
 

 

VERBALE N. 88 

 

Il giorno 6 luglio 2022 alle ore 16 si è riunito il Collegio dei revisori dei conti nominato con Decreto 

n. 160 del 14/06/2022 del Ministro dell’Istruzione Prof. Patrizio Bianchi, nelle persone del Presidente 

dott.ssa D’Amato Antonietta in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, della dott.ssa Patella 

Laura in rappresentanza del Ministero dell’Università e della Ricerca, della dott.ssa Rocca Sandra in 

rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze,   

  

Assistono alla seduta, da remoto, il sostituto delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell’Indire 

della Corte dei Conti Dott. Davide Floridia e la Dott.ssa Francesca Fontani, Dirigente del Servizio 

Finanza, Pianificazione e Controllo.  

  

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

  

1. Esame del Rendiconto generale e.f. 2021;  

2. Programmazione delle future attività del Collegio dei revisori;  

3. Varie e eventuali  

 

Esame del Rendiconto generale e.f. 2021  

Relativamente al punto 1 dell’odg il Collegio chiede alla Dott.ssa Fontani di esporre i documenti che 

del Rendiconto generale dell’e.f. 2021, a partire da un quadro generale della contabilità adottata da 

INDIRE.  

Il Rendiconto generale e.f. 2021 in continuità con gli anni precedenti è redatto sulla base degli schemi 

di bilancio di cui al DPR 97 del 2003 e sulla base di quanto disposto dal DPR 132/2013 e dalla 

Circolare esplicativa del MEF 27/2015 in materia di piano dei conti.  

Lo schema di Bilancio per Missioni e Programmi di cui al DPCM del 12 dicembre 2012 e alla 

Circolare applicativa del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 

2013, costituisce un allegato al bilancio. La dott.ssa Fontani ricorda che rispetto alla individuazione 



 

 

delle Missioni e dei Programmi di spesa è ancora in sospeso un rilievo formulato dal MEF al quale 

sarà dato seguito con la elaborazione del Bilancio di Previsione e.f. 2023. Rappresenta inoltre lo stato 

della applicazione delle norme sul contenimento della spesa per gli acquisti di beni e servizi di cui 

alla legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), che ha costituito negli anni di riferimento (2020, 

2021 e 2022) una problematica di particolare rilievo per l’ente che sembra essere giunta ad una 

conclusione, recentemente, con una proposta dell’ente di calcolo dei versamenti da effettuare al 

bilancio dello Stato trasmessa il 7 febbraio 2022 ai Ministeri vigilanti, al MEF e alla Corte dei Conti 

ed alla quale l’ente sta aspettando un riscontro. Nelle more delle determinazioni finali da parte dei 

Ministeri vigilanti e del MEF l’ente, alla scadenza del 30 giugno 2022, ha provveduto ad effettuare i 

versamenti per gli anni 2020, 2021 e 2022 come da indicazioni formulate dal precedente Collegio dei 

revisori dei conti di cui al verbale n. 85 del 17 marzo 2022. L’elenco degli impegni di spesa del 2021 

assoggettati ai vincoli di cui alle norme sul contenimento della spesa risulta tra gli allegati al 

Rendiconto.   

Si procede ad analizzare i singoli documenti che compongono il Rendiconto 2021 ed in particolare il 

Collegio si sofferma sulle Entrate accertate, le Uscite impegnate, le modalità di calcolo dell’Avanzo 

di amministrazione vincolato e disponibile, il Conto economico ed il Risultato di esercizio, la 

radiazione e riaccertamento dei residui attivi e passivi, lo Stato patrimoniale.  

