SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA
EDUCATIVA (INDIRE)

2017

Determinazione del 19 dicembre 2019, n. 148

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Arrivo N. 5314/2020 del 12-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

DETERMINAZIONE E RELAZIONE SUL RISULTATO

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Arrivo N. 5314/2020 del 12-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

DETERMINAZIONE E RELAZIONE SUL RISULTATO
DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA
EDUCATIVA (INDIRE)

ESERCIZIO FINANZIARIO
2017

Relatore: Primo Referendario Cristian Pettinari

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Arrivo N. 5314/2020 del 12-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

per l’istruttoria e l’elaborazione dei dati:

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Arrivo N. 5314/2020 del 12-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Ha collaborato

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Arrivo N. 5314/2020 del 12-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Arrivo N. 5314/2020 del 12-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

SOMMARIO
PREMESSA. ............................................................................................................................................. 1
1.

IL QUADRO NORMATIVO. ....................................................................................................... 2

2

VICENDE GIURIDICO-CONTABILI CHE HANNO PORTATO ALLA COSTITUZIONE

3

GLI ORGANI. ................................................................................................................................. 7

4

SPESE PER GLI ORGANI. ............................................................................................................ 9

5

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ............................................................................................ 11
5.1 Il Dirigente generale. ............................................................................................................ 11

6

IL PERSONALE. ........................................................................................................................... 14
6.1 La dirigenza di Indire. .......................................................................................................... 19
6.2 Il fondo per il trattamento accessorio. ................................................................................ 20
6.3 Altri aspetti della spesa per il personale. ........................................................................... 21

7.

L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. ................................................................................................ 22

8

LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA......................................................................... 38

9

RENDICONTO GENERALE. .................................................................................................... 42
9.1 Gestione di competenza. ...................................................................................................... 43
9.2 Residui. ................................................................................................................................... 46
9.3 Situazione amministrativa. .................................................................................................. 48
9.4 Conto economico. .................................................................................................................. 50
9.5 Stato patrimoniale. ................................................................................................................ 53

10

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. ....................................................................................... 56

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Arrivo N. 5314/2020 del 12-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

DEL “NUOVO INDIRE” ....................................................................................................................... 4

INDICE DELLE TABELLE

INDICE DELLE FIGURE
Figura 1 – Organizzazione interna. .............................................................................................. 11

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Arrivo N. 5314/2020 del 12-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Tabella 1– Compensi degli organi ................................................................................................ 10
Tabella 2 – Compensi del Direttore Generale ............................................................................. 13
Tabella 3 – Dotazione organica p. a. approvato.......................................................................... 16
Tabella 4 – Personale per posizione economica ........................................................................... 17
Tabella 5 - Personale. ...................................................................................................................... 18
Tabella 6 - Personale di ruolo a tempo indeterminato............................................................... 18
Tabella 7 - Personale a tempo determinato. ................................................................................ 18
Tabella 8 – Co.co.co. ........................................................................................................................ 19
Tabella 9 – Percentuale della spesa di personale gravante su programmi e progetti europei,
internazionali e nazionali. .............................................................................................................. 19
Tabella 10 – Fondo accessorio ....................................................................................................... 20
Tabella 11 - Accertamenti e impegni per titoli. ........................................................................... 43
Tabella 12 – Dettaglio delle entrate correnti................................................................................ 44
Tabella 13 - Dettaglio delle spese correnti. .................................................................................. 45
Tabella 14 - Dettaglio delle spese in conto capitale. ................................................................... 45
Tabella 15 - Residui. ........................................................................................................................ 47
Tabella 16 - Incidenza dei residui ................................................................................................. 48
Tabella 17 - Situazione amministrativa. ....................................................................................... 49
Tabella 18 - Conto economico........................................................................................................ 51
Tabella 19 - Stato patrimoniale. ..................................................................................................... 54

PREMESSA.
1. Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 21
marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all’art. 12 della
predetta legge, sulla gestione finanziaria dell’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (in seguito INDIRE) per l’esercizio 2017, nonché sulle

La presente costituisce la prima relazione, in quanto l’Ente è stato sottoposto al controllo della
Corte dei conti solo a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto dell’art. 14 del decreto legislativo
25 novembre 2016 n. 218, adottato sulla base della delega recata dalla legge 7 agosto 2015 n.
124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni”).
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vicende di maggior rilievo intervenute successivamente.

1. IL QUADRO NORMATIVO.
L’Istituto Nazionale di documentazione, innovazioni e ricerca educativa (INDIRE), con sede
legale a Firenze, è un ente di ricerca di diritto pubblico ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111. L’Istituto è sottoposto alla
vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR); è dotato di
autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria,

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, l’Indire è stato ricondotto
nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione.
L’Indire, nato nel 1925 come mostra didattica nazionale, diviene prima Museo didattico
nazionale e poi: nel 1941, Centro didattico nazionale (CDN); nel 1953 Centro didattico
nazionale di studi e documentazione (CDNSD); nel 1974, Biblioteca di documentazione
pedagogica (BDP); poi trasformato dal decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, in attuazione
della delega prevista dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, in Istituto nazionale, sottoposto alla
vigilanza del Ministero della pubblica istruzione (art. 2).
Nel 2007, l’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha
istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica
(Ansas), che è subentrata nelle funzioni e nei compiti svolti dagli Istituti regionali di ricerca
educativa (Irre) e dall’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca
educativa (Indire), contestualmente soppressi. In base poi a quanto stabilito dal predetto art.
19 del d.l. n. 98 del 1° settembre 2012 Ansas è stata a propria volta soppressa ed è stato
ripristinato Indire (si rinvia sul punto al par. 2).
Va altresì richiamata la riforma generale intervenuta nel settore degli enti di ricerca, ai sensi
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (recante “Semplificazione delle attività degli
enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”), il cui art. 1,
comma 1, lett. p) espressamente contempla Indire.
Detta riforma prevede, fra l’altro, il riconoscimento dell’autonomia statutaria e regolamentare
degli enti di ricerca (articoli 3 e 4) ed introduce un obbligo di adeguamento degli statuti e dei
regolamenti di tali enti entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (articolo
19).
2
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contabile e patrimoniale ai sensi dell’art. 33, sesto comma, Cost. È altresì da ricordare che, con

A fronte della richiamata disposizione, Indire ha aggiornato lo statuto, che è stato adottato dal
consiglio di amministrazione in data 20 ottobre 2017, con delibera n. 13, e pubblicato il 10
gennaio 2018.
La riforma degli enti di ricerca prevede l’obbligo, per detti enti, di recepire la raccomandazione
della Commissione europea dell’11 marzo 2005 riguardante la “Carta europea dei ricercatori”
e il codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori (articolo 2).

annualmente, che si intende tacitamente approvato se il Ministero vigilante, entro sessanta
giorni dalla ricezione, non formula osservazioni (articolo 7). Nell’ambito del predetto piano,
l’ente ha il potere di definire in via autonoma, senza ulteriori vincoli, la programmazione per
il reclutamento del personale, con la sola esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa e gli
equilibri di bilancio (articolo 9 e articolo 12, comma 4).
Si ritiene poi opportuno in questa sede richiamare, con riferimento al quadro normativo
finanziario-contabile, il decreto legislativo 31 maggio2011, n. 91 che, per gli enti pubblici non
territoriali in regime di contabilità finanziaria, ha previsto l’introduzione i) del piano dei conti
integrato, finanziario ed economico-patrimoniale (art. 4, nonché D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132,
e, da ultimo, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 gennaio 2019), ii) della
classificazione per missioni e programmi della spesa (art. 9, nonché d.p.c.m. 12 dicembre 2012
e decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° ottobre 2013), iii) del piano degli
indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 19 e successivo d.P.R. 18 settembre 2012) (1).

(1) Il predetto d.lgs. n. 91 del 2011, all’articolo 4, comma 3, lettera b), ha anche contemplato un nuovo regolamento di
aggiornamento degli schemi di bilancio (di cui al d.p.r. del 27 febbraio 2003, n. 97), al momento non ancora emanato; il
Ministero dell’economia e delle finanze ha comunque precisato che nelle more restano validi gli schemi contabili, previsti
dallo stesso d.P.R. n. 97/2003, “i quali dovranno però trovare una correlazione con le voci del piano dei conti integrato”. In merito al
piano degli indicatori sui risultati attesi di bilancio lo stesso articolo 19 comma 4, del d.lgs. n. 91 del 2011 prevede
espressamente che “Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti
definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all’articolo 1, comma 1,lettera b), il sistema
minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio piano. Tale sistema minimo è
stabilito con decreto del Ministro competente d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400”. L’art. 8 del d.p.c.m. 18 settembre 2012 dispone altresì che “con appositi provvedimenti del
Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, verranno diramate istruzioni tecniche e
modelli da utilizzare per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio”.

3
Corte dei conti – Relazione Indire – esercizio 2017

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Arrivo N. 5314/2020 del 12-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

È altresì previsto l’obbligo di adottare un piano triennale di attività (PTA), aggiornato

2 VICENDE GIURIDICO-CONTABILI CHE HANNO
PORTATO ALLA COSTITUZIONE DEL “NUOVO Indire”
Un aspetto deve essere in primis in questa sede adeguatamente evidenziato. Come s’è detto,
nel 2007, l’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha
istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto

(Ansas), che è subentrata nelle funzioni e nei compiti svolti dagli Istituti regionali di ricerca
educativa (Irre) e dall’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca
educativa (Indire), contestualmente soppressi. In base poi a quanto stabilito dall’art. 19 del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, dal 1° settembre
2012 ANSAS è stata a propria volta soppressa ed è stato ripristinato Indire quale ente di ricerca
con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare,
articolato, a seguito dell’intervento normativo, in tre nuclei territoriali.
Tale complessa vicenda ha determinato, per Indire, un lungo periodo di commissariamento
(nella sostanza, dal 1° gennaio 2007 al 31 agosto 2012). Indire è difatti subentrato ad Ansas ed
agli Irre senza soluzione di continuità, in tutte le attività e funzioni degli enti soppressi. A
partire dalla stessa data il patrimonio degli enti soppressi è entrato nelle disponibilità di Indire
(al riguardo l’Avvocatura di Stato, con proprio parere del 5 giugno 2012, richiesto dalla
Direzione generale vigilante del MIUR, ha ravvisato il passaggio da Ansas ad Indire alla
stregua di una successione in universum ius).
Il subentro di Indire in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi ha
determinato una sostanziale prosecuzione amministrativo-contabile tra Ansas e Indire,
fattispecie che ha avuto come conseguenza la necessità di chiudere le procedure
amministrativo-contabili del commissariamento di Ansas prima di poter predisporre il primo
rendiconto generale di Indire, rappresentando il patrimonio finale di Ansas, sostanzialmente,
il patrimonio iniziale di Indire. Tutto ciò è avvenuto, nella fase iniziale, in assenza di uno
specifico provvedimento che definisse formalmente il passaggio del patrimonio di Ansas ad
Indire.
Il Ministero vigilante ha approvato il Rendiconto generale di chiusura del commissariamento
di Ansas il 21 febbraio 2017, primo anno di controllo della Corte dei conti su Indire. Il
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legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica

provvedimento ministeriale con il quale si è stabilito che il ripristinato Indire è subentrato in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ex Irre e dell’ex Ansas ed il provvedimento con il
quale sono stati individuati i beni immobili di proprietà di Indire da trasferire all’Agenzia del
demanio per la dismissione sono ancora successivi, datati rispettivamente 12 maggio 2017 e 15
maggio 2017 (2).
In questo quadro di riferimento il ripristinato Indire ha dovuto far fronte non solo alla gestione

l’avanzo presunto di amministrazione come copertura di spesa (e tale circostanza va
sottolineata, non costituendo detto avanzo idonea copertura), ma anche alla gestione dei
residui attivi e passivi di Ansas (di cui, a quella data, come emerge dagli atti, non si conosceva
la precisa consistenza), nonché alla gestione del patrimonio immobiliare di Ansas costituito da
undici immobili di proprietà degli ex Irre, senza che il patrimonio immobiliare fosse stato
effettivamente trasferito all’Indire per effetto di un provvedimento ministeriale.
Va ricordato che la stessa gestione di Indire è stata caratterizzata da una prima fase di
commissariamento (di cui al d.p.c.m. 3 agosto 2012) fino alla nomina effettiva degli organi
dell’Istituto, avvenuta con decreti ministeriali del 23 aprile 2013, con decorrenza dal 15 maggio
2013, quanto agli organi di governo dell’Ente e in data 23 dicembre 2013, quanto al Collegio
dei revisori dei conti, quale organo interno di controllo.
Nella fase del passaggio del patrimonio di Ansas ad Indire, rappresentata dalla gestione del
patrimonio prima della conclusione delle attività amministrativo-contabili di Ansas, gli organi
di Indire hanno proceduto contabilmente come di seguito indicato (3):
a) quanto alle immobilizzazioni, per i fabbricati e il materiale bibliografico è stato assunto,
in linea di massima, il valore contabile iscritto nei bilanci finali di Ansas sulla base del
principio della continuità dei valori;
b) quanto alla cassa, i conti di tesoreria unica presso le sezioni provinciali della Banca
d’Italia degli ex Irre sono stati chiusi con apposita proceduta e i saldi risultanti al 31
agosto 2012 sono stati versati sul conto di tesoreria unica di Indire e accertati in conto
competenza dall’Istituto;

(2) Fonte: nota integrativa al rendiconto 2012.
(3) Fonte: nota integrativa al rendiconto 2012.
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ordinaria di propria competenza, svolta utilizzando, sulla base dei bilanci preventivi, anche

c) quanto ai crediti, i residui attivi risultanti dai bilanci di chiusura di Ansas sono stati
accertati in conto competenza nella contabilità finanziaria di Indire;
d) quanto ai debiti, i residui passivi risultanti dai bilanci di chiusura di Ansas sono stati
impegnati in conto competenza nella contabilità finanziaria di Indire.
Si apprende dalla nota integrativa che soltanto dopo la chiusura delle attività amministrativocontabili di Ansas, avvenuta con l’approvazione del Rendiconto finale del commissariamento,

Indire, attività, questa, che ha portato alla rideterminazione di alcuni valori del patrimonio
iniziale, con conseguenti effetti anche sul risultato economico.
Nel corso del 2017, l’Ente ha quindi approvato i rendiconti relativi agli anni 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, sostanzialmente riallineando il ciclo di bilancio alla gestione dell’anno (in
particolare, il Rendiconto generale relativo all’ultimo periodo della gestione commissariale di
ANSAS – 1° gennaio 2012-31 agosto 2012 – è stato approvato dal MIUR con nota del 21 febbraio
2017 (4); il Rendiconto generale relativo al primo periodo del ripristinato Indire – 1° settembre
2012 —31 dicembre 2012 – è stato deliberato dall’Ente in data 27 giugno 2017 con
provvedimento n. 26; il Rendiconto generale relativo all’e.f. 2013 è stato deliberato in data 20
ottobre 2017, con provvedimento n. 15; il Rendiconto generale relativo all’e.f. 2014 in data 7
novembre 2017, con provvedimento n. 24; il Rendiconto generale relativo all’e.f. 2015 in data
30 novembre 2017, con provvedimento n. 32; il Rendiconto generale relativo all’e.f. 2016 in data
22 dicembre 2017, con provvedimento n. 37).
Tale complessa vicenda gestionale, realizzatasi nell’anno, conferisce di necessità carattere
preliminare alle considerazioni in questa sede svolte in riferimento al rendiconto relativo
all’e.f. 2017, su cui il Collegio dei revisori ha comunque espresso parere favorevole in data 24
aprile 2018. Tale rendiconto è stato deliberato in pari data dal Consiglio di amministrazione
(delibera n. 30) ed è stato successivamente approvato dal Ministero vigilante con nota Miur
prot. n. 14653 del 2018.

