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Il giorno 22 novembre 2021 alle ore 9.30, in modalità remoto, si è riunito il Collegio dei revisori 
nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), del Dott. Tommaso Conti e del Dott. 
Domenico Scotti. Partecipano alla riunione la Dott.ssa Francesca Fontani Dirigente del Servizio Fi
nanza Pianificazione e controllo, la Dott.ssa Stefania De Lellis funzionario del Servizio Finanza Pia
nificazione e controllo. Interviene altresÌ per la trattazione di quanto di sua competenza la Dott.ssa 
Sara Pagliai, coordinatrice dell' Agenzia Nazionale Erasmus +. 

Assiste alla riunione il Magistrato Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo nominato 
dalla Corte dei Conti. 

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
l. Comunicazioni; 
2. Variazione n. 14 al Bilancio di previsione e.f. 2021; 
3. Versamenti al bilancio dello Stato in applicazione delle norme sul contenimento della spesa 

pubblica (legge di bilancio 2020); 
4. Varie ed eventuali. 

l) Comunicazioni 

Prende la parola il Presidente del Collegio il quale infoma che il Ministro dell'Istruzione con note 
rispettivamente del 1l.ll.2021 (prot. 27968) e 19.1l.2021 (Prot. 28574) ha approvato le delibere del 
Consiglio di Amministrazione di INDIRE concernenti le variazioni n. 8 e n. 12 del bilancio di previ
sione e.f. 2020. 

2) Variazione n. 14 al bilancio di previsione e.f. 2021 

Viene sottoposta al Collegio dei Revisori la relazione illustrativa del Direttore Generale di INDIRE 
sulla proposta di variazione n. 14 al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 appro
vato dal Ministero vigilante con protocollo INDIRE n. 1148 del 14 gennaio 2021, unitamente alle 
proposte dei singoli responsabili degli uffici interessati. La variazione è predisposta ai sensi dell'arti
colo 20 del DPR 97/2003 e dall'articolo 23 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la 
contabilità deliberato nella sua forma definitiva dal Consiglio di amministrazione in data 21 marzo 
2019 con provvedimento n. Il. 

Il Collegio procede quindi ad esaminare la sudetta proposta di variazione n. 14 che riepiloga le 
istanze di variazione delle Uscite ed Entrate sia di competenza che di cassa secondo il dettaglio che 
segue: 

Variazioni in Entrata 
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Su istanza della Dr.ssa Maria Teresa SAGRI, per effetto di un finanziamento a favore di INDIRE di 
euro 125.000,00 previsto nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e IN
DIRE finalizzato a creare moduli formativi erogati online e kit didattici per fornire alle docenti e ai 
docenti gli strumenti necessari ad affrontare le questioni relative alle differenze di genere, si propone 
di incrementare la previsione di competenza per euro 125.000,00 e di cassa per euro 100.000,00 del 
capitolo 122.900 - Trasferimenti correnti da Regioni e Province. 

Su istanza della Dr.ssa Sara Pagliai, con riferimento alla successiva sezione della Variazione delle 
Uscite Progetto Erasmus+ Decentrate Azione KA3-TCA - Cali 2021, richiamando la variazione di 
bilancio n. 12 (sezione delle Entrate) deliberata in data 25 ottobre 2021, si propone di incrementare 
la previsione di competenza e di cassa del capitolo 135.900 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea, per un importo pari alla previsione delle Uscite, per euro 570.000,00. 

Variazioni in Uscita 
Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la Didattica 

Progetto P ARtime 
Su istanza della Responsabile del Progetto, Dr.ssa Maria Teresa SAGRI, si propone di modificare le 
previsioni di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati per un totale di euro 22.004,64 (compe
tenza e cassa): 

• Il capitolo 112.9121 - Irap a valere sui progetti in affidamento viene incrementato di euro 
1.428,00 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 113.1928 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza viene incre
mentato di euro 20.576,64 (competenza e cassa). 