Relativamente alle indennità spettanti agli Organi di amministrazione e controllo risultanti dal relativo 

aggregato di spesa del Gestionale delle uscite, la dott.ssa Fontani riferisce che ad oggi le delibere dei 

precedenti Consigli di amministrazione non sono state ancora approvate dal Ministero vigilante per 

varie problematiche intercorse durante l’iter e che prudenzialmente (come indicato dal MI e dalla 

Corte dei conti), nelle more della approvazione delle indennità spettanti, si dovrà procedere ad 

applicare il DM del 31 ottobre 2002 rivolto al precedente Indire quale ente antecedente alla gestione 

commissariale ANSAS, con caratteristiche e fini istituzionali diversi da quelli dell’attuale INDIRE. 

Le indennità erogate fino al 31 dicembre 2021 dovranno pertanto essere eventualmente conguagliate 

una volta che saranno definiti i nuovi importi sulla base delle disposizioni di cui allo schema di DPCM 

sottoposto dal MEF al Consiglio di Stato per il parere, già acquisito, ma il cui iter non si è ancora 

concluso.   



 

 

Il Collegio si riserva di approfondire, anche disgiuntamente, i documenti di Bilancio e fare le 

opportune verifiche al fine di predisporre la relazione contenente il parere che verrà formulato con 

una seduta successiva. 

  

Programmazione delle future attività del Collegio dei revisori  

Relativamente al punto n. 2 dell’odg, rilevata l’urgenza dell’INDIRE di procedere alla approvazione 

del Rendiconto dell’e.f. 2021, il Collegio ritiene di doversi riunire a breve per procedere ad elaborare 

il parere sul Rendiconto, rimandando a successivi incontri le verifiche sulla cassa centrale e le carte 

di credito, le certificazioni dei finanziamenti dei progetti nazionali ed europei, le rendicontazioni degli 

agenti contabili e ogni altra verifica che si riterrà necessaria.  

La prossima seduta è pertanto fissata per lunedì 18 luglio 2022 alle ore 16.  

  

Varie ed eventuali   

Il Collegio inizia l’esame della documentazione che sarà sottoposta alla seduta del Consiglio di 

amministrazione convocato per il 13 luglio alle ore 15:  

• Assunzione ex art. 39 Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 – categorie protette. Assunzione del 

personale ritentante nelle categorie protette  

• Approvazione dello schema del programma triennale degli appalti di lavori e del programma 

biennale per l’acquisizione di servizi e forniture richiesto all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.  

• Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2022-2024.  

• Relazione annuale sulla valutazione della performance INDIRE per l’anno 2021.  

  

Relativamente al primo punto il Collegio chiede all’Ufficio delle risorse umane che sia trasmessa la 

documentazione completa inerente la selezione in oggetto.  

Relativamente al secondo punto interviene la dott.ssa Cucci, funzionario coordinare degli affari 

giuridici e amministrativi alla quale sono formulate alcune osservazioni inerenti alla bozza di delibera 

presentata che sarà discussa durante il Consiglio di amministrazione.  



 

 

A riguardo il Collegio: 

- Osserva che sembra non esserci un’effettiva programmazione degli acquisti di servizi e 

forniture. Considerando che il Piano sta per essere approvato nel mese di luglio per il 2022, 

la programmazione coincide in parte con necessità già manifestate e per il 2023 le poste 

programmate risultano particolarmente esigue.  

- Particolare risulta la delega al Direttore Generale a porre in essere eventuali aggiornamenti 

di detti Piani senza un successivo (qualora detti aggiornamenti siano caratterizzati 

dall’urgenza) o preventivo ulteriore intervento/approvazione del CDA. Si potrebbe, infatti, 

determinare una non corretta applicazione del principio di separazione della competenza tra 

l’organo politico di indirizzo ed il vertice amministrativo e gestionale. Il Collegio, a riguardo, 

suggerisce di riformare tale previsione anche prevedendo dei momenti di verifica da parte del 

CDA. 

Gli altri punti saranno discussi durante la seduta del Consiglio di amministrazione. 

   

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 18,30  

  

  

Il Collegio dei Revisori dei conti  

  

Il Presidente      Membro                  Membro   

  Dott.ssa Antonietta D’Amato                    Dott.ssa  Sandra Rocca                       Dott.ssa Laura Patella  
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