(4) V. nota MIUR prot. n. 3665 del 21 febbraio 2017.
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è stato possibile passare alla vera e propria fase di ricognizione delle poste attive e passive di

3 GLI ORGANI.
Sotto l’aspetto organizzativo, secondo l’articolo 8 dello statuto, adottato dal Consiglio di
amministrazione in data 20 ottobre 2017, sono organi dell’Istituto: il Presidente, il consiglio di
amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e il consiglio tecnico scientifico, quest’ultimo
con funzioni consultive.
Il Presidente, nominato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica,

Consiglio di amministrazione e rappresenta legalmente l’istituto (articolo 9 dello statuto). Può
essere esterno alla pubblica amministrazione.
Il consiglio di amministrazione (articoli 8 e 10 dello statuto) è costituito da tre membri scelti tra
personalità di alta qualificazione scientifica, esperienza e con adeguate conoscenze e competenze.
I restanti due membri vengono nominati uno dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca scientifica e l’altro per selezione, effettuata da un comitato apposito, tra il corpo docente
delle università italiane e europee.
Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi (due nominati dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e uno dal Ministero
dell’economia e delle finanze) e da due supplenti (entrambi nominati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica) e dura in carica quattro anni. Al suo
interno viene nominato il Presidente del collegio; i membri possono assistere alle riunioni del
consiglio di amministrazione.
A termini di statuto, le indennità del Presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione
e dei membri del Collegio dei revisori sono determinate, a valere sul bilancio dell’Istituto, con
decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze. Come emerso nell’istruttoria, le indennità di carica
spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione sono state invece “determinate” con
delibera n. 4 del 9 ottobre 2013. Tale aspetto è stato fatto oggetto di specifico approfondimento,
in considerazione della previsione statutaria prima indicata. L’Istituto, in data 28 novembre
2019, ha riferito che le indennità di carica spettanti ai membri del consiglio di amministrazione
sono state effettivamente determinate con la delibera consiliare del 9 ottobre 2013, trasmessa
al Ministero vigilante per la predisposizione del relativo decreto, secondo la previsione dell’art.
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dura in carica quattro anni (con una sola possibilità di rinnovo), è membro di diritto del

9, comma 5, del previgente Statuto dell’Indire (5), e basata sulle indicazioni fornite dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 2001 (6). In assenza di un riscontro
ministeriale, l’Ente ha dato quindi atto di aver optato per un’erogazione in via provvisoria
delle indennità così determinate, salvo procedere a conguaglio una volta stabilite le indennità
definitive. Si evidenzia al riguardo la necessità che le indennità vengano determinate secondo
la previsione statutaria, nel rispetto della disciplina di contenimento della spesa applicabile (7),

Al riguardo questa Corte ravvisa l’esigenza di una determinazione in tempi rapidi della
questione, in considerazione del lungo tempo trascorso dall’ultimo provvedimento di
rideterminazione dei compiti.
Nell’anno in esame si è avuto un avvicendamento degli organi dell’Ente, originariamente
nominati, quanto al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei revisori, nel 2013, per un
quadriennio, e, quanto all’OIV, nel 2014, per un triennio. Peraltro, non tutte le nomine sono
state tempestive e si sono verificati, come emerso in istruttoria, episodi di prorogatio anche
eccedenti i termini di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 293 del 1994, convertito dalla
legge n. 444 del 1994 (8).

(5) Il previgente Statuto è stato approvato con d.m. del 21 dicembre 2012.
(6) L’Ente, in particolare, ha dato atto di aver utilizzato, per detta determinazione, il software fornito con la circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Modalità applicative concernenti la procedura di determinazione dei compensi
dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo degli enti ed organismi pubblici”, emanata in data 29 maggio
2001 in esecuzione della direttiva del Presidente del consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001 relativa alla “Fissazione dei
criteri per la determinazione dei compensi dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo degli enti e degli
organismi pubblici”.
(7) Si rinvia sul punto al successivo par. 6.
(8) Il Collegio dei revisori, nominato con atto prot. n. 1057 del 20 dicembre 2013, prot. INDIRE 18/C3 del 20 dicembre 2013, è
stato ricostituito con provvedimento prot. n. 111 dell'8 febbraio 2018, prot. INDIRE n. 3091 dell'8 febbraio 2018; l'OIV, costituito
con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 41 del 28 ottobre 2014, è stato ricostituito con provvedimento n. 29 del
24 aprile 2018.
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anche in considerazione del tempo trascorso dalle nomine.

4 SPESE PER GLI ORGANI.
Al Presidente, nominato con d.m. del 27 giugno 2017 (9), in quanto soggetto in quiescenza, non
è riconosciuto, in forza di quanto prescritto all’art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alcun compenso per
l’espletamento dell’incarico, salvo il riconoscimento di eventuali rimborsi di spese, corrisposti,
secondo quanto dedotto dall’Ente, nei limiti fissati dalla normativa vigente in materia.

compenso è di 91.215 euro.
Ai componenti del Consiglio di amministrazione, nominati con d.m. del 27 giugno 2017 e d.m.
del 28 giugno 2017 per il periodo 28 giugno 2017 – 28 giugno 2021(10), è riconosciuta
un’indennità annua lorda di 18.249 euro, importo rimasto invariato rispetto a quello dei
precedenti componenti dell’organico. I precedenti consiglieri sono stati nominati con decreto
Miur prot. n. 308 del 23 aprile 2013.
In riferimento al Collegio dei revisori, nominato con atto del 20 dicembre 2013(11) e ricostituito,
come s'è detto, con provvedimento dell'8 febbraio 2018(12), è emerso che al Presidente spetta
un’indennità annua lorda di 14.559 euro, mentre ai componenti un’indennità di 12.166 euro.
All'OIV, organo monocratico costituito con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.
41 del 28 ottobre 2014 e successivamente ricostituito con provvedimento n. 29 del 24 aprile
2018, spetta un'indennità di carica lorda annua di 14.599 euro.
Infine, è organo statutario di Indire il consiglio tecnico scientifico, le cui proposte e pareri
hanno carattere non vincolante e che è composto da tre membri esterni e da due membri
interni, nominati con delibera del Consiglio di amministrazione. I membri interni sono stati
nominati con delibera del consiglio di amministrazione n. 8 del 7 marzo 2016, per quattro anni
dalla data della deliberazione; quelli esterni stati nominati con delibera del consiglio di
amministrazione n. 16 del 13 marzo 2016 per il medesimo periodo (quattro anni dalla data
della deliberazione). I componenti non godono di indennità di carica.
Negli anni in esame si evidenziano dunque i seguenti andamenti riassuntivi di spesa in
riferimento agli organi.
(9) d.m. n. 472 del 27 giugno 2017.
(10) Rispettivamente d.m. n. 473 del 27 giugno 2017 e d.m. n. 480 del 28 giugno 2017.
(11) Prot. n. 1057, prot. Indire 18/C3 del 20.12.2013.
(12) Prot. n. 111, prot. Indire n. 3091 dell'8 febbraio 2018.
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Il precedente Presidente è stato nominato con decreto Miur n. 307 del 23 aprile 2013; il relativo

Tabella 1– Compensi degli organi
Impegnato
2017

91.245
18.249

91.245
18.249

45.622
18.249

45.622
18.249

-50
-

Variaz.
%
2016/2017
erogato
-50
-

14.559
12.166

14.559
12.166

14.559
12.166

14.559
12.166

14.559
12.166

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.599

14.599

14.599

14.599

14.599

14.599

-

-

Impegnato
2016

91.245
18.249

91.245
18.249

14.559
12.166

Pagato
2016

Variaz. %
2016/2017
impegnato

Pagato
2017

Fonte: Indire

La variazione riportata è riferita all’indennità spettante all’attuale Presidente, come già
evidenziato, soggetto in quiescenza, in applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in quanto a
partire dalla data del 27 giugno ha trovato applicazione detta disposizione (art. 6, comma 2,
del decreto legge 24 giugno 2014. n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114).
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Presidente
Componente
consiglio di
amministrazione
Pres. Coll. Rev.
Comp. Coll.
Rev.
Consiglio
tecnicoscientifico
Componenti
OIV

Spettante
2017

Spettante
2016

5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’organizzazione interna a Indire si presenta secondo lo schema sintetico fornito di seguito.

Figura 1 – Organizzazione interna.

Collegio dei Revisori

Consiglio Scientifico

OIV

Presidente

Direttore Generale

Affari generali e servizi
giuridico-amministrativi
Aree d’azione amministrativa
e di ricerca

Servizi finanziari,
pianificazione e controllo
Fonte: Indire

L’Istituto, nell’attuale conformazione, ha sede legale in Firenze e si articola in tre nuclei
territoriali, aventi rispettivamente sede in Torino, Roma e Napoli, che hanno anche funzioni di
gestione e supporto alla realizzazione delle attività istituzionali affidate all’Ente.

5.1 Il Dirigente generale.
Il vertice gestionale di Indire è costituito dal Direttore Generale. Ai sensi dell’art. 10, comma 3,
lettera f) del previgente Statuto dell’Ente – approvato con d.m. del 21 dicembre 2012 ed
applicabile ratione temporis all’esercizio 2017 – l’affidamento dell’incarico di Direttore generale
di Indire è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. L’incarico
inoltre ricade nel c.d. spoil system e deve essere rinnovato decorsi 90 giorni dall’insediamento
del consiglio di amministrazione (art. 16, comma 3, del previgente Statuto).
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Consiglio di Amministrazione

Ad oggi l’incarico risulta esser stato affidato sempre al medesimo dirigente (13).
Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto al Direttore generale sono attribuite le seguenti funzioni:
1. ha la responsabilità della gestione, cura l’attuazione delle delibere del Consiglio di
Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura
organizzativa; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà
d’intervento e proposta, senza diritto di voto;

a) predispone, con il supporto degli uffici amministrativi, il bilancio di previsione, le
relative eventuali variazioni e il rendiconto generale dell’Istituto;
b) verifica i risultati gestionali ed economico-finanziari, da sottoporre al Presidente e al
Consiglio di Amministrazione;
c) cura il reclutamento del personale e la gestione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie in modo da assicurare le condizioni per il più efficace
svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti dal PTA,
esercitando autonomi poteri di spesa;
d) conferisce gli incarichi agli uffici amministrativi di livello dirigenziale ai sensi
dell’articolo 19, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed impartisce
istruzioni e indirizzi operativi alle strutture dell’Ente;
e) su indicazione del Consiglio di amministrazione, nomina i responsabili delle strutture
di ricerca nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 (secondo cui nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla
gestione della ricerca);
f) propone al Consiglio di amministrazione le procedure organizzative per l’applicazione
delle disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la trasparenza e
l’integrità, nonché le misure in tema di lotta alla corruzione e all’illegalità.

(13) In media, in forza dei seguenti atti: delibera del Commissario straordinario n. 10/2012 del 15 ottobre 2012, recante
l'approvazione della graduatoria selettiva e conferimento dell'incarico di facente funzione di Direttore generale dalla data di
sottoscrizione del contratto al 28 febbraio 2013 ovvero fino alla scadenza della carica del Commissario straordinario; delibera
del Commissario straordinario n. 15/2013 del 28 febbraio 2013, recante la nomina del Direttore generale dal 1 marzo 2013 al
28 febbraio 2017; delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2013 del 3 luglio 2013, di conferma nell'incarico del Direttore
generale dal 1 marzo 2013 al 28 febbraio 2017; delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, di
rinnovo dell'incarico del Direttore generale dal 1 marzo 2017 al 28 febbraio 2022; delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 6 del 3 agosto 2017, di conferma nell’incarico del Direttore generale dal 1 marzo 2017 al 28 febbraio 2022.
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2. cura l’ordinaria amministrazione e:

L’attuale Direttore, nominato con delibera n. 15 del 28 febbraio 2013, è stato rinnovato prima
in data 22 settembre 2016 e poi, a seguito del rinnovo del Consiglio di amministrazione, in
forza dello spoil system, in data 3 agosto 2017.
Al Direttore Generale è riconosciuto in forza del contratto un emolumento (stipendio tabellare,
posizione parte fissa, posizione parte variabile e retribuzione di risultato) di complessivi
186.076 euro.

Stipendio tabellare
55.397

Posizione parte
fissa
36.300

Posizione parte
variabile

Retribuzione di
risultato

72.599

21.780

Totale annuo lordo
186.076

Fonte: Indire

Come emerso in istruttoria, secondo la disciplina convenzionale vigente la retribuzione di
risultato della dirigenza è soggetta a due diversi vincoli: il primo stabilisce che nella
determinazione dei fondi riferiti alla dirigenza è obbligatorio destinare a retribuzione di
risultato una parte delle risorse complessive del fondo non inferiore al 15 per cento del totale
della disponibilità; l’altro quantifica invece nel 20 per cento del valore annuo della retribuzione
di posizione percepita dal singolo dirigente il valore minimo da assegnare alla componente di
risultato. Tali limiti hanno valenza teorica e costituiscono parametro di riferimento per la
quantificazione della concreta retribuzione di risultato.
Nel caso in esame il Consiglio di amministrazione di Indire ha deciso di attribuire al Direttore
Generale il 30% della retribuzione di posizione in considerazione – secondo quanto emerso in
istruttoria – della complessità degli obiettivi assegnati allo stesso con delibere n. 47 del 2016 e
n. 52 del 2017.
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Tabella 2 – Compensi del Direttore Generale

6 IL PERSONALE.
Gli artt. 17 e 18 dello Statuto disciplinano, nel complesso, lo status del personale di Indire. Per
effetto dell’entrata in vigore, in data 10 dicembre 2016, del decreto legislativo n. 218 del 2016,
gli enti pubblici di ricerca non sono più destinatari di una dotazione organica, ma, ai sensi
dell’art. 7 del decreto, determinano la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di
fabbisogno del personale tramite l’adozione del Piano triennale delle attività (PTA). Le

previsto dal PTA, l’Istituto si avvale di personale assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali la cui copertura
finanziaria è prevista da leggi di spesa di natura permanente, nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 9 del decreto legislativo 218 del 2016”. In relazione ai medesimi fini istituzionali,
l’Istituto può altresì “avvalersi di personale in posizione di comando o distacco nei limiti delle
risorse finanziarie destinate a tale scopo e nei limiti previsti dalla vigente normativa” (art. 17,
comma 2, St.). Per l’attuazione del PTA e/o di singoli progetti su affidamento esterno, l’Istituto,
inoltre, può «avvalersi di personale assunto a tempo determinato o con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della legge n.
266/2005, e successive modificazioni, a seconda della natura della prestazione lavorativa
richiesta, in relazione allo svolgimento di attività individuate dalle direttive ministeriali o alla
realizzazione di singoli progetti, la cui copertura finanziaria è prevista da leggi specifiche di
spesa di natura non permanente o dalle singole convenzioni» (art. 17, comma 3, St.). Il rapporto
di lavoro del personale dipendente è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e dalla normativa vigente (art.
17, comma 1, St.).
L’art. 17, comma 4, dello Statuto demanda poi le “eventuali variazioni dell’organico”, ad una
deliberazione del Consiglio di amministrazione, adottata – su proposta del Direttore generale,
sentite le organizzazioni sindacali – “sulla base del piano di fabbisogno del personale
predisposto in coerenza con quanto previsto dal PTA”.
L’art. 18 dello Statuto prevede inoltre uno specifico “Regolamento di organizzazione e del
personale”, il quale, in particolare, deve indicare: a) l’articolazione della prima dotazione
organica dell’Istituto, per profili e livelli professionali di cui al d.p.c.m. 22 gennaio 2013. b) le
modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale, nel
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disposizioni statutarie di Indire stabiliscono quindi in primis che, in “coerenza con quanto

rispetto delle norme generali in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni e della
procedura di selezione pubblica relativa ai comandi disposti; c) la definizione dei criteri
generali per l’organizzazione del lavoro.
In ultimo, l’art. 22 di tale Regolamento stabilisce che la programmazione del fabbisogno del
personale dipendente, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, sia indicata nel
Piano triennale di attività (PTA) – adottato ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto legislativo

dell’istruzione dell’università e della ricerca (MIUR) entro sessanta giorni dalla ricezione
(decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, il piano si intende approvato) –
“in funzione del perseguimento della mission dell’Istituto e nel rispetto dei limiti derivanti
dalla legislazione vigente in materia di spese per il personale”, ai sensi degli artt. 7 e 9 del
predetto decreto legislativo, “salvaguardando le risorse finanziarie necessarie alle attività di
ricerca” (comma 1). Anche “la consistenza e le variazioni dell’organico” sono autonomamente
determinate dall’Istituto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, “in coerenza
con il PTA, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 165/2001 e previa
informazione alle Organizzazioni Sindacali” (comma 2).
Per Indire, la Tabella 18 – allegata al d.p.c.m. 22 gennaio 2013 in attuazione dell'art. 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e richiamata
dall’art. 1, comma 2, dello stesso decreto quale parte integrante del provvedimento – individua
la dotazione organica in 145 unità di personale
La dotazione organica dell’Ente è stata distribuita tra i vari livelli, come di seguito riportato,
nel PTA 2017-2019.
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n. 218 del 2016 e dell’art. 4, comma 3, dello Statuto e soggetto all’approvazione dal Ministero

Tabella 3 – Dotazione organica p. a. approvato.
Dotazione organica
Posizione economica

del piano

Costo per profilo

Costo totale

assunzionale
approvato

Dirigente seconda fascia (Dir.
Amm.)

