nella Relazione del Direttore, nessun "conforto" alla tesi sostenuta 
dall'Ente è dato intravedere - neppure tra le righe - nel suddetto Referto. 

Il Collegio dà atto che il bilancio di previsione per il2021 risponde agli schemi di cui al DPR 97/2003, 
che ai fini della stesura dei documenti si è tenuto conto del DPR 132/2013 (che attua il piano dei conti 
integrato) e della Circolare esplicativa MEF n. 27 del 09.09.2015 , Quest'ultima prevede che, nelle 
more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di cui all'art. 4 comma 3 letto b) del D, Lgs 
91/2011 , restino validi gli schemi di bilancio previsti dal sopra citato DPR 97/2013, ferma restando 
la correlazione di detti schemi con le voci del piano dei conti integrato. 

Il Collegio dà atto che i residui attivi e passivi antecedenti al 2019 continueranno ad essere gestititi 
nei capitoli di bilancio del precedente piano dei conti, fino alloro esaurimento, 

Il Bilancio di previsione per l'anno 2021 esprime l'equilibrio finanziario per un importo 
complessivo delle entrate di competenza per euro 31.453.728,00 di cui euro 24.348.728,00 a titolo 
di entrate correnti e euro 7.1 05 .000,00 a titolo partite di giro a fronte di uscite di competenza per 
complessivi euro 63.169.881,58 di cui euro 54.961.494,35 a titolo uscire correnti, euro 
1.103 .387,23 a titolo uscite in conto capitale e euro 7, 105.000,00 a titolo partite di giro, prevedendo 
l'impiego di una quota dell ' avanzo presunto di amministrazione per euro 31.716.153,58. 

Con riferimento all' avanzo di amministrazione presunto da applicare al bilancio di previsione 2021, 
le risultanze sono il frutto delle rilevazioni contabili e delle proiezioni che consentono di stimare 
l' avanzo alla data del 31 dicembre 2020 in euro 111.470.133,99; esso risulta cosÌ composto: euro 
89.774.529,96 come avanzo di amministrazione vincolato alla realizzazione dei progetti i cui 
affidamenti risultano dagli esercizi precedenti e alla formazione del personale in servizio ed euro 
21.695.604,03 come avanzo di amministrazione disponibile. La parte di avanzo disponibile che si 
prevede di impiegare nel 2021 è pari ad euro 7.240.487,08. 

Il Collegio evidenzia che la previsione di competenza delle entrate si riferisce a: 
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- Entrate da trasferimenti correnti: euro 13.899.653,00 di cui 12.364.653,00 relativi al Fondo 
per gli enti pubblici di ricerca a norma dell ' articolo 7 del D. Lgs. 05/06/1998 n. 204, nella 
misura già stanziata per il 2020. La restante parte delle Entrate correnti è costituita per euro 
1.000.000,00 dalla previsione di entrata del cofinanziamento del Ministero vigilante al 
funzionamento ordinario dell' Agenzia Erasmus plus, per euro 145.000,00 per il 
cofinanziamento dell'Unità Eurydice, per euro 100.000,00 per il cofinanziamento dell'Unità 
Epale, per euro 200.000,00 per il cofinanziamento dell ' Unità Etwinning e per euro 90.000,00 
per i l finanziamento del progetto Assistenti 2021-2022. 

- Altre Entrate: euro 10.449.075,00 di cui euro 5.714.075,00 derivanti da Entrate della 
Commissione europea vincolate al programma comunitario Erasmus plus, euro 5.000,00 
derivanti dagli interessi presunti maturati al 31.12.2020 sul conto di T.u. presso la Banca 
d'Italia, euro 4.715 .000,00 derivanti dai rimborsi dovuti a minori rendicontazioni da parte dei 
beneficiari dei finanziamenti assegnati da INDIRE nell'ambito della gestione dei progetti in 
affidamento ed euro 15.000,00 riferite ad altre entrate di varia natura. 