Piano Triennale delle Attività 2021-2023 Struttura di ricerca n. 1 
Su istanza della Responsabile del Progetto, Dr.ssa Margherita DI ST ASIO, si propone di modificare 
la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati con compensazione tra capitoli (com
petenza e cassa): 

• Il capitolo 112.1913 - Indennità di missione e di trasferta, viene incrementato di euro 1.000,00 
(competenza e cassa); 

• Il capitolo 112.9121 - Irap a valere sui progetti in affidamento, viene incrementato di euro 
129,79 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 113 .1900 - Giornali e riviste, viene diminuito di euro 1.000,00 (competenza e 
cassa); 

• Il capitolo 113 .190 l - Pubblicazioni, viene incrementato di euro 6.000,00 (competenza e 
cassa); 

• Il capitolo 113.1905 - Rimborso per viaggio e trasloco, viene incrementato di euro 500,00 
(competenza e cassa); 
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• Il capitolo 113.1909 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni, viene 
diminuito di euro 2.000,00(competenza e cassa); 

• Il capitolo 113.1928 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza, viene in
crementato di euro 1.870,21 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 113.1934 - Altri servizi ausiliari n.a.c., viene diminuito di euro 6.500,00 (compe
tenza e cassa); 

• Il capitolo 114.1900 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni sco
lastiche, viene incrementato di euro 3 .500,00 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 114.1903 - Trasferimenti correnti a Università, viene diminuito di euro 1.500,00 
(competenza e cassa); 

• Il capitolo 114.1906 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private, viene diminuito di 
euro 2.000,00 (competenza e cassa). 

Progetto Gli snodi dell'Inclusione 
Su istanza del Responsabile del Progetto, Dr. Fausto BENEDETTI, si propone di modificare la pre
visione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati con compensazione tra capitoli (competenza 
e cassa): 

• Il capitolo 112.9052 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato, viene 
diminuito di euro 11.558,73 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 112.9142 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 
missione, corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti, viene incremen
tato di euro 2.994,55 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 112.9102 - Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui 
progetti in affidamento, viene diminuito di euro 2.435,69 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 112.9121 - Irap a valere sui progetti in affidamento, viene diminuito di euro 
2.417,62 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 112.9202 - Contributi per indennità di fine rapporto corrisposto al personale a 
tempo determinato a valere sui progetti in affidamento, viene diminuito di euro 247,27 (com
petenza e cassa); 

• Il capitolo 113 .1928 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza, viene di
minuito di euro 52.568,35 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 113 .1930 - Collaborazioni coordinate a progetto, viene diminuito di euro 2.728,69 
(competenza e cassa); 

• Il capitolo 113.9052 - Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo deter
minato a valere sui progetti in affidamento, viene diminuito di euro 7.301,20 (competenza e 
cassa); 

• Il capitolo 112.1913 - Indennità di missione e di trasferta, viene diminuito di euro 5.30 l ,20 
(competenza e cassa); 

• Il capitolo 113.1941 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT, viene incremen
tato di euro 81.564,20 (competenza e cassa). 

Progetto lo Oriento 
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Su istanza del Responsabile del Progetto, Dr. Alessio RAIA, si propone di modificare la previsione 
di spesa con compensazione tra capitoli per la competenza e per - 658.529,91 euro per la cassa: 

• Il capitolo 112.l913 - Indennità di missione e di trasferta, viene diminuito di euro 65.000,00 
(competenza e cassa); 

• Il capitolo 112.9052 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato, viene 
diminuito di euro 16.444,23 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 112.9102 - Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui 
progetti in affidamento, viene diminuito di euro 6.968,69 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 112.9121 - Irap a valere sui progetti in affidamento, viene diminuito di euro 
3.706,47 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 112.9142 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 
missione, corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti, viene diminuito 
di euro l 0.364,45 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 112.9202 - Contributi per indennità di fine rapporto corrisposto al personale a 
tempo determinato a valere sui progetti in affidamento, viene diminuito di euro 772,08 (com
petenza e cassa); 

• Il capitolo 113.1905 - Rimborso per viaggio e trasloco, viene diminuito di euro 12.500,00 
(competenza e cassa); 

• Il capitolo 113.1909 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni, viene 
diminuito di euro 202.807,75 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 113.1928 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza, viene in
crementato di euro 658.529,91 per la competenza ed euro 0,00 per la cassa; 

• Il capitolo 113.1930 - Collaborazioni coordinate a progetto, viene diminuito di euro 
21.346,24 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 113.1934 - Altri servizi ausiliari n.a.c, viene diminuito di euro 239.120,00 (com
petenza e cassa); 

• Il capitolo 113.1959 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza, viene diminuito di euro 
92.000,00 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 113.9052 - Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo deter
minato a valere sui progetti in affidamento, viene incrementato di euro 12.500,00 (compe
tenza e cassa). 