2

259.377

Ricercatore - Tecnologo I
(Dirigente di ricerca)

74.442

5

372.208

Ricercatore - Tecnologo II (Primo
Ricercatore)

58.118

11

639.303

Ricercatore - Tecnologo III

45.979

50

2.298.963

CTER IV

47.849

8

382.796

CTER V

46.205

14

646.877

CTER VI

41.989

16

671.826

Funzionario amm.ne 4° liv.

47.849

2

95.699,05

Funzionario amm.ne 5° liv.

46.205

4

184.822

Collaboratore amm.ne 6° liv.

41.989

30

1.259.673

Collaboratore amm.ne 7° liv.

38.415

3

115.244

145

6.926.788

TOTALE UNITÀ
Fonte: Indire – elaborazione dati Corte dei conti.

L’Ente, sulla base del piano così approvato, ha elaborato un piano assunzionale iniziale che
tenesse conto della disciplina di settore. Al riguardo, ha in particolare riferito che, secondo
l’art. 13, comma 3, lettera b) del d.P.R. n. 171 del 1991 ed il C.C.N.L. del 13 maggio 2009,
l’inquadramento iniziale per i profili CTER, funzionario amministrativo e collaboratore
amministrativo deve avvenire solo al livello iniziale di ciascun profilo (14).
Nella seguente tabella viene rappresentato il piano assunzionale iniziale – come indicato nel PTA
2017-2019 –, in cui il costo totale è stato calcolato, secondo quanti riferito dall’Ente, sulla base dei
dati complessivi per livello e profilo, tenendo altresì conto delle assunzioni per mobilità, in euro
6.729.507,31, con un risparmio di spesa pari ad euro 200.116,30 rispetto al piano approvato (che
prevedeva invece una spesa di euro 6.929.623,61).

(14) Pertanto, ad es., per la qualifica dei funzionari di amministrazione le n. 6 unità di personale sono state assunte tutte al V
livello e non n. 2 al quarto e n. 4 al quinto come da piano assunzionale approvato per il programma straordinario di
reclutamento.
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129.688

Tabella 4 – Personale per posizione economica
Posizione economica

Costo per
profilo

Piano
assunzionale
approvato

Costo totale
del piano
assunzionale
iniziale

Piano
assunzionale
iniziale

129.688

2

2

259.377

Ricercatore - Tecnologo I
(Dirigente di ricerca)

74.442

5

5

372.208

Ricercatore - Tecnologo II
(Primo Ricercatore)

58.118

11

11

639.303

Ricercatore - Tecnologo III

45.979

50

50

2.298.963

CTER IV

47.849

8

0

-

CTER V

46.205

14

2

92.411

CTER VI

41.989

16

36

1.511.608

Funzionario amm.ne 4° liv.

47.849

2

0

-

Funzionario amm.ne 5° liv.

46.205

4

6

277.233

Collaboratore amm.ne 6° liv.

41.989

30

3

125.967

Collaboratore amm.ne 7° liv.

38.415

3

30

1.152.437

145

145

6.729.507

Fonte: Indire – elaborazione dati Corte dei conti.

La spesa prevista e autorizzata per il personale, come stabilita dalle note MIUR sopracitate, è
da imputare sul FOE (Fondo ordinario degli enti di ricerca).
Si deve tenere presente che, nel PTA 2017-2019, l’Istituto, in ragione della complessità dei
compiti affidati e del ruolo rivestito nel Sistema nazionale di valutazione, ha previsto, una
volta conclusosi il piano assunzionale iniziale, un ampliamento della dotazione organica a 302
unità a partire dall’anno 2018 e da completarsi nel biennio 2018-2019.
Sulla base di tali assunti, negli anni 2016 e 2017 la consistenza effettiva del personale impiegato
dall’Ente, suddiviso per categorie contrattuali, ha assunto la dimensione di seguito
evidenziata.
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Dirigente seconda fascia (Dir.
Amm.)

Tabella 5 - Personale.
Tipologie di contratto
Tempo indeterminato
Tempo determinato
Co.co.co.
Comandi

2016

2017
143
121
104
1

142
122
101
2

Fonte: Indire

di seguito descritti nel biennio 2016/2017.

Tabella 6 - Personale di ruolo a tempo indeterminato.
Anno

2016

2017

Personale a t.i.
Spesa sostenuta (lordo per dip.)

143
4.984.906

142
4.917.103

Oneri previdenziali

1.691.960

1.660.618

Lordo ente

6.676.866

6.577.721

Fonte: Indire

Come emerso nel corso dell'istruttoria, la riduzione delle spese di personale evidenziatasi
nell’anno 2017 si spiega con la cessazione del dirigente di ricerca e con l’autorizzazione al parttime concessa al personale appartenente ai profili della collaborazione amministrativa e
tecnica.
Quanto alle altre categorie di impiego in essere presso l’Ente, emergono i dati di spesa di
seguito indicati (15).
Tabella 7 - Personale a tempo determinato.
Anno
Personale a t.d.
Spesa sostenuta (lordo per lav.)
Oneri previdenziali
Lordo ente

2016

2017
121
3.700.000

122
3.790.153

884.531

903.758

4.584.531

4.693.911

Fonte: Indire

(15) Per i comandati è stata indicata dall’Ente una spesa pari a zero, sia nel 2016 sia nel 2017.
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Con riferimento al predetto contingente, sono emersi gli andamenti di spesa per il personale

Tabella 8 – Co.co.co.
Anno
Personale con co.co.co.
Spesa sostenuta (lordo per lav.)
Oneri previdenziali
Lordo ente

2016

2017
104
2.306.319

101
3.716.941

487.710

835.692

2.794.029

4.552.633

Fonte: Indire

L’Ente ha chiarito che, di tali contratti, una parte, indicata nella tabella sottostante, grava

nazionali; non quindi sul contributo ordinario di funzionamento.
Tabella 9 – Percentuale della spesa di personale gravante su programmi e progetti europei,
internazionali e nazionali.
Tipologie di contratto
Tempo determinato
Co.co.co.
Comandi

2016

2017
89,29
41,57
0

91,05
41,04
0

Fonte: Indire

Secondo il comma 2 dell’art. 9 del decreto legislativo n. 218 del 2016, per gli ERP, l'indicatore
del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il
personale di competenza dell’anno di riferimento alla media delle entrate complessive
dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio: in tali enti il rapporto non
può superare, in particolare, l’80 per cento.
Per Indire, secondo i dati di bilancio, la spesa personale a tempo indeterminato rispetta nel
2016 e nel 2017 la disposizione richiamata.
L’incidenza degli oneri di personale (competenze stipendiali e oneri sociali) sul costo totale
della produzione di cui al Conto economico del Rendiconto generale relativo all’e.f. 2017 è pari
invece al 9,44 per cento.
Quanto al rispetto dell’art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si rinvia al successivo par. 6.

6.1 La dirigenza di Indire.
Secondo l’organico previsto, Indire, nel 2017, ha una dotazione dirigenziale di un dirigente
generale e di due dirigenti di seconda fascia.
Si rinvia al par. 3.1 per l’esame della posizione dirigenziale generale dell’Ente.
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direttamente su finanziamenti riferiti a programmi e progetti europei, internazionali e

Si rinvia alle precedenti tabelle per la dotazione organica, gli andamenti e per gli emolumenti
corrisposti a favore dei dirigenti di seconda fascia.
Nella risposta istruttoria, INDIRE ha chiarito che le retribuzioni di risultato dei Dirigenti – ivi
compresa quella del Direttore generale – sono state erogate solo a seguito di valutazione
positiva da parte dell’OIV.

Per effetto dei processi di stabilizzazione descritti, i fondi per il trattamento accessorio di Indire
hanno subito le variazioni di seguito sintetizzate.
Tabella 10 – Fondo accessorio
Consistenza Fondo
salario accessorio
Personale non dirigente IIII livello
Personale non dirigente
IV-VIII livello
Personale dirigente

2016

2017

2018

163.049

163.049

170.077

594.736

594.736

631.530

104.085

104.085

107.555

Fonte: Indire

Nell’anno 2017, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, i fondi per
il trattamento accessorio non sono stati oggetto di alcuna variazione.
Nella risposta istruttoria del 28 novembre 2019, l’Istituto ha altresì affermato che non sono stati
istituiti fondi per il trattamento di produttività diversi ed ulteriori rispetto a quelli comunicati
e prima indicati; tuttavia, ha dato atto della possibilità, quando ricorrono le relative condizioni,
di attivare “ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. del 7 aprile 2006 un fondo di incentivazione, la cui
destinazione tiene conto dell’apporto del personale impegnato direttamente e indirettamente
per la realizzazione dei diversi progetti/programmi”. L’Ente ha affermato che tale fondo “non
ha carattere di continuità e viene erogato a vantaggio dei tempi indeterminati e determinati di
Indire”; per gli anni 2017 e 2018 l’ammontare complessivo di tale fondo è stato pari
rispettivamente ad euro 193.178,90 ed euro 199.468,72.
Si rammenta che, l’art. 19 del C.C.N.L. del 7 aprile 2006 prevede che “(i) proventi di progetti
di ricerca, consulenza e formazione finanziati con risorse private, comunitarie o pubbliche,
diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese
direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi marginali di
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6.2 Il fondo per il trattamento accessorio.

funzionamento, sono utilizzati anche per la costituzione di un fondo di incentivazione la cui
destinazione terrà conto dell’apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti”.

6.3 Altri aspetti della spesa per il personale.
Sono stati infine esaminati ulteriori aspetti delle spese per il personale.
Quanto alle spese per la formazione, risulta che sono stati impegnati sul Fondo per la

69.740 euro; anno 2017, 72.000 euro; anno 2018, 72.000 euro.
Sono state poi sostenute per trasferte del personale a tempo indeterminato le spese di seguito
indicate: anno 2016, 124.123 euro; anno 2017, 290.058 euro; anno 2018, 299.975 euro.
Per il personale a tempo indeterminato sono state complessivamente sostenute le spese dei
buoni pasto: anno 2016, 180.427,67 euro; anno 2017, 177.613,00 euro; anno 2018, 192.000,01
euro.
L'Ente ha trasmesso gli accordi di contrattazione collettiva integrativa siglati per gli anni 2016
e 2017 (n. 4, distinti per personale dirigente e non dirigente). Ha dato atto che per gli stessi, ai
sensi dell’art. 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, è stato effettuato, da parte del
Collegio dei revisori dei conti, il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio
e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge.
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formazione del personale a tempo indeterminato gli importi di seguito indicati: anno 2016,

7. L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.
La mission dell’Ente implica la realizzazione di attività che, contribuendo all’innovazione, al
miglioramento e all’internazionalizzazione del sistema educativo nazionale e delle scuole,
richiedono: a) la gestione di programmi pluriennali, di grande dimensione, con collaborazioni
nazionali e internazionali; b) l’impiego di specifiche infrastrutture; c) un’integrazione, a forte
ricaduta applicativa, tra ricerca fondamentale (ricerca scientifica di base), ricerca applicata e

fenomeni educativi ed alla verifica dell’apporto specifico delle esperienze realizzate, delle
soluzioni adottate e dei loro risultati alla crescita del capitale umano e sociale del Paese.
Indire analizza altresì le trasformazioni che si stanno producendo con la rapida diffusione delle
I.C.T., delle tecnologie abilitanti, del digitale, elementi che richiedono nuovi modelli
organizzativi nei vari ambiti della società ed in particolare nella scuola, al fine di orientare
correttamente il cambiamento tramite percorsi di ricerca e sperimentazione di soluzioni
adeguate; aspetti, questi ultimi, su cui l’Ente, nel sistema nazionale dell’istruzione, esercita
statutariamente un ruolo propulsivo per l’innovazione (art. 2 St.).
In considerazione di quanto sopra, i caratteri distintivi dell’Ente sono da individuarsi nel ruolo
che svolge come “ente pubblico” (in ordine alle funzioni di sostegno all’attuazione dei quadri
normativi, di indirizzo e di sostegno alla scelta politica, riguardanti anche i piani di intervento
nazionali e internazionali per l’istruzione) e come “ente pubblico di ricerca”, per il forte
orientamento alla ricerca sperimentale, metodologica e applicata e per l’innovazione del
sistema educativo, anche, come s’è detto, in relazione ai processi di trasformazione tecnologica
e digitale. Per tale duplice impegno, nella rete scientifica di riferimento, Indire partecipa ad
iniziative di carattere europeo in qualità di rappresentante del Ministero italiano
dell’istruzione (16).
La vocazione europea dell’Istituto si è realizzata, fin dal 1985, con l’affidamento da parte del
Ministero dell’Unità nazionale Eurydice, la rete europea che supporta e facilita la cooperazione
nel campo dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, fornendo informazioni sui sistemi

(16) Si pensi in particolare alla partecipazione di Indire ad EUN – European Schoolnet – consorzio di 31 ministeri dell’educazione
di Paesi europei, costituito nel 1996 con l’obiettivo di favorire, attraverso processi di cooperazione, scambio di buone pratiche
e ricerca, l’innovazione nel processo di insegnamento-apprendimento e di indirizzare e sostenere, nella realizzazione dei
processi di trasformazione, i principali stakeholder del settore educativo: ministeri dell’educazione, dirigenti scolastici,
insegnanti, ricercatori.
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attività istituzionali, nell’ottica della costituzione di una conoscenza effettiva in relazione ai

educativi e le politiche correlate in 38 Paesi. A questo primo nucleo di attività ha fatto seguito
– dal 1995, in concomitanza con il lancio del primo programma europeo per l’istruzione
Socrates I (1995-1999), poi con il successivo Socrates II (2000-2006), quindi con il Lifelong Learning
Programme (2007-2013) ed infine con Erasmus plus (2014-2020) – l’assegnazione all’Istituto della
gestione, per conto della Commissione europea e del Miur, dei programmi europei nell’ambito
dell’istruzione per i settori: scuola, istruzione superiore ed educazione degli adulti. A questo

elettronici tra scuole, nel 2005, ed Epale per l’Adult Learning (2014); in tal modo l’Ente ha assunto
un ruolo di riferimento non solo per gli allievi, gli studenti e i discenti adulti, così come per gli
insegnanti, i docenti dell’istruzione superiore e i formatori degli adulti, ma anche – in una
logica di sistema – per le scuole, le università, i conservatori, le accademie e tutti gli istituti di
istruzione superiore, nonché per il variegato mondo dell’educazione degli adulti; svolge altresì
funzioni a supporto della formazione e dello sviluppo di competenze in chiave europea,
favorendo il confronto e lo scambio di buone pratiche, la promozione dell’innovazione e
l’internazionalizzazione del sistema educativo italiano e di tutti gli stakeholder ad esso afferenti.