Il totale delle entrate e delle uscite è riepilogato come da prospetto che segue. 

Si precisa che la stima dei flussi di cassa derivanti dai soli residui non è evidenziata nel prospetto 
ma è considerata nel totale della cassa. 

ENTRATE 

Totale trasferimenti da parte dello Stato 

Altri trasferimenti 

Totale Redditi e proventi patrimoniali 

Totale Poste correttive e compensative di 
uscite correnti 

Totale Entrate non classificabili in altre voci 

Totale entrate per la realizzazione di programmi 
e progetti nazionali e internazionali 

Totale Entrate correnti 

Totale entrate aventi natura di partite di giro 

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 

TOTALE GENERALE 

2021 

COMPETENZA CASSA 

13.899.653,00 21.005.150,86 

o 21.429.461,71 

5.000,00 5.000,00 

4.715 .000,00 4.701.250,02 

15.000,00 38.232,94 

5.714.075,00 87.966.665,16 

24.348.728,00 135.145.760,69 

7.105.000,00 7.204.125,60 

31. 716.153,58 

63.169.881,58 142.349.886,29 
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USCITE 

Uscite per gli organi dell'ente 

Oneri per il personale in attività di servizio 

Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 

Totale Documentazione 

Totale Ricerca 
Totale collaborazione in programmi e progetti con 
organismi internazionali 
Totale Oneri tributari e finanziari 

Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti 

Totale uscite non classificabili in altre voci 

Totale uscite correnti 

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 

Totale uscite conto capitale 

Totale uscite aventi natura di partite di giro 

TOTALE USCITE 

636 

2021 

COMPETENZA CASSA 

176.000,00 192.637,89 

17.926.861,71 18.134.597,26 

8.217.466,08 16.087.516,79 

25.406.048,18 112.497.059,64 

O 434.147,95 

O 99.719,47 

159.500,00 207.598,64 

2.525.618,38 2.525.618,38 

550.000,00 550.035,99 

54.961.494,35 150.728.932,01 

0,00 0,00 

l.103 .387,23 1.393.055,34 

1.103.387,23 1.393.055,34 

7.105.000,00 7.139.226,35 

63.169.881,58 159.261.213,70 

Pare opportuno dare evidenza, come riferisce il Direttore Generale nella sua Relazione illustrativa, 
che alla data odierna il Regolamento comunitario che definisce il nuovo Programma 2021 -2027 
non è stato ancora approvato dal Parlamento e dal Consiglio europeo e la Commissione europea 
non ha ancora pubblicato il budget complessivo per il 2021 per il finanziamento dei progetti dei 
Settori Istruzione Scolastica, Istruzione Superiore ed Educazione degli adulti (si ricorda che 
INDIRE è individuata come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per 
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo SpOlt con riferimento alle misure di competenza del 
Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e la Ricerca) e che di conseguenza non è 
stato provveduto ad inserire nella previsione delle entrate il finanziamento comunitario destinato ai 
beneficiari del nuovo programma comunitario 2021 -2027 per la cali 2021 e nella previsione delle 
uscite i trasferimenti correnti a favore dei beneficiari del programma comunitario. La significativa 
riduzione delle entrate e delle spese ha un forte impatto sul risultato di bilancio. 

Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art.1 comma 599 la legge 27 dicembre 2019 n.160 dà atto 
di aver verificato il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 
a 598 da parte dell'Ente . 
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AI riguardo, con riferimento alle norme relative al contenimento della spesa pubblica il Collegio 
ritiene opportuno ricordare che sino alla data del 31 dicembre 2019, su indicazione del Ministero 
vigilante, accettata anche dal MEF, INDIRE era stato considerato fuori dal campo di applicazione di 
tal une norme di contenimento della spesa pubblica, in quanto Ente istituito in anni successivi a quelli 
fissati come parametri contabili di riferimento. 

