ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
50122 Firenze, Piazza SS. Annunziata n.12

_____________________

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

- Visto il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle economie derivanti dalle
sponsorizzazioni e dei risparmi derivanti dalle convenzioni per la fornitura di consulenze
e di erogazione di beni e servizi”, adottato dall’Istituto con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 62 del 24/11/2017 (immediatamente esecutiva);
- Visti gli articoli 9 e 10 del predetto “Regolamento”, relativamente alle modalità e ai limiti
di utilizzo delle “economie derivanti dalle sponsorizzazioni” e “dei risparmi derivanti da
convenzioni;
- Rilevato che, l’articolo 11 del citato “Regolamento” stabilisce le modalità di
accantonamento, nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività (di
cui all’art. 15 del CCNL 1/04/1999) a favore del personale dipendente non dirigente
dell’Istituto degli Innocenti, degli importi di cui agli articoli 9, comma 2) e 10, comma
2);
- Rilevato, altresì, che il “Regolamento”, una volta a regime, prevede che l’Ente, ad inizio
dell’anno, stimi in via presuntiva (e per quanto possibile in relazione alle informazioni in
suo possesso) le risorse che potrebbero entrare nella disponibilità del “fondo del salario
accessorio”, al fine di avviare – sin dall’inizio dell’esercizio - la contrattazione
integrativa decentrata in relazione ai criteri previsti al comma 2) del medesimo articolo
11;
- Rilevato, infine, che l’art. 14 del “Regolamento” prevede una disciplina meramente
transitoria, considerando, ai fini dell’utilizzo (così come previsto dal Titolo IV), tutte le
sponsorizzazioni pervenute all’Istituto, con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, nel
corso dell’esercizio medesimo, purché abbiano effettivamente generato economie di
spesa a beneficio del bilancio dell’Ente;

- Esaminata la Relazione del 21/12/2017, a firma del Responsabile del Servizio Bilancio,
sulle “economie derivanti dalle sponsorizzazioni e sui risparmi derivanti dalle
convenzioni”, predisposta ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 3) e
dall’art. 14, comma 1) del “Regolamento”, con la quale è stato determinato l’importo
delle somme che possono essere destinate all’implementazione del “fondo per il salario
accessorio del personale non dirigente” per l’anno 2017;
- Preso atto che, le predette risorse vengono determinate, dal Responsabile del Servizio
Bilancio, in complessivi Euro 106.593,00 (di cui Euro 71.636,00 corrispondenti al 50%
del totale dei ricavi da convenzione “ammissibili” ed Euro 34.957,00 corrispondenti al
50% del totale delle economie da sponsorizzazioni, anch’esse “ammissibili”);
- Preso atto, altresì, della permanenza dell’equilibrio del “bilancio economico di previsione
2017” poiché, il predetto importo complessivo, trova copertura negli stanziamenti già
presenti in bilancio e, in particolare, al conto “Indennità accessorie e miglioramento”;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla predetta Relazione (a firma del Responsabile del Servizio Bilancio) riservandosi di
produrre, al termine dell’esercizio 2017, apposita “certificazione”, subito dopo la
quantificazione – da parte dell’Ente – delle risorse definitive (sulla base di quanto previsto
agli art. 9 e 10 del “Regolamento”) e previa acquisizione del documento di validazione
redatto sempre a cura del Responsabile del Servizio Bilancio.

Firenze, 22 dicembre 2017

per il Collegio dei Revisori
Il Presidente