L’attività svolta nell’anno 2017.
Con particolare riferimento all’anno oggetto di analisi, come emerge dalla relazione sulla
gestione, allegata al rendiconto, le aree oggetto di approfondimento sono state sette e hanno
tenuto conto sia delle attività in corso (e quindi dell’esperienza maturata nei diversi settori
dell’Istituto) sia della mission e degli obiettivi assegnati all’Ente dalla legge, dallo Statuto e dal
Piano Triennale delle Attività 2017-2019 (PTA). Tale PTA, in particolare, costituisce
l’aggiornamento di quello relativo al triennio 2016-2018 e contiene le scelte per le attività di
ricerca dell’Ente nel triennio 2017, 2018 e 2019; indica, altresì, i progetti affidati all’Ente.
In linea generale, rispetto al precedente PTA (2016-2018), pur in una prospettiva di continuità
ed in stretto collegamento con la valutazione dei risultati precedentemente raggiunti, sono stati
rivisti – come emerge da detta relazione – gli obiettivi strategici, le attività, i prodotti e i risultati
attesi, nonché l’organizzazione della ricerca, con revisione dei temi e rimodulazione delle
attività (in parte riduttiva e in parte integrativa), nell’ottica di un miglioramento dell’efficienza
e dell’efficacia nella gestione e delle qualità della ricerca medesima, anche in considerazione
del nuovo quadro normativo di riferimento del sistema educativo (approvazione della legge
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hanno fatto seguito l’affidamento della gestione delle piattaforma eTwinning, per i gemellaggi

n. 107 del 2015, c.d. “Buona Scuola”) e dei relativi piani nazionali di intervento promossi dal
Miur (in particolare, l’avvio del “Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019” e
il “Piano Nazionale Scuola Digitale”).
Possono di conseguenza essere individuate le seguenti aree di attività di ricerca, così definite
nella documentazione predisposta dall’Ente e nella relazione sulla gestione afferente all’e.f.
2017.

scolastico.
Le relative attività, afferenti a tale area, si sono occupate nell’anno: i) dello sviluppo di format
di rappresentazione dell’innovazione in tutte le sue forme (esperienze, oggetti, percorsi,
strumenti), anche attraverso la dimensione diacronica (memorie magistrali); ii) dello sviluppo
di un’ontologia in grado rappresentare il contenuto semantico dei diversi oggetti documentati;
iii) dei sistemi di classificazione delle diverse “tipologie” di oggetti, che tengono conto dei
livelli scolastici, delle metodologie didattiche, degli assi culturali e dei diversi formanti.
2. Modelli per l’analisi e la lettura dei principali fenomeni del sistema scolastico italiano.
Tali attività si sono svolte, come emerge dalla Relazione sulla gestione, secondo le seguenti linee
di ricerca: i) costruzione di architetture concettuali di riferimento (ontologie di riferimento per il
dominio educativo) per l’analisi multidimensionale ed integrata di dati quantitativi e qualitativi
provenienti da fonti informative eterogenee sia interne sia esterne all’Ente; ii) sperimentazione e
messa a punto di metodologie e piattaforme per la lettura integrata del patrimonio informativo
dell’Ente anche con banche dati esterne; iii) sperimentazione di modelli di Knowledge Base a
supporto della lettura e dello sviluppo dei fenomeni di innovazione del sistema scolastico
italiano; iv) supporto allo sviluppo dei sistemi di monitoraggio sulla base dell’analisi puntuale
dei dati previsti nelle diverse azioni di ricerca.
3. Strumenti, contenuti, metodi e ambienti per lo sviluppo della «didattica laboratoriale».
Nell’anno 2017, le relative attività si sono svolte in modo tale da perseguire: i) lo sviluppo di
modelli e soluzioni avanzate, offerte anche dalle I.C.T., a supporto della didattica laboratoriale;
ii) lo sviluppo di prototipi di software e hardware, di progettazioni didattiche e dei relativi
percorsi per la formazione dei docenti in riferimento al coding ed all’utilizzo delle stampanti
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1. Modelli, linguaggi e tecnologie per la documentazione dell’innovazione del sistema

3D nella scuola dell’infanzia, nella primaria e nella secondaria di primo grado; iii) lo sviluppo
di prototipi di software e di progettazioni didattiche basate sulle potenzialità offerte dai mondi
virtuali, dalla realtà immersiva ed aumentata e, più in generale, da tutti gli sviluppi
dell’innovazione digitale “curvati” per la scuola.
4. Innovazione dello «spazio» della scuola: architetture, arredi e tecnologie.
Le connesse attività, nell’anno, si sono riferite: i) alla progettazione di prototipi di ambienti integrati

spazi educativi esistenti; iii) all’individuazione di criteri per la progettazione delle «scuole del
futuro»; iv) all’analisi delle nuove soluzioni architettoniche adottate nel mondo.
5. Innovazione del sistema educativo e formativo nelle dimensioni didattiche ed organizzative
dell’integrazione scuola-lavoro.
Le collegate attività, nell’anno 2017, si sono occupate dei seguenti aspetti: i) l’individuazione,
l’analisi e la descrizione di modelli innovativi di integrazione scuola-lavoro; ii) le proposte di
modelli di didattica integrata, derivanti dal rapporto col mondo del lavoro, per lo sviluppo di
competenze; iii) la sperimentazione di modelli innovativi di integrazione scuola-lavoro.
6. Innovazione del modello educativo nelle dimensioni didattiche e organizzative della scuola.
Tali attività si sono occupate di operare: i) una definizione dell’innovazione nei diversi contesti
e la creazione dei relativi indicatori; ii) l’individuazione e la formalizzazione dei processi di
radicamento e messa a sistema dell’innovazione nelle scuole; iii) la selezione, la descrizione e
la valutazione delle idee e dei percorsi di innovazioni metodologiche ed organizzative
realizzate nelle scuole, anche in ambito internazionale; iv) l’ideazione e la progettazione di
modelli innovativi, di modalità formative e di supporto allo sviluppo ed alla “pratica”
dell’innovazione; v) una progettazione ed uno sviluppo sperimentale di soluzioni innovative
per la riorganizzazione curricolare.
7. Metodologie, modelli e strumenti di progettazione per le attività previste dal SNV.
Le collegate attività, svolte nel 2017, hanno avuto ad oggetto: i) la costruzione degli strumenti
e l’individuazione di modelli e di metodologie a supporto dei percorsi di miglioramento; ii) la
costruzione di strategie e di strumenti per il miglioramento di scuole che operano in particolari
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esemplificativi della «scuola del futuro»; ii) all’elaborazione di soluzioni per la ristrutturazione di

situazioni di criticità; iii) i rapporti di analisi dei criteri e delle modalità di valorizzazione del
merito del personale scolastico (docenti e dirigenti).
Per i contenuti esplicativi delle attività intraprese nel corso del 2017 si rinvia alle schede
contenute nell’Allegato al PTA 2017-2019 (“Valutazione di Impatto delle Azioni del PTA nel
2017”).
Alle ricerche sopra menzionate si sono aggiunte, nell’anno, le attività trasversali che l’Ente

del personale docente; le attività di sviluppo tecnologico; le attività connesse ai progetti,
nazionali e internazionali, oggetto di affidamento all’Ente.
a) Quanto alla formazione dei neoassunti e allo sviluppo professionale, sono state sviluppate,
nell’anno, le seguenti attività.
a1) Anno di formazione e prova (2016-2017) – “formazione neoassunti”, basato sul modello
formativo fondato sul portfolio formativo, sul bilancio di competenze e sul peer to peer; tale
modello è stato applicato e perfezionato dal 2014-2015, ha visto coinvolti fino al 2017 oltre
140.000 docenti in formazione e circa 80.000 docenti-tutor e ha gettato le basi per il Piano
nazionale di formazione 2016-2019.
a2) Bilancio di competenze per il docente eTwinning, svolto in una logica di continuità tra il
riferimento alle migliori esperienze formative in atto e l’esemplificazione dei momenti di
crescita professionale ulteriori da tenere in considerazione, ovvero, nel contesto del Piano
nazionale di formazione 2016-2019: formazione in presenza e a distanza, sperimentazione
didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento personale e
collegiale, documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola,
progettazione.
a3) RAP – “Riflessione, analisi e professionalità”: approfondimento scientifico sulle dimensioni
connesse alla «riflessività docente» quale elemento funzionale al radicamento, diffusione e
messa a sistema di pratiche didattiche innovative (nello specifico, il c.d. RAP è un processo
finalizzato a rilevare le pratiche didattiche innovative, sostenibili e replicabili – tra cui quelle
più associabili alla didattica laboratoriale – tramite l’elaborazione di un modello volto a
sviluppare la competenza di «professional vision» per i docenti in formazione).

26
Corte dei conti – Relazione Indire – esercizio 2017

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Arrivo N. 5314/2020 del 12-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

segue con continuità; in particolare: la formazione dei neoassunti e lo sviluppo professionale

b) Secondo quanto risulta dalla relazione sulla gestione 2017, nell’anno il “Settore tecnologico”
(composto dai ricercatori-tecnologi) si è occupato degli sviluppi tecnologici promossi
all’interno dell’Ente e della progettazione di applicazioni, servizi e innovazioni previste e
introdotte nelle attività di ricerca e nei progetti. Al suo interno, l’area tecnologica si è occupata
in particolare, come emerge dalla relazione, di analisi e ricerca sugli spazi di apprendimento
fisici e virtuali e, in tale ambito, ha condotto attività di progettazione e sviluppo di applicazioni

dimensioni degli ambienti di apprendimento per la scuola: architetture scolastiche, mondi
virtuali, strumenti e tecnologie per la didattica innovativa, soluzioni per elearning, con
riferimento al panorama nazionale e internazionale.
Il settore tecnologico ha progettato e realizzato i software necessari allo svolgimento delle
attività di ricerca e dei progetti in affidamento sia da parte del MIUR che di altri enti; ha curato
la progettazione e la realizzazione delle banche dati e dei sistemi applicativi di estrazione dati
e di analisi statistica; ha sviluppato, quale tecnologia proprietaria, uno specifico software
collegato al disegno ed alla stampa in 3D.
c) Nell’anno, l’Ente risulta affidatario dei progetti, nazionali e internazionali, qui di seguito
elencati: i) formazione online dei componenti dei nuclei interni di valutazione (NIV); ii) Istituti
tecnici superiori (ITS); iii) Poli tecnico-professionali (PTP) - didattica laboratoriale innovativa
(2016¬2017); iv) Traineeship – progetto pilota di alternanza scuola-lavoro; v) monitoraggio
qualitativo sull’attività di alternanza scuola-lavoro; vi) monitoraggio IdA (istruzione degli
adulti); vii) formazione neoassunti 2016-2017; viii) PFL - Piano di formazione per lo sviluppo
delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche; ix) CLIL (Content and
Language Integrated Learning - apprendimento integrato di lingua e contenuto); x) Musica a
scuola; xi) Memory Safe; xii) Mentep - Mentoring Technology Enhanced Pedagogy; xiii)
DigCompOrg School pilot in Italy; xiv) Exploiting transmedia skills and informal learning strategies
to improve formal education - TRANSLITERACY.
Nell’anno, l’Ente ha proseguito inoltre le attività in relazione ai seguenti progetti.
1) Agenzia Erasmus plus. – La missione dell’Agenzia consiste nell’implementazione del
Programma Erasmus plus; i suoi obiettivi primari sono: lo sviluppo della dimensione europea
dei processi educativi; la promozione delle priorità politiche stabilite a livello europeo dagli
organi competenti (Parlamento e Consiglio europeo) nel campo dell’istruzione a tutti i livelli;
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e architetture tecnologiche per il settore educativo. La ricerca ha altresì approfondito le diverse

la valorizzazione del multilinguismo, dell’innovazione, della creatività e dell’utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini educativi; la gestione, secondo il
principio di sana gestione finanziaria, dei fondi comunitari dedicati all’istruzione ed alla
formazione; la garanzia dell’impatto, diffuso e concreto, del programma; la diffusione dei
principi della cittadinanza europea attraverso la mobilità transnazionale europea; l’incremento
della cooperazione internazionale con i paesi terzi nel settore dell’istruzione superiore.

gestione svolta nell’e.f. 2017, si tratta di un sistema complesso di architetture, funzioni e
procedure che — attraverso le nuove tecnologie digitali — contribuisce alla realizzazione di
attività di analisi, programmazione, attuazione e controllo per il miglioramento della gestione,
a vari livelli, del PON «Per la Scuola 2014-2020 - Competenze e ambienti per l’apprendimento»,
che si rivolge a tutto il territorio nazionale ed integra i Fondi FSE e FESR. In particolare,
attraverso format preimpostati, GPU 2014-2020 permette la raccolta strutturata di dati e guida
i soggetti coinvolti a completare le procedure richieste dal programma, consentendo alti livelli
di trasparenza, comunicazione e condivisione; facilita, inoltre, l’interpretazione e la traduzione
dei dati in informazioni, come aggregati di senso utili per la lettura e l’osservazione dei
fenomeni.
3) GIES - Gestione degli Interventi sull’Edilizia Scolastica. – Il progetto GIES, secondo quanto
riportato nella relazione sulla gestione dell’anno in esame, ha l’obiettivo di realizzare uno
strumento per il monitoraggio e la documentazione di tutti gli interventi di edilizia scolastica
realizzati nel paese. Esso è finanziato mediante il PON plurifondo «Per la Scuola 2014-2020 Competenze e ambienti per l’apprendimento» - Asse III - Capacità istituzionale e
amministrativa, Azione: OS/RA 11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità e accesso
ai dati pubblici. Il Sistema GIES si articola a sua volta, in particolare, in tre attività tra loro
strettamente connesse: la prima attività consiste nel monitoraggio degli interventi di edilizia
scolastica mediante la raccolta strutturata dei dati relativi agli interventi nelle scuole, tradotti
in informazioni (gies.indire.it); la seconda attività — strettamente connessa alla prima —
riguarda un’azione di open-government, ovvero un portale attraverso cui rendere pubblici e
trasparenti i dati aggregati sull’edilizia scolastica; la terza attività consiste nell’assistenza e la
consulenza tecnica che il progetto fornisce per favorire la partecipazione dei beneficiari.
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2) GPU - Gestione programmazione unitaria. – Secondo quanto riportato nella relazione sulla

La gestione dell’anno 2017.
Quanto invece all’attività di gestione, realizzata nell’anno, va rilevato quanto di seguito
riportato.
a) L’istituto ha pubblicato, in conformità alla prescrizione contenuta nell’articolo 10, comma 8,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione
trasparente”, per quanto d’interesse ai fini del presente referto, il piano triennale di prevenzione

misurazione e valutazione della performance, nonché il relativo piano.
b) Nel corso del 2017, l’OIV ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza,
sull’aggiornamento e sull’apertura del formato dei documenti ai sensi dell’art. 14, comma 4,
lett. g), del decreto legislativo n. 150 del 2009.
c) Risulta, altresì, pubblicato anche l’indice di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’art. 33
del predetto decreto legislativo n. 33/2013. Tale l’indicatore, calcolato secondo le modalità di
cui all’art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014 e relativo all’esercizio 2017, è pari a -3.12 giorni,
calcolato su 1.355 pagamenti per un importo pagato di complessivi 6.034.628 euro; i pagamenti
relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono invece a n. 361, per un importo complessivo di 2.202.852
euro. Al riguardo, nell’anno, le misure adottate o previste per consentire la tempestiva
effettuazione dei pagamenti sono state le seguenti: i) la tempestiva chiusura delle posizione
debitorie derivanti dalla gestione commissariale dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica; ii) il progressivo inserimento nei capitolati di gara di tempi di
pagamento compatibili con la normativa di cui al predetto decreto legislativo, nel rispetto dei
più generali vincoli di finanza pubblica, nonché delle specifiche istruzioni per la fatturazione,
al fine di limitare il margine di errore da parte del fornitore; iii) l’informatizzazione dell’iter di
liquidazione e di pagamento delle fatture; iv) l’adozione del mandato di pagamento
informatico; v) l’informatizzazione delle procedure inerenti agli atti di impegno ed al rilascio
dei visti di copertura finanziaria sugli stessi.