Con la legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020), pubblicata nel SO alla G.u. n. 304 del 
30 dicembre 2019, all'art. 1 commi da 590 a 602 e da 610 a 613 è stato dettato un nuovo sistema di 
norme sul contenimento della spesa, alle quali INDIRE è da considerarsi assoggettato. 
I successivi commi da 591 a 594 dettano le nuove regole da seguire per determinare i limiti di spesa 
per gli acquisti di beni e servizi a decorrere dall'anno 2020, attraverso la riduzione della spesa per 
l'acquisto di beni e servizi riparametrata alla media degli anni 2016-20 18 (comma 590). 

Sul punto il Collegio rileva che il parametro richiesto dai commi 591, e 593 è rappresentato dal 
valore medio degli acquisti di beni e servizi per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, 
proporzionalmente incrementato della variazione delle entrate accertate rispetto al valore delle 
entrate accertate nell'esercizio 2018. Tale valore per l'anno 2021 per INDIRE è risultato pari ad 
euro 3.161.593,50. 

AI comma 594 viene, inoltre, previsto l'obbligo generalizzato per i destinatari delle suddette norme a 
riversare annualmente al bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell ' esercizio 2018 in 
applicazione delle precedenti norme, abrogate, in dettaglio elencate nel sopracitato allegato "A", 
aumentato del 10%. 

Su conforme parere del Ministero dell'Istruzione espresso con nota protocollo 13804 del 
4.8.2020 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze espresso con nota protocollo 193059 
del 18.9.2020, INDIRE continuerà, tuttavia, a non effettuare alcun versamento in entrata al bilancio 
dello Stato dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa, operando, in sua sostituzione, 
la riduzione a monte del Fondo ordinario per gli enti di ricerca definito dal comma 4 bis dell'art.8 
del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, il quale prevede che: "Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la 
razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 
1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli 
enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive 
modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013." 

AI comma 610 viene introdotto l'obiettivo di un risparmio di spesa annuale pari al 10% della spesa 
annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016/2017. 

Su questa seconda tipologia di risparmio il Collegio rileva che il suddetto parametro è risultato pari 
ad euro 45.547,83 pari alI 0% della spesa media per la gestione del settore informatico per il biennio 
2016/2017 che è risultata pari ad euro 455.478,31. 
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Giova precisare che l'applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, limitatamente 
all'anno 2020 è stata sospesa in base a quanto previsto dall'art. 238, comma 6, del decreto legge 19 
maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. 

In merito all'attendibilità delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa il Collegio rileva, 
come evidenziato nella Relazione illustrativa del Direttore Generale, che il documento di bilancio 
è prudenzialmente formulato con incertezze e senza considerare importanti voci di entrata, al 
momento non quantificabili, nonché con le limitazioni conseguenti all'applicazione delle nuove 
disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica di cui alla legge n. 160/2019 (legge di 
bilancio 2020). 

Tutto ciò premesso, il Collegio esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio di 
previsione relativo all' esercizio finanziario 2021 sottoposto all'attenzione di questo Collegio. 

5) Certificazioni progetti in affidamento 

Assistono il Collegio la Signora Giuditta Cappella, collaboratrice amministrativa, la Signora Stefania 
Vezzosi, collaboratrice amministrativa e la Signora Sara Ferrini, collaboratrice amministrativa. 

Certificazione rendiconto 
Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze a.s. 2017/2018 

Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 20,08% 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 
riferimento sia alle entrate che alle uscite. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 30 pratiche per un totale di Euro 70.600,00 sul totale 
della spesa rendi contata pari ad euro 35l.589,85. 
Le pratiche sono state selezionate nell'ambito della voce di costo: 

A) Competizioni nazionali e internazionali: 30 pratiche per un totale di € 70.600,00 

Certificazione rendiconto intermedio 
Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze a.s. 2018/2019 

Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 20,00% 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 
riferimento sia alle entrate che alle uscite. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 34 pratiche per un totale di Euro 33.200,00 sul totale 
della spesa rendicontata pari ad euro 165.994,98. 