Progetto Contenuti e Competenze - Biblioteca delle migliori attività formative 
Su istanza della Responsabile del Progetto, Dr.ssa Maria Teresa SAGRI, si propone di modificare la 
previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati con compensazione tra capitoli (compe
tenza e cassa): 

• Il capitolo 212.1918 Sviluppo software e manutenzione evolutiva, viene diminuito di euro 
50.752,00 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 113.1928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza viene incre
mentato di euro 50.752,00 (competenza e cassa). 

Missione Ricerca e Innovazione, Programma comunitari e collaborazioni internazionali 
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Progetto Erasmus+ Decentrate - Azione KA3-TCA - cali 2021 
Su istanza della Responsabile del Progetto, Dr.ssa Sara PAGLIAI, si propone di modificare la previ
sione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati per euro 570.000,00 per la competenza ed 
euro 300.000,00 per la cassa: 

• Il capitolo 113 .2959 - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza viene incrementato di 
euro 250.000,00 per la competenza ed euro 125.000,00 per la cassa; 

• Il capitolo 113 .2941 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT viene incremen
tato di euro 290.000,00 per la competenza ed euro 145.000,00 per la cassa; 

• Il capitolo 113.2908 - Pubblicità viene incrementato di euro 30.000,00 (competenza e cassa). 

Progetto Erasmus+ funzionamento dell' Agenzia Nazionale 2021 
Su istanza della Responsabile del Progetto, Dr.ssa Sara PAGLIAI, si propone di modificare la previ
sione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati per euro 454.062,12 per la competenza ed 
euro 154.657,85 per la cassa: 

• Il capitolo 112.9053 - Voci stipendiali al personale t.d. viene incremento di euro 111.894,02 
(competenza e cassa); 

• Il capitolo 112.9143 - Indennità e altri compensi al personale td viene incremento di euro 
13.717,45 (competenza e cassa); 

• Il capitolol12.9103 - Contributi obbligatori personale td viene incremento di euro 20.272,91 
(competenza e cassa); 

• Il capitolo 112.9122 - Irap personale (interno e esterno) di cui ai progetti viene incremento di 
euro 6.519,44 (competenza e cassa); 

• Il capitolo 112.9203 - Contributi per indennità di fine rapporto corrisposto al personale a 
tempo determinato a valere sui progetti in affidamento viene incremento di euro 2.254,03 
(competenza e cassa); 

• Il capitolo 113.2928 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza viene incre
mento di euro 299.404,27 per la competenza ed euro 0,00 per la cassa. 

La Dr.ssa Sara Pagliai precisa che l'incremento di soesa del capitolo 112.9053 è motivato da nuove 
assunzioni a tempo determinato. 

Riepilo delle Entrate 

Capitolo Competenza Cassa 
122 900 125.000,00 100.000,00 
135 900 570.000,00 570.000,00 

695.000,00 670.000,00 

Riepilogo delle Uscite per capitolo 
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Capitoli Competenza Cassa 
112 9121 4.566,30 - 4.566,30 

112 9052 28.002,96 - 28.002,96 
112 9142 7.369,90 - 7.369,90 

112 9102 9.404,38 - 9.404,38 

112 9202 1.019,35 - 1.019,35 

112 1913 69.301,20 - 69.301,20 

113 1928 679.160,41 20.630,50 
113 1930 24.074,93 - 24.074,93 

113 1900 1.000,00 - 1.000,00 

113 1901 6.000,00 6.000,00 
113 1905 12.000,00 - 12.000,00 

113 1909 204.807,75 - 204.807,75 

113 1934 245.620,00 - 245.620,00 
113 1941 81.564,20 81.564,20 

113 1959 92.000,00 - 92.000,00 
113 9052 5.198,80 5.198,80 
114 1900 3.500,00 3.500,00 

