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Presidenza del Consiglio dei ministri 

SCUOLA NAZIONALE DELL’ AMMINISTRAZIONE  

 

I^ variazione al Bilancio previsionale 2021-2023 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Riferimento normativo 

L’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 178 (Riorganizzazione 

della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ora Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione) prevede che il Comitato di gestione approvi il bilancio di 

previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale proposti 

dal Segretario Generale della Scuola. 

 

1. Le ragioni della variazione 

Pur in prossimità della scadenza dell’esercizio finanziario 2021, si rende 

necessaria la presentazione per approvazione di una variazione al Bilancio previsionale 

2021-2023 per procedere all’iscrizione di nuove entrate e di corrispondenti nuove spese 

inizialmente non preventivate e all’assegnazione del maggiore avanzo di 

amministrazione conseguito nell’esercizio finanziario 2020 e accertato nel Conto 

Consuntivo, approvato solamente in data 6 dicembre 2021. 

Con l’occasione, si provvede al prelievo dal capitolo del fondo per i residui 

passivi perenti delle somme necessarie al pagamento di fatture e documenti contabili 

ricevuti dopo la perenzione dei rispettivi impegni e ad effettuare una variazione 

compensativa per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.  
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2. Le entrate  

Le variazioni della parte “Entrate” riguardano le poste in aumento a quelle 

previste nel bilancio previsionale 2021-2023 che sono di seguito specificate:  

- convenzioni stipulate con amministrazioni dello Stato e altri enti per 

l’organizzazione di attività formative dedicate, che affluiscono sul capitolo 

di entrata 202 “Finanziamenti derivanti da convenzioni ecc.”, per un totale 

di € 304.022,70;  

-  rimborsi vari che affluiscono sul capitolo di entrata 301 “Entrate eventuali 

e diverse e rimborsi vari”, per complessivi € 111.416,54. 

Inoltre, con l’approvazione del Conto consuntivo 2020, è risultato un maggiore 

avanzo di amministrazione da assegnare ai capitoli di entrata pari a €. 4.319.891,69, 

risultante dalla differenza tra l’avanzo accertato con il Conto Consuntivo 2020 (€ 

17.734.936,69) e quello riportato nel Bilancio previsionale 2021-2023 (€ 

13.415.045,00). 

        Tale avanzo viene ripartito in entrata per un totale di € 2.856.311,18, sul cap 401 

“Avanzo di amministrazione”; e per un totale di € 1.463.580,51, sul cap. 402 “Avanzo 

di amministrazione vincolato”. 

         L’appostamento all’avanzo vincolato è dovuto ai nuovi Impegni ad esigibilità 

differita (IPE) assunti dopo l’approvazione del bilancio previsionale 2021-2023, i cui 

dati sono stati reperiti dalle scritture del Sistema contabilità gestionale (SICOGE) nel 

periodo dall’8 ottobre 2020 - data di rilevazione saldi per l’elaborazione del bilancio 

previsionale- e il 31 dicembre 2020 - data fine esercizio finanziario. 

Riassumendo, nella parte “Entrate” sono complessivamente iscritte somme pari 

a € 4.735.330,93, risultanti dalla somma dell’avanzo di amministrazione da conto 

consuntivo per € 4.319.891,69, entrate da convenzioni per €. 304.022,70 e da rimborsi 

vari per € 111.416,54. 
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3. Le spese  

Le variazioni per la parte “Spese” riguardano: 

3.1 Reiscrizione di residui passivi perenti 

Sono riassegnate le somme relative a residui passivi perenti, le cui spese devono 

essere pagate nell’esercizio in corso sui seguenti capitoli per un totale di euro 

116.212,58: 

• euro 40.570,00 sul Cap. 202 “Spese per attività di formazione di dirigenti e 

funzionari, ecc.” per poter procedere alla liquidazione delle seguenti 

obbligazioni: euro 2.250,00 beneficiario Università degli studi di Salerno cap. 

202; 

• euro 20.000,00 beneficiario Università degli studi di Salerno cap 202; 

• euro 18.000,00 beneficiario Università La Sapienza Roma cap.202  

• euro 320,00 beneficiario Mariangela Benedetti cap. 202; 

• euro 13.655,37 sul Cap. 201 “Competenze per retribuzione docenti per attività 

formativa” per poter procedere alla liquidazione della seguente obbligazione: 

euro 13.655,37 beneficiario Giacomo Sillari cap. 201 

• euro 15.382,88 sul Cap.606.2 “Oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e 

assicurativi” per poter procedere alla liquidazione della seguente obbligazione 

euro 15.382,88 per ritenute varie cap. 606/2; 

• euro 2.159,00 sul Cap.607.2 “IRAP” per poter procedere alla liquidazione della 

seguente obbligazione euro 2.159,00 per IRAP cap. 607/2 

• euro 44.445,33 sul Cap. 701“Spese per l’acquisto di attrezzature informatiche e 

per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi e l’acquisto di software” 

per poter procedere alla liquidazione della seguente obbligazione euro 44.445,33 

beneficiario Telecom Italia Spa cap. 701 

Le suddette somme sono prelevate dal cap. 804 “Fondo per la reiscrizione in 

bilancio dei residui passivi perenti” per far fronte agli impegni assunti nell’Esercizio 

