
 

 

VERBALE N. 91 

Il giorno 20 ottobre 2022 alle ore 09.30 si è riunito il Collegio dei revisori dei conti nominato con DM 

60 del 14 giugno 2022, 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 la cons. Vanessa Pinto in qualità di consigliera titolare delegata al controllo della 

Corte dei Conti e il dott. Davide Floridia, con funzioni di sostituto. 

Per l’Indire partecipano, da remoto, la dott.ssa Francesca Fontani Dirigente del Servizio Finanza 

Pianificazione e Controllo; la dott.ssa Stefania De Lellis, il dott. Gianluca Cimminiello e la dott.ssa 

Monica La Polla Funzionari del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo; la dott.ssa Valentina Cucci 

Coordinatore dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Giuridico-amministrativi. 

Dalla convocazione dell’odierna seduta, trasmessa a mezzo mail il 19 ottobre 2022, emerge il seguente 

o.d.g.:   

1) Certificazione finanziamento Epale 2019-2022; 

2) Certificazione eTwinning 2021; 

3) Rendicontazione degli agenti contabili anno 2021 (Economi, Tesoreria, 

Titolari delle carte di credito) 

4) Varie ed eventuali. 

 

La Presidente del Collegio rappresenta che per impegni istituzionali improrogabili la riunione durerà 

solo un’ora. Pertanto, il Collegio si soffermerà solo sulla certificazione Epale. 

5) Certificazione finanziamento Epale 2019-2022; 

In premessa il Collegio evidenzia la necessità di garantire sempre una documentazione completa e 

chiara.  

Per i progetti europei diventa fondamentale poter conoscere la convenzione originaria, il piano delle 

attività concordate e la scheda finanziaria. Il Collegio sottolinea la necessità che questi documenti siano 

sempre di facile ed immediato accesso e visione al fine di agevolare le previste attività di controllo. 



 

 

La dott.ssa De Lellis presenta le caratteristiche del progetto evidenziando, in premessa, che INDIRE, 

su incarico del Ministero dell’Istruzione, gestisce nell’ambito del Programma Erasmus+ l’Unità italiana 

per la gestione della Piattaforma elettronica per l'Apprendimento permanente in Europa – EPALE. 

L’Unità italiana Epale realizza le attività previste dal piano di lavoro approvato dalla Commissione 

Europea. Tali attività sono finanziate dalla Commissione Europea tramite la stipula di uno specifico 

Grant Agreement e cofinanziate dal Ministero dell’Istruzione.  

Con riferimento ai finanziamenti oggetto di certificazione viene evidenziato che, a causa dell’emergenza 

sanitaria Covid-19, la Commissione europea ha formalmente emendato il Grant agreement estendendo 

il periodo contrattuale (il cui termine era inizialmente previsto per il 31.12.2020), fino al 31.03.2022 e 

incrementando il finanziamento con conseguente incremento della quota di cofinanziamento del 

Ministero dell’Istruzione.  

Il Collegio chiede chiarimenti sull’importo delle spese del personale che appare sproporzionato rispetto 

ai costi delle attività effettivamente svolte. 

La dott.ssa De Lellis precisa che tali importi erano stati preventivati e concordati con la Commissione 

europea.  

In generale, come emerge dalla scheda finanziaria, il Collegio rileva risparmi di spesa rispetto a quanto 

preventivato. In ragione dell’emergenza da Covid- 19, infatti, molti eventi hanno registrato costi 

inferiori a quanto preventivato in quanto tenuti completamente da remoto.  

Particolare attenzione viene poi posta con riferimento alla rendicontazione delle spese relative al 

personale dell’Ufficio di comunicazione e del servizio finanziario rispetto alle quali il Collegio chiede 

un maggiore dettaglio sulle attività svolte nell’ambito del progetto. 

Viene chiarito che si tratta di personale dedicato alle attività di disseminazione e di comunicazione 

nonché finanziarie e contabili collegate al progetto Epale. Tali unità di personale rientrano nel gruppo 

di lavoro riportato nel Piano di lavoro approvato dalla Commissione europea. 

Con riferimento alle voci del budget Epale “Subcontracting”, il Collegio chiede chiarimenti in relazione 

ai decreti di impegno per spese di pubblicità su facebook. Dalla ricostruzione effettuata risulta che ci 

sono due diversi impegni: uno dell’importo di 1.500 euro, l’altro di 1.800 con i mandati collegati che 

correttamente non superano lo stanziamento iniziale previsto. 

Il Collegio chiede per il futuro di aggregare i mandati collegati ad uno stesso decreto di impegno al fine 

di consentire un controllo più immediato e chiaro. 



 

 

Con riguardo al mandato 2167, il Collegio chiede il motivo per cui l’accordo quadro con la società ITC 

- Interpreti e Traduttori di La Spezia sia stato prorogato. Evidenzia come sia ricorrente questa prassi 

delle proroghe e che debba essere assolutamente contenuta e ben motivata. 

La dott.ssa Cucci precisa che la proroga è stata fatta per garantire la continuità del servizio per il tempo 

necessario all’espletamento della successiva gara.  

Il Collegio rappresenta come sia peculiare che vengano pagati interpreti e traduttori per un progetto 

europeo posto che Indire ha operante al suo interno un’unità di missione che per sua natura richiede 

competenze linguistiche altamente specializzate. Anche su questo continuo ricorso all’esterno il 

Collegio richiama l’attenzione dell’Istituto affinché possa essere sempre garantito il miglior utilizzo 

delle risorse interne.  

6) Certificazione eTwinning 2021; 

Considerando l’importanza del progetto l’analisi dello stesso viene rinviata alla prossima seduta.  

7) Rendicontazione degli agenti contabili anno 2021 (Economi, Tesoreria, 

Titolari delle carte di credito) 

Il Collegio chiede un chiarimento sulla carta di credito dell’Istituto a cui si fa riferimento nei menzionati 

decreti di impegno. Prende atto della precisazione che si tratta della carta di credito intestata al Direttore 

generale.  

Il Collegio evidenzia come sia necessario nella documentazione allegata al relativo conto giudiziale 

allegare questi decreti di impegno con i mandati correlati proprio a giustificare in modo chiaro le 

somme imputate alla carta di credito in questione. 

8) Varie ed eventuali   

Con riferimento alle modalità di campionamento dei titoli di spesa per la certificazione dei progetti che 

contrariamente a quelli a valere sulle risorse PON non richiedono, ai fini dell’asseverazione, una verifica 

del 100% dei titoli e delle operazioni amministrativi contabili, il Collegio ritiene potersi attestare su una 

percentuale pari al 30% con la possibilità di aumentare il campione in caso di rilevanti irregolarità.  

Quanto alle modalità di costituzione del campione, il Collegio chiarisce che l’operazione di 

individuazione del campione dipende dalla natura del progetto e delle spese da certificare. Per tale 

ragione il Collegio ritiene che le modalità dì operative saranno di volta in volta comunicate. Al fine di 

agevolare l’individuazione della metodologia più corretta di individuazione del campione Indire avrà 

cura di inviare, in anticipo rispetto al termine ultimo stabilito delle Istituzioni eroganti le risorse per il 

rilascio della rendicontazione asseverata, una breve relazione illustrativa sulla tipologia di 



 

 

finanziamento e i contenuti del progetto sottoposto a verifica. Tale relazione dovrà altresì contenere 

una sezione dedicata all’analisi economico e finanziaria in cui esplicitare la tipologia di spese ammissibili 

e sostenute per la realizzazione del progetto.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 10.30 

  

  

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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