114 1903 1.500,00 - 1.500,00 
114 1906 2.000,00 - 2.000,00 

212 1918 50.752,00 - 50.752,00 

113 2959 250.000,00 125.000,00 

113 2941 290.000,00 145.000,00 

113 2908 30.000,00 30.000,00 

112 9053 111.894,02 111.894,02 
112 9143 13 .717,45 13.717,45 

112 9103 20.272,91 20.272,91 

112 9122 6.519,44 6.519,44 

112 9203 2.254,03 2.254,03 
113 2928 299.404,27 

1.046.066,76 - 181.867,42 

La variazione prevede maggiori Entrate per euro 695.000,00. 
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La variazione prevede nel Programma "Ricerca per la didattica" maggiori uscite per euro 775.423,41 
e minori uscite pari ad euro 753.418,77, con una differenza di euro 22.004,64, interamente coperta 
con il finanziamento della Regione Toscana "PARtime" di cui alla sezione delle Entrate. La differenza 
tra le entrate e le uscite del progetto "P ARTtime " andrà ad incrementare l'avanzo di amministrazione 
vincolato per un importo di euro 102.995,36. 

Nel programma "Servizi comunitari e collaborazioni" la variazione prevede maggiori uscite per euro 
1.024.062,12. La somma di euro 570.000 euro è coperta dalla corrispondente previsione di entrata 
di cui al punto 2 della sezione delle Entrate della presente relazione. La differenza pari a euro 
454.062,12 trova copertura con l'avanzo di amministrazione presunto vincolato allo specifico pro
getto. Il prelievo netto di avanzo di amministrazione vincolato è pertanto pari a euro 351.066,76. 

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

Ai fini della verifica dell'attuazione delle norme relative al contenimento della spesa pubblica intro
dotte dalla legge 160 del 2019 si evidenzia che le variazioni di spesa sopra indicate non hanno effetto 
in quanto trattasi di spese afferenti a specifici progetti. 

Il Collegio rileva che dopo tali variazioni il risultato dell'avanzo (vincolato e non) è il seguente: 

Descrizione Avanzo vincolato Avanzo libero Avanzo vincolato Somma 
ai progetti al personale 

Variazione n. 14 -454.062,12 O O 454.062,12 
Totale progressivo 37.904.992,21 14.380.247,88 309.794,04 52.595.034, l3 

3) Versamenti al bilancio dello Stato in applicazione delle norme sul contenimento della 
s esa ubblica le e di bilancio 2020 ; 

Prende la parola il Presidente del Collegio il quale ricorda che nel corso della riunione del giorno 
28 settembre 2021 (vedasi verbale n. 75) in merito ai versamenti dovuti con riferimento agli obbli
ghi derivanti dal comma 594 della legge 160/2019, per quanto attiene all'individuazione dei valori 
di riferimento per il calcolo delle somme destinate al versamento al bilancio dello Stato, il Collegio 
aveva invitato l'Ente a far pervenire quanto prima un report di dettaglio - integrante una simulazione 
degli accantonamenti che verrebbero operati - che consentisse di appurare l'idoneità dei valori desu
mibili dal primo Rendiconto Generale ritenuto idoneo parametro di riferimento a riflettere una situa
zione di ordinaria amministrazione, consona ad una compiuta applicazione delle norme in oggetto. 
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Sull'argomento prende quindi la parola la Dr.ssa Francesca Fontani che informa di aver provveduto 
all'esame dei bilanci dal 2012 al 2019 in termini di personale in servizio, compensi per gli organi 
dell'Ente, acquisti di beni e servizi al fine di individuare l'anno ritenuto maggiormente idoneo al fine 
del computo dei versamenti da farsi al bilancio dello Stato per gli anni 2020, 2021 e 2022. 
Dopo un ampio dibattito, la discussione sull'argomento viene quindi rinviata alla prossima riunione 
del Collegio per un esame definitivo delle risultanze dell'anno da assumere come anno di riferimento 
ai fini sopra citati. 

4) Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare al punto delle varie ed eventuali 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 12,30 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

residente Membro A Membro 

Dott. F a esco Dell san ...... tin_a_+-D_o_tt_._Tomm=~. ~JJjj;;;;tti 
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