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VERBALE N. 75 

Il giorno 28 settembre 2021 alle ore 9.30, presso la sede di INDIRE, in Firenze via Buonarroti lO, si 
è riunito il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), del 
Dott. Tommaso Conti e del Dott. Domenico Scotti, quest'ultimo in collegamento da remoto. 
Partecipano alla riunione la Dott.ssa Francesca Fontani Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione 
e controllo, la Dott.ssa Stefania De Lellis funzionario del Servizio Finanza Pianificazione e controllo 
ed il Dott. Gianluca Cimminiello funzionario del Servizio Finanza Pianificazione e controllo, 

Assistono alla riunione in collegamento da remoto 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. 

Partecipa altresì in collegamento da remoto il Dott. Massimiliano Bizzocchi, consulente per la ge
stione 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) Certificazione progetti nazionali; 
3) Certificazione progetti Pon; 
4) Variazioni n.ll e 12 al bilancio di previsione e.f2021 
5) Varie ed eventuali. 

l) Comunicazioni 

La Dott.ssa Fontani procede a dare lettura della comunicazione MEF del 12.08.2021 (protocollo 
231450) avente ad oggetto "INDIRE Rendiconto generale 2020". 

In particolare nella nota in oggetto il Ministero evidenzia: 
• che l'Istituto non ha provveduto ad alcun versamento con riferimento agli obblighi del 

comma 594 della legge 16012019; 
• che nella relazione sulla gestione non vengono fornite indicazione in ordine alle modalità 

attuative del contenimento della spesa con particolare riferimento alle modalità di calcolo 
del valore medio del limite di spesa individuato in euro 3.300.00,00 e delle voci di spesa 
assoggettate a contenimento; 

• inoltre la nota in oggetto rileva la mancata applicazione delle disposizioni contenute 
nell'art. 8 del DM MEF del IO ottobre 2013 che prevede la redazione di un prospetto col
legato al bilancio nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle mmissioni, 
programmi e COFOG; 



INDIRE - Libro verbali Collegio Revisori dei Conti 696 

• ribadisce l'opportunità di individuare la missione 32 dei Servizi istituzionali generali dove 
collocare le spese degli organi sotto il programma Indirizzo Politico e le spese volte a ga
rantire il funzionamento dell' ente sotto il programma Servizi Affari Generali; 

• rappresenta infine la necessità di indicare la descrizione della classifica COFOG oltre che 
al codice numerico. 

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene utile ricordare che la tematica del contenimento della 
spesa e del versamento al bilancio dello Stato ha formato oggetto di numerosi interventi da parte 
sia del MEF che del MIUR e del MI, nonché di numerose valutazioni del Collegio in propri verbali 
(per tutti, vedasi il verbale del Collegio dei revisori n. 49 del 18.6.2019). 

In particolare giova richiamare il contenuto nella nota n. 20238 del 03/12/2018, con la quale il 
MIUR ha argomentato circa l'impossibilità di rinvenire dal quadro normativo attuale, in assenza di 
un intervento normativo del legislatore, un'univoca applicazione delle norme di contenimento della 
spesa pubblica ad Enti istituiti costituiti negli anni successivi a quelli fissati come parametri conta
bili di riferimento. 
Tale comunicazione MIUR faceva seguito alla nota n. 178537 del 13.7.2018 nella quale, tra l'altro, 
il MEF si rimetteva alle definitive determinazioni del MIUR in merito. 
Ed ancora il MIUR, con nota n. 11659 del 30.5.2019 ad oggetto "INDIRE bilancio annuale di pre
visione e.f. 2019" ribadiva la correttezza dell'esclusione di INDIRE dall'ambito dei soggetti desti
natari delle norme sul contenimento della spesa. 

Per quanto concerne la tematica del versamento al bilancio dello Stato si ricorda che, in base al 
parere unanime dei Ministeri interessati (riferimenti: nota protocollo 13804 del 4.8.2020 del Mini
stero dell'Istruzione e nota protocollo 193059 del 18 .9.2020 del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze), INDIRE ha continuato a non effettuare alcun versamento in entrata al bilancio dello Stato 
dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa relativa ai consumi intermedi, 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. 

Si ricorda, inoltre, che nella riunione del 29.1.2021 (vedasi verbale n. 67) il Collegio sindacale ha 
preso atto della nota del 18 gennaio 2021, prot. 13553, con la quale, in risposta alla richiesta di chia
rimenti formulata dal Minitero dell'Università e delle Ricerca con nota prot.116642 del 3 novembre 
2020, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha precisato che deve ritenersi applicabile 
anche a INDIRE la nuova normativa di contenimento della spesa pubblica introdotta dalla legge di 
bilancio 2020 relativamente alle spese per consumi intermedi ed alle spese attinenti al settore infor
matico. 