(17) Modificato, nell’anno, con delibera del consiglio di amministrazione n. 31 del 27 giugno 2017 e successivo decreto del
direttore generale prot. n. 17018 del 12 luglio 2017.
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della corruzione e della trasparenza per il 2017-2018-2019 (17) e le linee guida del sistema di

Partecipazione societaria
Va poi richiamato, in quanto investe un profilo gestionale e finanziario di rilievo nell’anno, il
decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 (poi modificato dal decreto legislativo del 16
giugno 2017, n. 100, e dall’art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), recante il
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che prevede precisi obblighi a carico
delle amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni societarie ed in particolare: di

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo,
ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione
(art. 20); di effettuare, entro il termine del 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, una
revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016,
individuando quelle eventualmente da alienare (art. 24).
Tutti gli atti in questione devono essere trasmessi a questa Sezione per gli enti assoggettati al
controllo previsto dalla legge n. 259 del 1958.
L’Ente ha proceduto nel 2017, in data 25 settembre, con delibera d’urgenza presidenziale n. 2,
poi ratificata dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 17 del 20 ottobre 2017, alla
ricognizione delle partecipazioni secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 1, del decreto
legislativo n. 175 del 2016. Tale ricognizione ha avuto esito negativo, in quanto, visto il
combinato disposto degli artt. 1, 2, comma 1, lett l), e 3, comma 1, del suddetto decreto, alla
data del 30 settembre 2017 Indire risultava, secondo quanto attestato dall’Organo
amministrativo, parte esclusivamente di due Consorzi (Consorzio IUL – Italian University line
– e Consorzio CINECA) non rientranti fra gli enti di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del
codice civile, bensì nel Titolo X e XI del medesimo libro del codice.
L’Ente ha dato altresì atto, nella risposta istruttoria, dell’adempimento dei relativi obblighi di
comunicazione.
Con riferimento alla previsione di cui al predetto art. 20, l’Istituto ha invece riferito che, con
decreto direttoriale del 5 aprile 2019 (18), successivamente trasmesso al Ministero dell’economia
e delle finanze mediante l’apposito applicativo “Partecipazioni”, ha provveduto a dichiarare,

(18) Prot. n. 10124 del 5 aprile 2019.
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effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto

in esito alla ricognizione ed alle verifiche svolte, l’assenza di partecipazioni in società a totale
o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, alla data del 31 dicembre 2017. Dà infine
atto del fatto che, per l’anno 2018 non si sono verificate variazioni di sorta e che, pertanto, con
successivo provvedimento, «procederà a dare atto dell’immutato esito negativo». Si evidenzia
al riguardo la necessità di un puntuale adeguamento alla tempistica stabilita dall’art. 20,
comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 ed al rispetto dell’obbligo di trasmissione di altri

Patrimonio immobiliare.
Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare dell’Ente, si evidenzia che la legge di stabilità
per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, all’art. 1, comma 393) ha disposto che con
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “[venissero] individuati i
beni immobili, appartenenti all’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa, da trasferire all’Agenzia del demanio per la successiva dismissione”. In attuazione
di tale disposizione, il Ministero, nell’anno, ha emanato i seguenti decreti: a) il d.m. del 12
maggio 2017, avente natura meramente dichiarativa dell’avvenuta successione in universum
ius del nuovo Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire)
nella titolarità del patrimonio, delle risorse finanziarie e strumentali dei soppressi Istituti
regionali di ricerca educativa (Irre), dell’Istituto nazionale di documentazione per
l’innovazione e la ricerca educativa (Indire) e dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica (Ansas) (19); b) il d.m. del 15 maggio 2017, recante l’individuazione
dei beni immobili appartenenti all’Indire da trasferire all’Agenzia del demanio (20).
Secondo quanto indicato dall’Ente nella sezione del sito internet “Amministrazione
trasparente”, Indire ha quindi inviato all’Agenzia del Demanio tutta la documentazione
rilevante per l’avvio e il celere completamento della procedura di trasferimento dei beni
immobili ex sedi Irre (21).
Con successiva nota, inviata per conoscenza anche ad Indire (22), l’Agenzia del demanio ha
quindi dato indicazione alle competenti Direzioni regionali di “avviare – con ogni consentita
(19) d.m. n. 274 del 12 maggio 2017.
(20) d.m. n. 276 del 15 maggio 2017.
(21) Con nota prot. 22790 del 14 settembre 2017. Gli immobili sono così individuati: 1) Ancona, Corso Garibaldi; 2) Bari, Via
Rosalba; 3) Cagliari, via Galassi; 4) L’Aquila, Viale Aldo Moro; 5) Perugia, Via Martiri dei Lager; 6) Potenza, contrada Gallitello;
7) Venezia-Mestre, Via Leopardi.
(22) La nota ha prot. n. 12071 del 19 settembre 2017 e risulta in ingresso ad Indire al prot. 23061/C8 del 19 settembre 2017.
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provvedimenti a questa Sezione.

urgenza – le attività di presa in consegna dei beni in questione e di assunzione degli stessi nel
patrimonio dello Stato”, prendendo a tal fine contatto con Indire.
Le attività di presa in consegna sono pertanto state avviate nel 2017 e in un caso già completate
nell’anno (Cagliari, in data 19 ottobre 2017). Nel corso dell'istruttoria, l'Ente ha comunque dato
atto del completamento delle attività nel corso del 2018 (23).
Indire, nella risposta istruttoria, riferisce altresì che, nel corso del 2017, si è manifestato un

Comune di Firenze dell’immobile dove è storicamente collocata la sede centrale di Indire, cioè
Palazzo Gerini, in via Michelangelo Buonarroti, 10; in tale contesto dà atto di aver verificato la
disponibilità di ulteriori immobili da adibire a nuova sede dell’Ente: anche a seguito di
specifico mandato in tal senso conferito dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 6 del
23 febbraio 2017, l'Ente ha quindi proceduto, in linea con la previsione normativa di cui all’art.
2, commi 222 e ss., della legge 191 del 2009, ad inviare apposita nota (24) alla Direzione regionale
dell’Agenzia del demanio al fine di verificare la disponibilità di immobili demaniali aventi le
caratteristiche ritenute indispensabili per garantire l’efficiente svolgimento delle attività
istituzionali dell’Ente medesimo; solo a seguito della risposta dell’Agenzia del Demanio del 7
agosto 2017 (25) – con cui si comunicava l’inesistenza, nel Comune di Firenze, di immobili
demaniali o patrimoniali di proprietà dello Stato o dei fondi immobiliari pubblici
immediatamente disponibili e idonei ad essere adibiti a sede dell’Ente o di immobili di
proprietà statale, utilizzati da terzi, che potessero essere recuperati all’uso governativo – il
Direttore generale, con decreto del 13 ottobre 2017 (26), approvava un apposito avviso pubblico
per l’avvio di un’indagine di mercato, pubblicato sul sito dell’Ente in data 18 ottobre 2017.
Indire dà atto del fatto che tale avviso è stato ispirato, in ossequio alle disposizioni normative
sopra richiamate, ai principi di contenimento della spesa e all’obbligo da parte delle
Amministrazioni pubbliche in sede di individuazione degli immobili di scegliere le soluzioni
allocative economicamente più vantaggiose. L’Ente ha al contempo dato atto di aver intrapreso
con il Comune di Firenze un’interlocuzione al fine di individuare, fra gli immobili del
(23) Quanto alle altre sedi, dette attività si sono perfezionate, per Bari, Via Camillo Rosalba, in data 16 febbraio 2018; per
Potenza, Contrada Gallitello, in data 24/04/2018; per Perugia, Via Martiri dei Lager, in data 27/07/2018; per Venezia, Via
Leopardi, in data 10 agosto 2018; per L'Aquila, V.le Aldo Moro, in data 25/09/2018; per Ancona, C.so Garibaldi, in data 19
dicembre 2018.
(24) Prot. n. 14739/C8 del 16 giugno 2017.
(25) La lettera ha prot. n. 2017/11602 ed è stata acquisita al prot. di Indire al n. 20008/C8.
(26) Prot. n. 25894.
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nuovo fabbisogno allocativo a seguito della cessione a Cassa depositi e prestiti da parte del

patrimonio comunale, possibili soluzioni alternative per l’allocazione ottimale e definitiva
della sede di Indire, proprio in linea con i principi di contenimento della spesa sopra definiti;
ha dato infine atto del fatto che, a seguito di tale interlocuzione, si è pertanto ritenuto di non
procedere al momento con i successivi adempimenti connessi agli esiti dell’indagine di
mercato, proprio per verificare, tra le soluzioni possibili, quella più efficiente.

L’attività contrattuale.
ricorso al sistema centralizzato per l’acquisto di beni e di servizi, per cui riveste interesse, e va
quindi richiamata in questa sede, la normativa ratione temporis applicabile, relativa agli enti
pubblici non economici (lo specifico profilo relativo al contenimento della spesa verrà trattato
nel par. 6).
Circa gli acquisti di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni-pasto, l’art. 1, comma 7, del decreto
legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, come integrato, per i buoni pasto,
dal decreto MEF 22 dicembre 2015, prevede che le amministrazioni pubbliche e le società
inserite nel conto economico consolidato “sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni
o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad
esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici
di negoziazione” (27).
L’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss. mm. e ii. ha introdotto, al primo
periodo, un obbligo di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro CONSIP per tutte
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali. Quanto alle “restanti
amministrazioni pubbliche” di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni” (fra le quali figura Indire), “nonché le autorità indipendenti”, al
(27) Salva la possibilità a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi del comma 3 del medesimo art.1, in combinato disposto con
l’art. 1, comma 314, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, di “procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche
al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e
telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili
per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali”.
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Un ulteriore profilo gestionale oggetto di analisi nel presente referto è stato quello relativo al

secondo periodo si prevede che esse “possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente
comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”.
L’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo applicabile ratione temporis
all’e.f. 2017, ha invece introdotto, nel primo periodo, un obbligo di utilizzo del c.d. MePA, per
le procedure d’acquisto superiori ad 1.000 euro ed inferiori alle soglie comunitarie, in capo alle

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonché degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e delle agenzie fiscali. Il
secondo periodo del medesimo comma prevede invece che, “fermi restando gli obblighi e le
facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – fra le quali va annoverata Indire –
“nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure” (il predetto limite è stato
poi elevato a 5.000 euro dall’art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 2018, a partire dal 1
gennaio 2019).
Quindi, per Indire, il quadro normativo prima delineato, per come interpretato da questa
Corte, stabilisce nell’anno 2017: l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro (tetto
vigente per l’anno 2017) e inferiore alla soglia di rilievo comunitario e, fuori da questa ipotesi,
la possibilità di ricorrere alle convenzioni quadro Consip ovvero l’obbligo di utilizzarne
comunque i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Va poi ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per
gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) “provvedono ai
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip
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amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione, in questo caso, degli istituti e delle

Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti” (28). Nella valutazione della gestione svolta da Indire nell’e.f.
2017, va ricordata, da ultimo, la legge di bilancio per l’anno 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.
232): tale legge, all’art. 1, comma 419, ha rinforzato ulteriormente il procedimento di
acquisizione centralizzata per i beni e servizi informatici (ICT), in particolare quelli la cui
acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. La disciplina normativa interviene infatti

208/2015), in particolare: a) precisando, al comma 512, che le P.A. interessate provvedono ai
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione
di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori; b) confermando quanto indicato all’art. 1 commi
512-517 della legge di stabilità per il 2016, ovvero prevedendo un obiettivo di risparmio della
spesa annuale della pubblica amministrazione, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018,
pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore
informatico relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della
spesa effettuata tramite Consip S.p.a.
Così ricostruito il dato normativo, va preliminarmente rilevato che, nell’anno: a) con decreto
del Direttore generale del 15 giugno 2017(29) è stata disposta la chiusura dell’Albo fornitori
precedentemente in essere, albo fornitori che, come emerso in istruttoria, era stato istituito da
Ansas nel 2009 e modificato nel 2011(30), dunque comunque in riferimento ad un quadro
normativo e ad una realtà organizzativa, quella di Ansas, successivamente superata; b) ai sensi
del dell’articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice degli Appalti
Pubblici e dei Contratti di Concessione”, è stato pubblicato il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi (non consta invece esser stata pubblicata la programmazione
triennale, contestualmente prevista, dei lavori pubblici, eventualmente pure “a zero”).

(28) Salva la possibilità, ai sensi del successivo comma 516, di procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di
cui al predetto comma 512 “esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora
il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità
ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del
presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale anti-corruzione e all’Agid”.
(29) Il decreto ha prot. n. 14574 in pari data.
(30) In particolare, l’albo fornitori dell’Ente era stato istituito con decreto del direttore generale di Ansas ex-Indire n. 191 del 15
ottobre 2009, sostituito poi dal decreto del direttore generale di Ansas ex-Indire n. 223 del 6 ottobre 2011, che recepiva le novità
introdotte dal d.P.R. n. 207 del 2010 recante il regolamento di esecuzione del previgente codice dei contratti pubblici di cui al
d.lgs. n. 163 del 2006 e dalla legge n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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sulle disposizioni in materia già contenute nella legge di stabilità per il 2016 (legge n.

Gli acquisti effettuati sono stati poi pubblicati in un’apposita tabella pubblicata in
amministrazione trasparente.
L’Ente, nella propria risposta istruttoria, ha attestato il rispetto di quanto previsto dalla
normativa sopra riportata per l’anno 2017, evidenziando al riguardo di aver sempre rispettato
l’obbligo di ricorso agli acquisti centralizzati. In particolare, ha dato atto: a) di aver sempre
fatto ricorso alle convenzioni quadro Consip laddove esistenti; b) in mancanza di convenzioni

relative determine a contrarre; c) in tali casi, di aver condotto l’acquisto di preferenza, se
possibile, tramite l’individuazione di operatori economici iscritti al MePA nella categoria
merceologica di riferimento; d) di aver comunque condotto una previa indagine di mercato
per la verifica della congruità del prezzo degli acquisti, pur se di importo ridotto; e) di aver
sempre utilizzato, ove possibile, i parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip come
limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; f) di aver in ogni
caso stipulato, per gli acquisti autonomi, in caso di indisponibilità di convenzione, contratti
che contengono un’espressa clausola risolutiva per il caso di sopravvenuta disponibilità di
convenzioni per beni/servizi comparabili (sulla base dell’art. 1, comma 3, del decreto legge n.
95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012).
Dall’esame dei dati acquisiti emerge, in relazione all’e.f. 2017, un ampio ricorso ad acquisti
fuori MePa (187 su un totale di 304 procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi), in
particolare cc.dd. “ultra-sottosoglia” (65 acquisti hanno un valore inferiore a mille euro) ed
attuativi di accordi quadro (59).
Le rimanenti 63 procedure hanno invece trovato giustificazione, secondo quanto dedotto
dall’Ente, o nell’esigenza di ricorso a procedure comparative aperte o nell’assenza dei beni e
dei servizi richiesti sul MePA o, infine, nella necessità di rivolgersi ad un fornitore esclusivo
non presente tra gli operatori economici abilitati al MePA.
L’Istituto, per i beni ed i servizi di più largo uso e utilità, ha dato atto di aver provveduto,
previa verifica della possibilità di standardizzare i prodotti necessari in appositi listini, ad
avviare diverse procedure di gara (aperte previa pubblicazione di bando o negoziate con
previa fase di avviso per manifestazione di interesse a seconda degli importi massimi stimati
a base d’asta) per la stipula di accordi quadro con più operatori economici ai sensi degli articoli
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attive per il bene/servizio di riferimento, di aver sempre dato atto della circostanza nelle

59 del d.lgs. n. 163/2006 (per le gare bandite fino al 17 aprile 2016) e, successivamente, 54,
comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 (31).
L’Ente ha quindi confermato che non sono stati eseguiti altri e diversi acquisti senza ricorrere
a strumenti Consip/MePA.
In considerazione della disamina effettuata, si invita tuttavia l’Ente ad una attenta valutazione
delle proprie esigenze di acquisizioni di beni e servizi e delle correlate fattispecie negoziali, in

elettronico delle pubbliche amministrazioni.