2018 e cancellati dalle scritture contabili per intervenuta perenzione amministrativa 

nell’anno 2020 per complessivi euro 116.212,58. 
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3.2.  Assegnazione di risorse finanziarie in aumento 

 Come sopra precisato le maggiori entrate da iscrivere in bilancio – esercizio 

finanziario 2021 - riguardano prevalentemente il maggiore avanzo di amministrazione 

accertato in sede di Conto consuntivo, pertanto, si provvede a incrementare i capitoli 

di spesa secondo le modalità appresso specificate: 

• € 28.818,78 sul cap. 102 “Indennità di carica spettante al Presidente e ai Capi 

Dipartimento” per IPE 2021; 

• € 895.115,00 sul cap. 201 “Competenze per retribuzione dei docenti per attività 

formativa.” comprensivi di IPE 2021; 

• € 843.331,70 sul cap. 202 “Spese per attività di formazione di dirigenti e 

funzionari, formazione internazionale con relativa attività formativa” 

comprensivi di IPE 2021 e residui perenti; 

• € 100.000,00 sul Cap. 302 “Spese per il reclutamento di dirigenti e funzionari 

P.A. e attività di supporto” es. fin. 2021; 

• € 630.915,28 sul cap. 401 “Spese per attività di ricerca, documentazione, 

progettazione europea e internazionale nonché progetti speciali, incarichi di 

natura intellettuale” comprensivi di IPE 2021; 

• € 206.059,83 sul cap. 602 “Spese per i beni di facile consumo e spese postali, 

utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia, residenzialità, trasporti e altri servizi” 

comprensivi di IPE 2021; 

• € 552.403,55 sul cap. 603 “Manutenzione ordinaria e riparazioni varie” 

comprensivi di IPE 2021;  

• €. 508.475,01 sul cap. 701“Spese per l’acquisto di attrezzature informatiche e 

per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi e l’acquisto di software” 

comprensivi di IPE 2021 e residui perenti; 

• € 412.356,98 sul cap. 702 “Spese per l’acquisto di attrezzature e 

apparecchiature non informatiche di mobilio e dotazioni librarie” comprensivi 

di IPE 2021; 
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• € 333.742,76 sul cap. 703 “Spese per lavori di adeguamento e sicurezza delle 

sedi e del CRS alle esigenze funzionali della SNA” comprensivi di IPE 2021; 

• € 243.579,42 sul Cap 606-02 “Oneri fiscali previdenziali assistenziali e 

assicurativi” comprensivi di IPE 2021; 

• € 96.745,20 sul Cap. 607-02 “IRAP” comprensivi di IPE 2021. 

 

Per l’Esercizio finanziario 2022, considerato l’imminente inizio delle attività 

connesse all’espletamento dell’VIII corso – concorso di formazione dirigenziale, si 

rende necessario appostare maggiori risorse sul Capitolo 302 “Spese per il 

reclutamento di dirigenti e funzionari P.A. e attività di supporto” per €. 2.000.000,00 

in quanto entro la fine dell’esercizio finanziario 2021 si prevede l’approvazione 

dell’Accordo con Formez per la fornitura di servizi per l’espletamento delle prove 

concorsuali con conseguente assunzione dell’impegno di spesa entro il 2021, ma con 

esigibilità nel 2022. 

Per tale appostamento di risorse si provvede con una variazione solo 

compensativa tra le dotazioni già iscritte in entrata nei capitoli per il medesimo 

esercizio secondo le modalità di seguito indicate: 

- € 1.000.000,00 sul cap. 101 “Competenze fisse ed accessorie al personale al 

netto dell’imposta regionale sulle attività produttive” e. f. 2022; 

- € 500.000,00 sul cap. 201 “Competenze per retribuzione dei docenti per 

attività formativa” e. f. 2022; 

- € 605.301,44 sul cap. 202 “Spese per attività di formazione di dirigenti e 

funzionari, formazione internazionale con relativa attività formativa” 

Esercizio Finanziario 2022 e - € 327.236,45 e.f. 2023. 

€ 305.301,44 sul cap. 602 “Spese per i beni di facile consumo e spese postali, 

utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia, residenzialità, trasporti e altri 

servizi” esercizio finanziario 2022 e € 327.236,45 e.f. 2023; 

- € 200.000,00 sul Cap 606-02 “Oneri fiscali previdenziali assistenziali e 

assicurativi” e. f. 2022; 
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 Le maggiori risorse appostate sul capitolo 602 – e.f. 2022-2023 - si rendono 

necessarie, invece, a coprire costi non preventivati in gran parte connessi alla 

perdurante situazione di emergenza sanitaria per la necessità di assicurare frequenti 

sanificazioni, pulizie straordinarie ecc.  

In allegato è riportata la tabella riepilogativa delle variazioni capitolo. 

 

4. Conclusioni 

Le variazioni che si propongono sono state effettuate nel rispetto delle norme 

generali di contabilità pubblica nonché dalle disposizioni contenute nelle circolari 

applicative diramate dalla Ragioneria Generale dello Stato. 

Si assicura il pareggio in termini di competenza tra le entrate e le uscite e la 

copertura delle spese in termini di cassa. 

 

                  Il Segretario Generale  

                                (Cons. Fortunato Lambiase)   

    