INDIRE - Libro verbali Collegio Revisori dei Conti 39 

Le pratiche sono state selezionate nell'ambito della voce di costo: 
A) Competizioni nazionali e internazionali: 34 pratiche per un totale di € 33.200,00 

Certificazione rendiconto finale 
ITS Istituti Tecnici Superiori 01/01/2019-30/09/2020 

Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 20,23% 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 
riferimento sia alle entrate che alle uscite. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 12 pratiche per un totale di euro 27.384,44 sul totale 
della spesa rendicontata pari ad euro 135.394,00. 
Le pratiche sono state selezionate nell' ambito delle seguenti vocI di costo ed in particolare: 

A) Rimborso spese viaggio, missioni e trasferte: 3 pratiche per un totale di € 959,56 
B) Costi di gestione: 2 pratiche per un totale di € 4.606,84 
C) Costi del personale: 7 pratiche per un totale di € 21.818,04 

Certificazione rendiconto intermedio 
lo Propongo 01/01/2018-31/07/2020 

Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 20,27% 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 
riferimento sia alle entrate che alle uscite. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 50 pratiche per un totale di euro 594.713,60 € 
sul totale della spesa rendicontata pari ad euro 2.934.247,91 €. 
Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voci di costo ed in particolare: 

A) Rimborso spese viaggio, missioni e trasferte: 3 pratiche per un totale di € 6.258,23 
B) Costi di gestione: 4 pratiche per un totale di € 23.912,00 
C) Costi del personale: 43 pratiche per un totale di € 564.543,37 

6) Verifica della Cassa Centrale al31 ottobre 2020 

Interviene alla verifica il Sig. Federico Cecoro del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo, 

Dal Giornale di cassa, appositamente stampato per la verifica di cassa fino a pagina 1345, tenuto con 
il sistema informatico P A Digitale Modulo Contabilità, nonché dagli altri documenti contabili in 
possesso dell'ente, emerge alla chiusura del31 ottobre 2020 la seguente situazione: 

Fondo di cassa all' 1.1.2020 € 91.542.425,68 

RISCOSSIONI (ultima reversale n.2542 del 29.1 0.2020) 
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- in e/competenza 
- in e/residui 

Collegio Revisori dei Conti 

€. 138.132.035,90 
€.6.382.956,79 

PAGAMENTI (ultimo mandato n.6254 del 30/10/2020) 
- in e/competenza €. 84.909.314,39 
- in e/residui €. 28.972.152,14 

Saldo contabile al31 ottobre 2020 

€. 144.514.992,69 

€. 113.881.466,53 
€.122.175.951,84 

Dalla dichiarazione di BNL - Istituto Cassiere di INDIRE - (nota prot.3 7243 del 17111/2020) si rileva 
al 31 ottobre 2020 un saldo attivo di cassa di €.136.675.010,33 

La differenza di - € 14.499.058,49 è dovuta a: 

-somme addebitate dalla Banca in attesa di emissione di mandati - € 745.380,55 

-incassi della Banca in attesa di contabilizzazione da INDIRE +€.756.139,93 

-mandati emessi ma non consegnati entro il 31 ottobre 2020 +€ 14.491.730,81 

-reversali emesse ma non consegnate entro il 31 ottobre 2020 -€.3 .431 ,70 

Totale €.14.499.058,49 

In Tesoreria Unica (nota prot. 37246 del 17111/2020), alla data del31 ottobre 2020, risulta un saldo 
attivo di €. 136.699.650,56 

Il saldo differisce per €.24.640,23 dato da operazioni di cassa contabilizzate il 3 l ottobre 2020 da 
Banca D'Italia e il giorno lavorativo successivo da BNL. 

Considerato quanto sopra, il saldo riconciliato risulta di €. 136.675.010,33 

7) Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare alle varie ed eventuali. 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 16,00 
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