(31) In particolare, sono state stipulate convenzioni quadro per l’affidamento della fornitura di libri prevalentemente a carattere
didattico, scientifico e giuridico, per la fornitura di articoli di cancelleria e materiale di consumo, per l’affidamento dei servizi
di traduzione di testi, di correzione delle bozze, di impaginazione, stampa, consegna, realizzazione e pubblicazione di rapporti
di ricerca, per i servizi tipografici, per la fornitura di gadget personalizzati.
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modo tale da potersi maggiormente avvantaggiare delle opportunità offerte del c.d. mercato

8 LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA.
La circolare del Mef n. 26 del 7 dicembre 2016 ha fornito indicazioni in merito al contenimento
della spesa pubblica per l’anno 2017. In particolare, viene ivi indicato l’elenco delle norme di
contenimento della spesa pubblica al momento vigenti, poste a carico delle pubbliche
amministrazioni e delle società comprese nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione (come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3

Si richiama quanto prima riferito in relazione al subentro di Ansas ad Indire e,
successivamente, di Indire ad Ansas (v., supra, il par. 2). Tale aspetto è infatti rilevante in
quanto, secondo l’Ente, le realtà organizzative (e quindi le dimensioni di spesa per quel che
qui interessa) di Indire e degli enti soppressi a cui l’Istituto è succeduto non si sono rivelate
sostanzialmente comparabili, dato che il nuovo Indire – quale Ente di ricerca e non più Agenzia
o Ente strumentale del Ministero – si è dotato di un proprio Statuto, di una propria pianta
organica stabile e di una propria specifica organizzazione interna.
Con specifico riferimento all’anno in esame, tale aspetto è stato evidenziato, come riferito
dall’Ente, sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di trasmissione delle Schede di
monitoraggio delle riduzioni di spesa al Mef sia, infine, nella nota integrativa del rendiconto.
In particolare, l’Istituto dà atto delle seguenti circostanze: a) il Miur, in sede di approvazione
del bilancio di previsione, si era riservato di verificare la corretta applicazione delle norme in
sede di Rendiconto generale; b) con nota protocollo n. 118858 del 1 giugno 2017, indirizzata
alla Direzione vigilante, il Mef, con riferimento al bilancio di previsione 2017, ha invece
rimandato alla circolare n. 26/2016, la quale stabilisce che per gli Enti vigilati dal Mibact (di
nuova costituzione o trasformati) devono essere presi a riferimento i dati contabili risultanti
dal primo conto consuntivo approvato; c) con nota protocollo n. 18468 del 26 luglio 2017,
indirizzata alla Direzione vigilante e per conoscenza all’Ispettorato generale di finanza, l’Ente
ha provveduto a comunicare le difficoltà emerse nel rispetto di quanto indicato dalla sopra
citata circolare, ponendo l’attenzione sul fatto che il primo rendiconto generale di Indire ad
essere approvato è stato quello relativo al periodo 1° settembre 2012 - 31 dicembre 2012, per
effetto dell’art. 19 della legge n. 111 del 2011, cioè un atto di rendicontazione non solo riferita
ad un arco temporale molto ristretto (quattro mesi), ma anche riflettente una situazione del
tutto particolare, in quanto in detto periodo non si era ancora concluso il piano straordinario
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dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Fra tali enti figura anche Indire.

di reclutamento e, di conseguenza, non erano presenti i costi per il personale in servizio, oltre
ai costi degli organi di governo e controllo, di cui l’ente era ancora privo. Tale approccio è stato
condiviso anche dal Miur (32).
In data 5 aprile 2018 la questione è stata nuovamente sottoposta alla amministrazione vigilante.
Al riguardo, va altresì rilevato che il Ministero dell’economia e delle finanze, nel prendere atto
del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori sul rendiconto relativo all’e.f. 2017 e

osservazioni, evidenziando fra l’altro proprio che i valori di riferimento per l’applicazione
delle norme di contenimento della spesa pubblica avrebbero dovuto essere desunti, nella
fattispecie, da quelli relativi al primo bilancio consuntivo approvato dall’Ente, nel 2013, come
indicato nelle circolari RGS n. 31 del 2012 e Mef n. 32 del 2015.
Superando le incertezze prospettate dall’Ente in materia, il Ministero vigilante ha comunque
rilevato – successivamente all’approvazione del rendiconto relativo all’e.f. 2017 –
l’impossibilità di rinvenire nel quadro normativo attuale, in assenza di uno specifico intervento
normativo, l’univoca applicazione di norme di contenimento della spesa pubblica ad Enti
istituiti in anni successivi a quelli fissati come parametri contabili di riferimento;
conseguentemente l’Ente è stato ritenuto fuori dal campo di applicazione di talune norme di
contenimento della spesa (33). Nella seduta del Collegio dei revisori dei conti del 17 dicembre
2018 si è quindi asseverata tale impostazione e, nel dettaglio, a tali fini, sono state analizzate le
singole norme di contenimento della spesa rilevanti.
Tutto ciò premesso, di seguito si fornisce un quadro riassuntivo delle misure adottate da
Indire, con riferimento all’e.f. 2017, in ossequio alle norme in materia di contenimento della
spesa pubblica, ad Esso applicabili, riportate nella predetta circolare n. 26 del Mef datata 7
dicembre 2016 e nell’allegato A, recante il “quadro sinottico”.
L’Ente, nella propria risposta istruttoria, ha evidenziato al riguardo di aver sempre rispettato
l’obbligo di ricorso agli acquisti centralizzati (art. 1, comma 7, del decreto legge n. 95 del 2012,
convertito dalla legge n. 135 del 2012, quanto agli acquisti di energia elettrica, gas, carburanti
rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile,
buoni-pasto; art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 e ss. mm. e ii., circa l'obbligo di

(32) V. la nota prot. n. 14653 del 2018, di approvazione del rendiconto 2017.
(33) V. la nota Miur prot. n. 20238 del 3 dicembre 2018.
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nel rinviare comunque alle determinazioni del Ministero vigilante, ha formulato alcune

approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip; art. 1, comma 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. e ii. circa l’obbligo di utilizzo del c.d. MePA). Si rinvia al
riguardo al paragrafo relativo all’attività gestionale dell’anno.
Ha invece ritenuto ad Esso non applicabili le disposizioni di contenimento della spesa pubblica
aventi quale parametro di riferimento annualità per le quali non aveva approvato un bilancio
comparabile ed ha invece ritenuto applicabili le disposizioni ulteriori che o hanno trovato

per i tetti di spesa anni in cui l’Istituto ha approvato propri rendiconti, cioè dall’anno 2013 in
avanti (34).
Al riguardo va rilevato che il parametro, suggerito, costituito dalla spesa sostenuta nel 2013,
cioè dalla spesa relativa al primo esercizio finanziario completo per il quale è stato approvato
un bilancio consuntivo dall’Ente, si scontra con la considerazione della data di approvazione
di tale rendiconto, avvenuta solo il 20 ottobre 2017, ovvero quando i dieci dodicesimi della
gestione relativa all’e.f. 2017 erano già stati realizzati.
Va poi evidenziato che la disciplina di contenimento della spesa pubblica deve comunque
essere interpretata ed applicata secondo il tenore testuale e la ratio delle singole disposizioni e
che nella giurisprudenza contabile, a cui si rinvia, è possibile individuare, quanto meno per
analogia, criteri applicativi di dette disposizioni per i casi dubbi, ovvero per i casi in cui il
parametro considerato non sia immediatamente desumibile dalla spesa storica dell’ente
esaminato; in particolare, un idoneo parametro potrebbe essere costituito, in evenienze siffatte,
(34) Al riguardo, il Collegio dei revisori dei conti, nella seduta del 17 dicembre 2018, dunque dopo l’approvazione del
rendiconto oggetto della presente relazione, ha fra l’altro individuato quali disposizioni di contenimento della spesa pubblica
applicabili ad Indire l’art. 21 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, sulla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e sulla programmazione
triennale dei lavori pubblici; gli artt. 2, comma 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 8, comma 1, del decreto legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, quanto alle proprie spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili; l’art. 1, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di spesa per autovetture; l’art. 6, comma 1, del decreto legge n. 78
del 2010, come modificato dall’art. 1, comma 303, lett. b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in tema di riduzione dei costi
degli apparati amministrativi; l’art. 6, comma 9, del medesimo decreto legge, in tema di sponsorizzazioni; gli artt. 1, comma
213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 così modificato dall’art. 39-undetricies, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, 28
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quanto alla spesa per
missioni, nazionali ed internazionali, del personale. Il Collegio dà altresì atto che l’applicazione del contenimento della spesa,
sub specie di riduzione dei trasferimenti erariali, di cui agli artt. 8, commi 3 e 4-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e 50, commi 3 e 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è effettuata direttamente dal Ministero vigilante. Sulla base
dei medesimi criteri, il Collegio ha invece ritenuto non applicabili, nel 2018, le misure di contenimento della spesa previste
dalle seguenti disposizioni: art. 61, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133; art. 6, comma 3, del decreto legge 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010; art. 5, comma 2, del
decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; art. 1, comma 141, della legge 24
dicembre 2012, n. 228; artt. 8, commi 4 e 8, del decreto legge n. 66 del 2014 e ss. mm. ii.
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applicazione nell’e.f. 2013 (e successivi) o comunque hanno individuato quale base di computo

dalla ricostruzione, ex post, di un referente giuscontabile determinato sulla base della spesa
strettamente necessaria per far fronte alle funzioni essenziali per l’Ente (cfr. ad es. Sezione delle
autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG).
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9 RENDICONTO GENERALE.
Il rendiconto generale relativo all’esercizio 2017 è stato deliberato dal Consiglio di
amministrazione in data 24 aprile 2018 ed approvato dal Ministero vigilante (Miur) con nota
del 6 giugno 2018. Su tale rendiconto, il Ministero dell’economia e delle finanze, nel prendere
atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori, oltre ad evidenziare che i valori
di riferimento per l’applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica avrebbero

nelle circolari RGS n. 31 del 2012 e MEF n. 32 del 2015, ha invitato l’Ente ad attivarsi per il
completamento del processo di armonizzazione del proprio sistema contabile (35).
Il documento contabile è stato redatto ai sensi del D.P.R. n. 97/2003; esso è composto dal
rendiconto finanziario gestionale, dal rendiconto finanziario decisionale, dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa (che fornisce anche le informazioni
di cui all’art. 46 del predetto D.P.R. n. 97/2003).
L’Ente ha adottato – per l’esercizio 2017 – il piano dei conti integrato di cui al decreto legislativo
n. 91/2011 ed al D.P.R. n. 132/2013; al riguardo l’Istituto, nei chiarimenti resi, ha dato atto di
aver effettuato un’analisi più puntuale della competenza economica dei costi e dei proventi (e
quindi dei ratei e dei risconti) ed una diversa riclassificazione dei conti nel conto economico e
in stato patrimoniale, con una precisa riclassificazione dei crediti e dei debiti, proprio in
conseguenza dell’adozione del nuovo piano dei conti.
L’Ente non ha allegato la riclassificazione della spesa per missioni e programmi, nonché, nelle
more dell’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 91/2011, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
Si evidenzia al riguardo la necessità di un puntuale adeguamento alla vigente normativa
giuscontabile.

(35) V. nota MEF – RGS prot. n. 178537 del 13 luglio 2018, con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunque
rinviato, su tali questioni, alle definitive determinazioni ed indicazioni dell’Amministrazione vigilante.
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dovuto essere quelli relativi al primo bilancio consuntivo approvato, del 2013, come indicato

9.1 Gestione di competenza.
Il rendiconto generale in esame evidenzia i seguenti risultati della gestione di competenza.
Tabella 11 - Accertamenti e impegni per titoli.
2016*

Totale entrate
di cui

161.859.493

131.975.426

Var. %
2017/2016
22,6

Entrate correnti

157.166.323

128.352.057

22,4

Entrate c/ capitale

-

-

-

Partite di giro

4.693.171

3.623.369

29,5

Totale uscite
di cui

154.269.048

135.964.499

13,5

Spese correnti
Spese in c/ capitale
Partite di giro
Avanzo/disavanzo finanziario

149.103.781

131.547.261

13,3

472.097

793.869

-40,5

4.693.171

3.623.369

29,5

-3.989.073

290,3

7.590.445

Fonte: Rendiconti finanziari gestionali Indire.
Note: * il rendiconto dell’esercizio 2016 non è stato riclassificato secondo le disposizioni del piano dei conti integrato. Ciò comporta
difficoltà nella comparabilità dei dati nel biennio 2016-2017.

Il risultato finanziario dell’esercizio 2017 è positivo per 7.590.445 euro, invertendo il dato
negativo del 2016 (-3.989.073 euro) per effetto di un significativo aumento delle entrate (22,6%,
in valore assoluto circa 30 milioni di euro) che più che compensa l’incremento delle uscite totali
(+13,5% rispetto al 2016, in valore assoluto circa 18 milioni di euro).
Nel dettaglio, dal lato delle entrate accertate, l’incremento nel 2017 è imputabile integralmente
alle entrate correnti (+22,4% rispetto al 2016), che passano da 128.352.057 euro a 157.166.323
euro, formate per la quasi totalità dalle entrate per la realizzazione di programmi e progetti
nazionali e internazionali (+25,8 per cento rispetto al 2016, in valore assoluto circa 29 milioni
di euro in più nel 2017) e dai trasferimenti, in particolare quelli da parte dello Stato (che quasi
raddoppiano passando da circa 8,5 milioni di euro del 2016 a 16,3 milioni nel 2017). Nello
specifico, nei trasferimenti dallo Stato sono compresi, oltre al contributo ordinario di
competenza del 2017 pari a 8.949.286 euro, anche i cofinanziamenti del Miur per la gestione
del programma ERASMUS plus e per gli ulteriori progetti affidati all’Ente e specificamente
elencati e dettagliati nella Nota integrativa (36); nelle “Entrate per la realizzazione di
programmi e progetti nazionali e internazionali” sono stati invece accertati i finanziamenti

(36) V., in particolare, pag. 7, dove si dà atto di cofinanziamenti statali per i progetti Eurydice 2017, Etwinning 2017-2018, Epale
2017, nonché si dà atto di ulteriori progetti finanziati dallo Stato, quali: “Io propongo”, “Contrasto alla violenza di genere”.
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2017

Entrate/spese (accertamenti - impegni)

diretti relativi ai progetti specificati nella Nota integrativa (fra cui i programmi europei
Eurydice 2017, Etwinning 2017-2018, Epale 2017 (37)).
Tabella 12 – Dettaglio delle entrate correnti
Dettaglio delle entrate correnti
Entrate correnti
di cui
Trasferimenti da parte delle Regioni
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province
Trasferimenti da parte di Altri enti del settore pubblico Comuni e
delle Province
Redditi e proventi patrimoniali
Poste correttive e compensative
Entrate non classificabili in altre voci
Entrate per la realizzazione di programmi e progetti nazionali e
internazionali

2016*

157.166.323

128.352.057

22,4

16.282.804

8.449.286

92,7

78.527

0

100,0

5.000

0

100,0

87.986

7.047.267

-98,8

162

28.095

-99,4

1.544.177

2.215.616

-30,3

61.556

0

100,0

139.106.110

110.611.793

25,8

Fonte: Rendiconti finanziari gestionali Indire.
Note: *Il rendiconto dell’esercizio 2016 non è stato riclassificato secondo le disposizioni del piano dei conti integrato. Ciò comporta
difficoltà nella comparabilità dei dati nel biennio 2016-2017.