Nel corso della riunione del 27 maggio 2021 (vedasi verbale n. 72) il Collegio ha preso atto dell'ul
teriore nota del Ministero dell'Economia, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 
92938 del 30.4.2021, trasmessa a INDIRE dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. 11608 del 
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13.5.2021, riguardante il bilancio di previsione dell'e.f. 2021, con riferimento al quale vengono for
mulate una serie di osservazioni, riguardanti in particolare: 
• l'utilizzo dell'avanzo libero; 

il rispetto delle norme sul contenimento della spesa; 
l'armonizzazione dei sistemi contabili. 

La nota ministeriale MEF da ultimo citata conclude ricordando che, ai sensi dell'art. 1, comma 597, 
della legge n. 160/2019, la relazione degli organi deliberanti degli enti, presentata in sede di appro
vazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le 
modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 e che gli organi di controllo sono 
chiamati alla verifica e conseguente asseveramento degli adempimenti richiesti in occasione della 
predisposizione della relazione al bilancio consuntivo o bilancio d'esercizio 2020 e anni successivi. 

Per quanto attiene all'individuazione dei valori di riferimento per il calcolo delle somme destinate al 
versamento al bilancio dello Stato, si prega codesto Ente di far pervenire quanto prima un report di 
dettaglio - integrante una simulazione degli accantonamenti che verrebbero operati - che consenta di 
appurare l'idoneità dei valori desumibili dal primo Rendiconto Generale ritenuto idoneo parametro 
di riferimento a riflettere una situazione di ordinaria amministrazione, consona ad una compiuta ap
plicazione delle norme in oggetto. 

2) Certificazione progetti nazionali 

Certificazione rendiconto finale "Istituti Tecnici Superiori" - 01/01/2020-31/07/2021 
Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il21 ,24% 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 rife
rimento sia alle entrate che alle uscite. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 3 pratiche per un totale di euro 29.595,22 sul totale 
della spesa rendicontata pari ad euro 140.000,00. 
Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voci di costo ed in particolare: 
Costi di gestione: 2 pratiche per un totale di € 25.561,20 
Costi del personale: l pratica per un totale di € 4.034,02 

3) Certificazione progetti Pon 

Il Collegio, assistito dalla Signora Luana Crisci (coordinatrice per le attività di rendicontazione dei 
progetti PON), Angela Caselli (collaboratore amministrativo Servizio Finanza, Pianificazione e 
Controllo), Arianna Restuccia (collaboratore amministrativo Servizio Finanza, Pianificazione e 
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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 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: 
1 . Avanguardie educative - Cert 15 
2. Piccole scuole - Cert 15 
3. Modelli innovativi Asl- Cert 15 
4. Formazione del personale scolastico - Cert 9 
5. Monitoraggio e ricerca - Cert 16 
6. Ampliamento GIES - Cert 4 
7. Didattica laboratoriale - Cert 15 
8. Coding e robotica - Cert 15 

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

4) Variazione n. 11 al bilancio di previsione e.f. 2021 

Con riferimento alla proposta di variazione n. Il al bilancio di previsione 2021 non viene rilasciato 
alcun parere, necessitando la medesima ulteriori approndimenti istruttori. 

Il Collegio procede quindi ad esaminare la proposta ex 12 adesso rinumerata al n. 11. 

La variazione prevede nel Programma "Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza" 
maggiori uscite pari ad euro 134.500,00 che si compensano con le minori uscite di pari importo. La 
variazione prevede nel Programma "Ricerca per la didattica' maggiori uscite pari a euro 34.655,80 e 
minori uscite pari a euro 35.455,80, con una differenza di 800 euro che andrà ad incrementare 
l'avanzo di amministrazione vincolato. 

Esaminata la documentazione in atti il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della so
pra indicata variazione al bilancio di previsione 2021. 

5) Varie ed eventuali 

Il Collegio evidenzia la necessità dell'Ente di procedere alla nomina di un dirigente per l'ufficio affari 
generali e servizi giuridici. A tale riguardo si ricorda che successivamente alla cessazione della 
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Dott.ssa Silvia De Felice Dirigente degli Affari generali e Servizi Giuridici, di cui fu data notizia nel 
corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 14.3 .20 18, le funzioni svolte dalla dirigente 
furono affidate ad interim al Direttore Generale. 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 12,3 O 

Il Presidente 

Il Collegio dei Revisori dei conti 
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