Netto il calo delle poste correttive e compensative (-30,3%); in tali partite, come spiegato nella
relazione integrativa, sono accertate da Indire le richieste di rimborso effettuate nei confronti
dei beneficiari dei finanziamenti (soprattutto con riferimento al programma comunitario
Erasmus) che hanno sostenuto spese inferiori agli acconti erogati, mentre nelle Entrate non
classificabili in altre voci sono stati accertati gli introiti dovuti alle partecipazioni a concorsi
banditi. Sul punto sono stati chiesti all’Istituto chiarimenti. L’Ente ha ribadito in proposito che,
nell’anno, si è verificata una riduzione dei rimborsi, legata anche ad un miglior utilizzo dei
finanziamenti da parte degli enti beneficiari; tale riduzione è recepita anche nel conto
economico, attraverso la contrazione della voce “altri ricavi e proventi” in quanto diminuite le
restituzioni effettuate da soggetti terzi beneficiari.
Altrettanto netto il calo dei trasferimenti da parte di “altri enti del settore pubblico – Comuni
e delle Province” che quasi si azzera, in dipendenza dei progetti specificamente realizzati
nell’anno, indicati nella nota integrativa (38). L’Ente ha chiarito che l’andamento di tali progetti,
e conseguentemente delle relative entrate, non segue linee costanti e prevedibili, ma dipende
dalle circostanze, varie, di ogni singolo esercizio.
(37) V. la nota integrativa a pag. 9.
(38) V. pag. 8 della nota integrativa.
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Trasferimenti da parte dello Stato

Var. %
2017/2016

2017

La tabella seguente espone la composizione delle spese correnti, in termini di impegni.
Tabella 13 - Dettaglio delle spese correnti.
Dettaglio delle spese correnti
Spese correnti
di cui
Uscite per gli organi dell’ente
Oneri per il personale in attività di servizio

2016*

149.103.781

131.547.261

13,3

237.023

216.148

9,7

13.027.534

7.155.957

82,1

8.582.840

1.732.706

395,3

124.319.769

3.955.292

3.043,1

Interventi diversi
Documentazione
Ricerca

1.281.294

4.062.773

-68,5

113.261.551

-100,0

140.923

145.741

-3,3

1.465.628

1.000.000

46,6

48.770

17.092

185,3

Collaborazione in programmi e progetti con organismi internazionali
Oneri tributari e finanziari
Poste correttive e compensative di entrate correnti
Uscite non classificabili in altre voci

Fonte: Rendiconti finanziari gestionali Indire.
Note: * il rendiconto dell’esercizio 2016 non è stato riclassificato secondo le disposizioni del piano dei conti integrato. Ciò comporta
difficoltà nella comparabilità dei dati nel biennio 2016-2017.

Dai dati esposti risulta che le spese correnti aumentano nel 2017 rispetto al 2016 (+13,3%) a
causa del netto aumento delle spese per il personale (+82,1%) (sul punto si rinvia allo specifico
paragrafo). In merito alle significative variazioni riscontrabili nelle voci “documentazione”,
“uscite per l’acquisto di beni comuni e di servizi” e “collaborazione in programmi e progetti
con organismi internazionali”, esse sono da considerare anche alla luce del fatto che le voci del
rendiconto 2017 sono presentate secondo le disposizioni del piano dei conti integrato, in
maniera dunque diversa rispetto a quelle del 2016.
Nella seguente tabella si evidenzia l’andamento delle spese in conto capitale, anche queste in
termini di impegni.
Tabella 14 - Dettaglio delle spese in conto capitale.
Dettaglio delle spese in conto capitale
Spese in c/ capitale
di cui

2017

Var. %
2017/2016

472.097

793.869

-40,5

-

624.644

-100,0

472.097

169.225

179,0

Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2016*

Fonte: Rendiconti finanziari gestionali Indire.
Note: * il rendiconto dell’esercizio 2016 non è stato riclassificato secondo le disposizioni del piano dei conti integrato. Ciò comporta
difficoltà nella comparabilità dei dati nel biennio 2016-2017.

Va evidenziato che le spese in conto capitale, che si riducono sensibilmente nel 2017
assestandosi a 472.097 euro (-40,5%), non sono state, nemmeno in parte, finanziate da
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Uscite per l’acquisto di beni comuni e di servizi

Var. %
2017/2016

2017

omologhe entrate, essendo queste ultime pari a zero, il che ha causato lo squilibrio finanziario
di parte capitale; dette spese, per l’esercizio in esame, sono interamente costituite da quelle,
classificate nelle “acquisizione di immobilizzazioni tecniche”, che aumentano in termini
assoluti rispetto al 2016 di 321.772 euro, mentre si azzera nel 2017 la voce “Acquisizioni di beni
di uso durevole ed opere immobiliari” (pari a 624.644 euro nel 2016).
Nel Titolo IV sono iscritti, per 4.693.171 euro, gli impegni relativi alle partite di giro del 2017,

evince dalla nota integrativa, le ritenute fiscali e previdenziali relative alle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti, dei collaboratori coordinati e continuativi e sui compensi di lavoro
autonomo.

9.2 Residui.
La tabella che segue espone l’andamento dei residui al 31 dicembre dell’esercizio in esame,
raffrontati con quelli dell’esercizio precedente.
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pari agli accertamenti di competenza dell’anno. Le voci più consistenti riguardano, come si

Tabella 15 - Residui.
Situazione amministrativa
Residui attivi
di cui
Degli esercizi precedenti
Dell’esercizio
Residui passivi

2016

Var. %
2017/2016

58.271.546

50.381.508

15,7

39.625.949
18.645.597

41.720.675
8.660.833

-5,0
115,3

58.472.878

53.549.227

9,2

24.441.702
34.031.176

22.141.134
31.408.092

10,4
8,3

Fonte: Rendiconti finanziari gestionali Indire.

I residui attivi aumentano del 15,7 per cento rispetto al 2016. L’incremento è imputabile
all’aumento dei residui di esercizio (che passano da circa 8,7 milioni del 2016 a 18,6 milioni di
euro nel 2017) che più che compensa la riduzione dei residui attivi provenienti dagli esercizi
precedenti.
Incremento significativo anche per i residui passivi (+9,2% circa rispetto al 2016) per l’effetto
combinato in aumento sia dei residui provenienti dagli esercizi precedenti sia di quelli
imputabili all’esercizio in esame.
Nei propri chiarimenti, l’Istituto ha dato atto che tale incremento dei residui passivi è dovuto
prevalentemente all’aumento dei debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici (che passano, a
patrimonio, da zero nel 2016 a 24.903.530 euro nel 2017); tale effetto è stato solo in parte
determinato da un incremento effettivo dei debiti, mentre ha inciso in proposito la diversa
riclassificazione dei debiti nel prospetto di stato patrimoniale: in passato i residui passivi
venivano infatti riclassificati dall’Istituto come debiti verso fornitori; con l’adozione della
contabilità integrata, l’Ente ha dato atto di aver “più correttamente” riclassificato i debiti
secondo il soggetto creditore, di modo che, dal 2017, il conto “debiti verso fornitori” ha subìto
la corretta frammentazione in “debiti verso lo Stato”, “debiti diversi” e “debiti tributari”». In
particolare, la voce “debiti verso lo Stato” rappresenta a bilancio l’importo dei debiti di Indire
verso le amministrazioni pubbliche beneficiarie di finanziamenti, con particolare riferimento
a quelli del programma comunitario Erasmus plus (39).
(39) Come riferito dall'Ente in istruttoria, dall’analisi dei mastri di contabilità economica, le voci di debito confluenti in detta
voce vanno così suddivise: a) debiti per trasferimenti correnti al Miur, euro 6.797.326,97 per la stipula di convenzioni
nell’ambito del Programma Erasmus plus (per un totale di 897 convenzioni); euro 3.004,00 per emendamenti alle convenzioni
in dipendenza dell'incremento dei contributi (9 emendamenti); euro 344.783,02 per accordi e convenzioni con i principali
istituti scolastici italiani nell’ambito dei vari progetti in affidamento ad Indire (per un totale di 80 accordi); b) debiti per
trasferimenti correnti a Comuni, euro 16.491,80 per convenzioni stipulate con l’Istituto delle belle arti di Ravenna e di Bergamo
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di cui
Degli esercizi precedenti
Dell’esercizio

2017

La seguente tabella illustra i tassi di incidenza dei residui attivi e passivi.
Tabella 16 - Incidenza dei residui
2017

2016

Incidenza dei residui attivi sul totale delle entrate

0,36

0,38

Incidenza dei residui passivi sul totale delle uscite

0,38

0,39

Fonte: Rendiconti finanziari gestionali Indire.

quello del 2016 (38%) mentre è in leggera riduzione l’incidenza dei residui passivi sul totale
delle uscite (39% a fronte del 38% del 2017).

9.3 Situazione amministrativa.
Nella tabella seguente vengono riportati i dati della situazione amministrativa dell’esercizio in
esame, posto a raffronto con quelli del 2016.

nell’ambito del Programma Erasmus+ (per un totale di 4 accordi); c) debiti per trasferimenti correnti alle Università, euro
16.813.729,58, di cui euro 16.019.471,80 per convenzioni stipulate con le principali Università italiane nell’ambito del
Programma Erasmus+ (per un totale di 129 accordi); euro 792.757,78 per emendamenti alle convenzioni in dipendenza
dell'incremento dei contributi (52 emendamenti); euro 1.500,00 per proroghe di convenzioni con Università Italiane
nell’ambito dei vari progetti in affidamento ad Indire (per un totale di 2 accordi); d) debiti per trasferimenti correnti a enti e
istituzioni centrali per euro 679.480,00, in dipendenza di due convenzioni stipulate con il Consiglio nazionale delle ricerche
nell’ambito del Programma Erasmus+; e) debiti per trasferimenti correnti a regioni e provincie autonome per euro 192.527,40,
in dipendenza di una convenzione stipulata tra Indire e la Provincia autonoma di Trento nell’ambito del Programma
Erasmus+; f) debiti per trasferimenti correnti a Camere di commercio per euro 56.187,00, in dipendenza di una convenzione
stipulata tra Indire e l’Unione regionale delle Camere di commercio, industria e artigianato del Veneto, sempre nell’ambito
del Programma Erasmus+
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Il peso dei residui attivi sul totale delle entrate nel 2017 (36%) è in lieve riduzione rispetto a

Tabella 17 - Situazione amministrativa.
Situazione amministrativa
Consistenza di cassa ad inizio anno
Riscossioni

2017

2016

67.829.051
150.936.541

48.427.830
145.752.843

Var. %
2017/2016
40,1
3,6

143.213.897
7.722.644
144.818.807

123.314.593
22.438.250
126.351.631

16,1
-65,6
14,6

120.237.872
24.580.935
73.946.785

104.556.407
21.795.225
67.829.051

15,0
12,8
9,0

58.271.546

50.381.508

15,7

39.625.949
18.645.597
58.472.878

41.720.675
8.660.833
53.549.227

-5,0
115,3
9,2

24.441.702
34.031.176
73.745.452

22.141.134
31.408.092
64.661.332

10,4
8,4
14,0

56.720.514
17.024.938

50.601.053
14.060.280

12,1
21,1

di cui
- in conto competenza
- in conto residui
Pagamenti
di cui

Residui attivi
di cui
degli esercizi precedenti
dell’esercizio
Residui passivi
di cui
degli esercizi precedenti
dell’esercizio
Avanzo/disavanzo di amministrazione
di cui
Fondi vincolati
Fondi non vincolati
Fonte: Rendiconti finanziari gestionali Indire.

In sintesi, si registra un trend crescente dell’avanzo di amministrazione, che passa da 64.661.332
euro del 2016 a 73.745.452 euro nel 2017 (con un incremento del 14%, in valore assoluto circa 9
milioni di euro).
Le riscossioni aumentano dell’3,6 per cento, passando da 145.752.843 euro a 150.936.541 euro,
nonostante la diminuzione di quelle in conto residui (-65,6% rispetto al 2016); anche i
pagamenti complessivi aumentano (+14,6%; in valore assoluto circa 18,5 milioni di euro) con
un aumento dei pagamenti sia in conto competenza (+15% rispetto al 2016) sia in conto residui
(+12,8% rispetto all’esercizio precedente). In sintesi, le riscossioni sono maggiori dei pagamenti
di circa 6 milioni di euro, circostanza questa che causa l’incremento di circa il 40 per cento della
consistenza di cassa a fine esercizio rispetto a quella al 1° gennaio 2017.
Quanto alla gestione dei residui, già in precedenza analizzati, va rilevato che nel 2017 residui
attivi e passivi sostanzialmente si annullano reciprocamente.
Come già rilevato, l’avanzo di amministrazione è pari a 73.745.452 euro con un incremento del
14 per cento (in termini assoluti 9 milioni di euro circa) rispetto al 2016. Di detto avanzo circa
il 77 per cento è vincolato (pari a 56.720.514 euro), di cui 56.648.514 euro si riferiscono ai
finanziamenti per i progetti in affidamento all’Ente ed agli accantonamenti per la formazione
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- in conto competenza
- in conto residui
Consistenza di cassa a fine anno

del personale degli esercizi precedenti e 72.000 euro si riferiscono all’accantonamento relativo
al 2017 per la formazione e l’aggiornamento del personale in servizio, calcolato, ai sensi degli
artt. 51 e 61 del C.C.N.L. del 21 febbraio 2002, sui livelli IV-VIII e sui livelli I-III. La restante
parte, pari al 23 per cento dell’avanzo totale, cioè 17.024.938 euro, è nelle disponibilità
dell’Istituto. Secondo quanto evidenziato nella nota integrativa, l’avanzo di amministrazione
libero è sostanzialmente determinato in entrata dall’avanzo di amministrazione libero

9.4 Conto economico.
La tabella che segue evidenzia i dati del conto economico di Indire nell’esercizio in esame,
posti a raffronto con quello precedente.
Come emerge dalla nota integrativa, la valutazione delle singole voci dello Stato patrimoniale
e del Conto economico è stata fatta nel rispetto del principio di prudenza, secondo criteri
conformi all’allegato 14 del D.P.R. n. 97 del 2003 e, per quanto applicabili, secondo i criteri di
cui all’art. 2426 del codice civile ed ai principi contabili adottati dagli Organismi nazionali ed
internazionali a ciò deputati.
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derivante dalla chiusura del rendiconto generale dell’e.f. 2016 (14.060.280 euro).

Tabella 18 - Conto economico.
Conto economico

2017

Var. %
2017/2016

2016

113.971.521
112.465.464
1.506.057

150.745.484
148.529.869
2.215.616

-24,4
-24,3
-32,0

Costi della produzione (B)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale

118.429.451
277.211
105.728.480
529.650
11.178.533

132.894.837
597.038
119.941.634
461.547
11.540.308

-10,9
-53,6
-11,9
14,8
-3,1

a) Salari e stipendi

8.711.197

8.798.301

-1,0

b) Oneri sociali
Ammortamenti e svalutazioni

2.467.336
633.170

2.742.007
223.734

-10,0
183,0

402.357

8.665

4.543,3

230.813
-42.416
124.823
-4.457.930

215.069
130.575
17.850.648

7,3
-100,0
-4,4
-125,0

218

49.838

-99,6

218

49.838

-99,6

-

-

-

1.493.675

- 13.062.415

111,4

4.526.590

1.411.259

220,7

di cui

di cui
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie consumo e merci
Oneri diversi di gestione
Differenza (A-B)
Proventi ed oneri finanziari (C)
di cui
d) proventi diversi dai precedenti
Rettifiche di valore attività finanziarie (D)
Proventi e oneri straordinari (E)
di cui
22)Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla
gestione dei residui
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo derivanti dalla
gestione dei residui
Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio

3.032.915

14.473.674

-79,0

- 2.964.037
1.003.597

4.838.071
958.102

-161,3
-

Avanzo/disavanzo economico di esercizio

- 3.967.934

3.879.969

-150,5

Fonte: Bilancio Indire.

L’esercizio 2017 si chiude con un risultato economico negativo, pari a -3.967.934 euro, che
inverte il dato positivo del 2016 (+3.879.969 euro).
Tale risultato deriva principalmente da un notevole deficit del risultato della gestione
caratteristica (che arriva a -4.457.930 euro del 2017 da +17.850.648 euro del 2016) causato da
una riduzione del valore della produzione che compensa ampiamente la flessione dei costi.
Il valore della produzione si contrae sensibilmente nel 2017 rispetto al 2016 (-24,4%) a causa
della riduzione sia dei proventi e corrispettivi per la produzione di prestazioni e servizi (-24,3%
rispetto al 2016) sia degli altri ricavi e proventi (-32%). Tale voce rappresenta, nella sostanza,
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Valore della produzione(A)
Proventi e corrispettivi per la produzione di prestazioni e servizi
Altri ricavi e proventi

le richieste di restituzione di fondi effettuate nei confronti dei beneficiari di contributi e
finanziamento assegnati ed erogati da Indire (40).
Sul punto si sono chiesti chiarimenti all’Istituto, il quale ha riferito che “il decremento del
valore della produzione e dei costi della produzione è imputabile all’analisi puntuale fatta nel
2017 sui finanziamenti dei progetti”; infatti, “con l’applicazione precisa della contabilità
economica”, l’Ente ha provveduto “a rinviare al futuro quote di costi e di ricavi di competenza

costituendo scritture rettificative, “hanno determinato la riduzione dei costi e dei ricavi”
dell’esercizio. “Il decremento del valore della produzione e dei suoi costi, quindi, non è
imputabile a riduzioni di finanziamenti, i quali invece hanno subito un incremento tra il 2016
e il 2017” (il totale complessivo degli accertamenti del Titolo I, nel quale confluiscono i
finanziamenti dei progetti nazionali ed internazionali è rispettivamente 128.352.0567 euro nel
2016 e 157.166.323 euro nel 2017). Parimenti, “la riduzione del valore della produzione ha
comportato anche il calo dei costi di produzione”: nonostante “l’incremento degli impegni del
Titolo I dal 2016 al 2017”, si è assistito difatti “al decremento dei costi di produzione per effetto
della crescita del valore dei risconti attivi; questi ultimi sono passati da 70.143.189 euro (2016)
a 99.730.538 euro nel 2017”; anche in questo caso, dunque, “la precisa attribuzione dei costi agli
esercizi futuri ha comportato il decremento dei costi di competenza”.
I costi della produzione registrano una contrazione del 10,9 per cento (in valore assoluto circa
14,5 milioni di euro) e si assestano sul valore di 118.429.451 euro.

(40) Analiticamente, essa risulta formata, in riferimento all’anno 2016 (totale accertamenti euro 2.215.615,80), in questo modo:
una componente di euro 1.496.777,99 in relazione a richieste di restituzione di fondi nell’ambito del Programma Erasmus+
derivanti da rendicontazioni inferiori rispetto ai finanziamenti erogati a titolo di prefinanziamento; una componente di euro
413.067,79 in relazione a richieste di restituzione fondi derivanti da una rendicontazione finale inferiore rispetto all’anticipo
erogato nell’ambito delle convenzioni e degli accordi (stipulati soprattutto, secondo quanto riferito dall’Ente, con Istituti
scolastici); una componente di euro 211.354,13 in relazione a pagamenti non andati a buon fine e restituiti dal tesoriere; una
componente di euro 76.370,79 in relazione alla restituzione del deposito cauzionale per cessata concessione di un immobile
comunale; una componente di euro 18.045,10 in relazione a richieste di rimborso derivanti dall’ordinaria gestione
amministrativa dell’Ente (accesso agli atti, recuperi su polizze assicurative, recupero spese partecipazione a meeting
organizzati dalla Commissione Europe). Con riferimento a tale voce, sul 2016, le riscossioni ammontano ad euro 1.976.176,77
nel 2016 e ad euro 121.715,02 nel 2017, mentre a fine 2019 risultano ancora residui attivi per complessivi euro 53.127,18, in
riferimento ai quali l’Ente è impegnato nelle procedure di sollecito e di recupero dei crediti. In riferimento all’anno 2017 (totale
accertamenti euro 1.544.177,43), detta voce risulta formata dalle seguenti componenti: euro 1.248.316,67 relativi a richieste di
restituzione di fondi, nell’ambito del Programma Erasmus+, derivanti da rendicontazioni inferiori rispetto ai finanziamenti
erogati a titolo di prefinanziamento; euro 159.356,26 relativi a richieste di restituzione fondi nell’ambito di altri progetti in
affidamento ad Indire; euro 136.504,50 relativi a richieste di rimborso derivanti dall’ordinaria gestione amministrativa
dell’Ente. L’Istituto dà atto che, al riguardo, le riscossioni ammontano ad euro 1.307.280,51 nel 2017 e ad euro 25.082,60 nel
2018, risultando a fine 2019 residui attivi per complessivi euro 170.412,90 in riferimento ai quali l’Ente è impegnato nelle
procedure di sollecito e di recupero dei crediti.
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di altri esercizi, incrementando notevolmente il valore dei risconti attivi e passivi”, i quali,

In particolare, tale contrazione è dovuta in prevalenza alla netta riduzione delle spese per
servizi (che passano da 119.941.634 euro del 2016 a 105.728.480 euro del 2017, con una
riduzione dell’11,9 per cento). Significativa in termini relativi anche la riduzione dei costi per
materie prime, che si attestano nel 2017 a 277.211 euro, meno della metà dell’importo del 2016.
Il risultato negativo del 2017 è nettamente mitigato dalle risultanze dei proventi e oneri
straordinari (1.493.675 euro, pari, in valore assoluto, al 33,5% del risultato caratteristico). Tali

passivo derivanti dalla gestione dei residui per 4.526.590 euro e sopravvenienze passive ed
insussistenze dell’attivo derivanti dalla gestione dei residui per 3.032.915 euro.
Va, in particolare, evidenziato l’andamento dei proventi e oneri straordinari che, nel biennio
esaminato, mostrano un livello notevole rispetto alle altre grandezze economiche. Nel
complesso nel 2017 detta voce passa da un valore di -13.062.415 euro nel 2016 a 1.493.675 euro
nel 2017 (variazione assoluta di +14,5 milioni di euro circa), con le sopravvenienze attive ed
insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui che più che triplicano nel 2017 e
le sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo derivanti dalla gestione dei residui che
si riducono più dei tre quarti rispetto al valore dell’esercizio 2016.
Al riguardo rileva altresì che l’art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, applicabile a
decorrere dal 1° gennaio 2016, ha modificato lo schema contabile previsto dall’art. 2425 c.c.
(espressamente richiamato dall’art. 41 del D.P.R. n. 97/2003), prevedendone la soppressione e
la conseguente allocazione per natura nelle altre macro-classi.
Si evidenzia al riguardo la necessità di un puntuale adeguamento alla vigente normativa
giuscontabile.

9.5 Stato patrimoniale.
Nella seguente tabella sono evidenziati gli elementi patrimoniali attivi e passivi relativi
all’esercizio 2017, unitamente, a fini di comparazione, a quelli del 2016.
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proventi sono dovuti all’effetto combinato di sopravvenienze attive ed insussistenze del

Tabella 19 - Stato patrimoniale.
Attivo

2017

A) Crediti verso lo Stato o enti pubblici per la
partecipazione al patrimonio iniziale
B) Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali

Var. %
2017/2016

2016
-

-

-

13.118.382
626.320

12.605.318
27.431

4,1
2.183,2

626.320
12.467.062

27.431
12.552.887

2.183,2
-0,7

11.121.091
108.495
1.237.476
25.000

11.266.723
128.563
1.157.600
25.000

-1,3
-15,6
6,9
0,0

25.000
132.260.746
42.416

25.000
118.210.559
-

0,0
11,9
100,0

42.416

-

100,0

58.271.546

50.381.508

15,7

58.153.071
118.474
73.946.785

50.381.508
67.829.051

15,4
100,0
9,0

73.946.785
99.730.757

67.829.051
70.193.027

9,0
42,1

218
99.730.538
245.109.884

49.838
70.143.189
201.008.904

-99,6
42,2
21,9

di cui
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi
Immobilizzazioni materiali
di cui

di cui
1) Partecipazioni in Altri enti
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
di cui
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
di cui
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici
5) Crediti verso gli altri
IV. Disponibilità liquide
di cui
1) Depositi bancari e postali
D) Ratei e risconti
di cui
1) Ratei attivi
2) Risconti attivi
Totale attivo
Passivo

Var. %
2017/2016

2017

2016

67.968.046
71.935.980
- 3.967.934

71.935.980
68.059.271
3.876.709

-5,5
5,7
-202,4

A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione
IX. Avanzo (disavanzo) economico di esercizio
D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio
successivo
di cui
5) Debiti verso fornitori
8) Debiti tributari
9)Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici
12) Debiti diversi
F) Ratei e risconti
2)Risconti passivi

58.472.878

53.549.227

9,2

25.784.561
518.842
486.392
24.903.530
6.779.554
118.668.661

53.498.871
33
2.622
47.701
75.523.698

-51,8
1.587.544,1
18.449,2
100,0
14.112,7
57,1

Totale passività (D+E+F)
Totale passivo e patrimonio netto (A+D+E+F)

177.141.539
245.109.584

129.072.925
201.008.904

37,2
21,9

Fonte: bilanci Indire.
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1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
7) Altri beni
Immobilizzazioni finanziarie

Le componenti patrimoniali attive aumentano nel 2017 rispetto al 2016 del 21,9 per cento, da
201.008.904 euro a 245.109.584 euro. Tale ammontare, per il 2017, è imputabile per il 54 per
cento all’attivo circolante, per il 5,4 per cento circa alle immobilizzazioni e per la restante parte
– più del 40 per cento – ai ratei e risconti.
In particolare, in merito all’incremento nel biennio 2016-2017 incide l’aumento del 11,9 per
cento dell’attivo circolante, in prevalenza imputabile all’aumento dei crediti verso lo Stato ed

dei depositi bancari e postali (che passano da 67.829.051 euro del 2016 al 73.946.785 euro nel
2017).
Rilevante l’andamento dei ratei e risconti (+42,1% rispetto al 2016) a causa prevalentemente di
quelli attivi.
Al riguardo, Indire ha chiarito che tale crescita “è direttamente correlata a quanto detto per il
conto economico” in relazione alla “maggiore attenzione ai principi di competenza economica,
dei costi e dei ricavi, attraverso l’introduzione del piano dei conti integrato”.
Dal lato delle componenti patrimoniali passive registrano un incremento i residui passivi
(+9,2% rispetto all’esercizio 2016) prevalentemente a causa dell’aumento dei debiti verso lo
Stato ed altri soggetti pubblici (che passano da zero nel 2016 a 24.903.530 euro nel 2017) e dei
debiti diversi (che passano da 47.701 euro del 2016 a 6.779.554 euro nel 2017). Si rinvia al
riguardo al precedente paragrafo sul punto.
Significativo anche l’aumento dei risconti passivi che, rispetto al 2016, aumentano del 57,1 per
cento.
Il patrimonio netto, assestandosi sul valore di 67.968.046 euro, diminuisce rispetto al 2016 del
5,5 per cento per effetto del significativo disavanzo economico dell’esercizio 2017 (pari a
3.967.934 euro).
Il rapido susseguirsi, nell’anno, dell’approvazione dei rendiconti relativi a più anni, può
costituire giustificazione dell’elevato rilievo, nel bilancio dell’esercizio, delle c.d. poste
rettificative ed integrative, in particolare dei risconti attivi, che crescono nel 2017, a patrimonio,
del 42,2 per cento.
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altri soggetti pubblici (che passano da 50.381.508 euro del 2016 a 58.153.071 euro del 2017) e

10 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.
La gestione dell’anno in esame, la prima oggetto di controllo da parte di questa Corte, si
caratterizza per plurimi profili di peculiarità, determinati dalla “storia recente” dell’Istituto,
che ha conosciuto un periodo molto complesso di commissariamento della durata di quasi sei
anni (dal 1° gennaio 2007 al 31 agosto 2012). Nel 2007, con la legge n. 296 del 2006, Indire è
stato soppresso e sostituito da Ansas (“Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia

Regionali di Ricerca Educativa (Irre). In base poi a quanto stabilito dall’art. 19 del decreto legge
n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, dal 1 settembre 2012 è
stata a propria volta soppressa Ansas ed è stato ripristinato Indire quale ente di ricerca con
autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, articolato, a
seguito dell’intervento normativo, in tre nuclei territoriali. Nei fatti Indire è subentrato ad
Ansas senza soluzione di continuità, in tutte le attività e funzioni degli enti soppressi. A partire
dalla stessa data il patrimonio degli enti soppressi è entrato nelle disponibilità di Indire.
Il subentro di Indire in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi ha
determinato una sostanziale prosecuzione amministrativo-contabile tra Ansas e Indire, che ha
avuto come conseguenza la necessità di chiudere le procedure amministrativo-contabili del
commissariamento di Ansas prima di poter predisporre il primo rendiconto generale di Indire,
rappresentando il patrimonio finale di Ansas il patrimonio iniziale di Indire. Il Ministero
vigilante ha approvato il Rendiconto generale di chiusura del commissariamento di Ansas il
21 febbraio 2017, primo anno di controllo della Corte dei conti. Il provvedimento ministeriale
con il quale si è decretato che il ripristinato Indire è subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi degli ex Irre e dell’ex Ansas ed il successivo provvedimento con il quale sono stati
individuati i beni immobili di proprietà di Indire da trasferire all’Agenzia del demanio per la
dismissione sono datati rispettivamente 12 maggio 2017 e 15 maggio 2017 (41). Nel corso del
2017 l’Ente ha quindi approvato i rendiconti relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
sostanzialmente riallineando, in tal modo, l’attività di rendicontazione dell’esercizio
finanziario alla gestione di competenza.

(41) Fonte: nota integrativa al rendiconto 2012.
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Scolastica”), che è conseguentemente subentrata nelle funzioni di Indire e dei 18 Istituti

Tale complessa vicenda gestionale rende di necessità preliminari le considerazioni svolte nella
presente relazione, che considera dati che potranno costituire solo in prospettiva futura valida
base per il raffronto degli andamenti delle grandezze economiche correlate alla gestione dei
singoli anni, tanto più che il rendiconto dell’e.f. 2016 non è stato riclassificato secondo le
disposizioni del piano dei conti integrato. In quest’ottica, l’esercizio 2017 si chiude con un
risultato economico negativo, pari a -3.967.934 euro, che inverte il dato positivo del 2016

gestione caratteristica (che arriva a -4.457.930 euro del 2017 da +17.850.648 euro del 2016)
causato da una riduzione del valore della produzione che più che compensa la flessione dei
costi. Ciò incide sul patrimonio netto, che si riduce nel 2017 ad 67.968.046 euro rispetto agli
71.935.980 euro del 2016.
Il rapido susseguirsi, nell’anno, dell’approvazione dei rendiconti relativi a più anni, può
costituire giustificazione dell’elevato rilievo, nel bilancio dell’esercizio, delle c.d. poste
rettificative ed integrative, in particolare dei risconti attivi, che crescono nel 2017, a patrimonio,
del 42,2 per cento.
Si evidenzia al riguardo la necessità di un puntuale adeguamento alla vigente normativa
giuscontabile, come meglio indicato nel testo della relazione.
Quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, va rilevato che, superando precedenti
incertezze prospettate dall’Ente in materia, con nota del 3 dicembre 2018(42) il Ministero
vigilante ha rilevato l’impossibilità di rinvenire nel quadro normativo attuale, in assenza di
uno specifico intervento normativo, l’univoca applicazione di norme di contenimento della
spesa pubblica ad Enti istituiti in anni successivi a quelli fissati come parametri contabili di
riferimento; conseguentemente l’Ente è stato ritenuto fuori dal campo di applicazione di talune
norme di contenimento della spesa.
Al riguardo va invece ribadito che la disciplina di contenimento della spesa pubblica deve
essere interpretata ed applicata secondo il tenore testuale e la ratio delle singole disposizioni e
che nella giurisprudenza contabile, a cui si rinvia, è possibile individuare, quanto meno per
analogia, criteri applicativi di dette disposizioni per i casi dubbi, ovvero per i casi in cui il
parametro legale non sia immediatamente desumibile dalla spesa storica dell’Ente in esame
(cfr. ad es. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG).
(42) Nota Miur prot. n. 20238 del 3 dicembre 2018.
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(+3.879.969 euro). Tale risultato deriva principalmente da un notevole deficit del risultato della

Si raccomanda infine all’Ente, in considerazione dell’elevato numero di acquisti fuori MePA,
una scrupolosa applicazione della disciplina relativa ai procedimenti di acquisto di beni e
servizi, secondo le regole specifiche dettate per ogni tipologia di acquisto dal sistema
normativo ratione temporis vigente.
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