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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
"CPIA BAT" 

 
Data protocollo 

 

 

Al Consiglio di Istituto 

 

e p.c. ai Revisori dei conti 
 
 
 

 

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale 2020  

ai sensi dell’art. 10 D.I. 129/2018 

 

 

 

In osservanza dell’art. 10 del D.I. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del 

Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Direttore dei S.g.a. e il Diriegente 

Scolastico, intendono sottoporre al Consiglio di Istituto – cui spetta l’adozione della delibera in 

merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell’Istituto, 

allo stato di attuazione del Programma annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori 

entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell’esercizio – la seguente relazione, al fine di 

consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio. 

Il programma annuale approvato in data 22/11/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 

48.353,16 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato alla data del 30/06/2020 il 

complessivo a pareggio pari ad Euro 115.560,59, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già 

disposte ed approvate nelle precedenti sedute: 

 

 ENTRATA USCITA 

01|01 - NON VINCOLATO 18.717,60  

02|02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 25.000,00  

03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 10.943,11  

04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 9.885,31  

05|03 - COMUNE NON VINCOLATI 700,00  

06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 1.141,50  

08|05 - RIMBORSI,RECUPERI  E RESTITUZIONE DI SOMME NON 

DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE 
819,60  

12|01 - INTERESSI 0,31  

A02 - FUNZIONAMENTO  AMMINISTRATIVO  7.819,60 

A03 - DIDATTICA  7.063,21 

P02/07 - Formazione docenti a.s. 2019/2020 nota MIUR prot. 49062 del 28/11/2019  907,00 

P02/08 - STUDIO IN PUGLIA...INSIEME.  Atto Dirigenziale n. 162/DIR/2019/00013  del 

08/02/2019 
 7.380,31 

P04/01 - Azione #28 del PNSD - di cui al D.M. 1147 del 18/12/2019  1.000,00 

A01 - FUNZIONAMENTO  GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  996,20 

P04/02 - Risorse ex art. 120, D.L. n. 18/2020 - lett. c) formazione personale  424,21 

A03/01 - Risorse ex art. 120, D.L. n.18/2020 - lett. a) e b) Piattaforme e dispositivi  8.111,90 
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A03/02 - D.G.R. 517/08.04.2020 - Regione Puglia Diritto allo studio - COVID 19  2.505,00 

A03/03 - Smart Class Avviso 10478/2020 Cod.10.8.6A-FESRPON-PU-2020-385  20.000,00 

A03/04 - Smart Class Avviso 10478/2020 Cod.10.8.6C-FESRPON-PU-2020-1  5.000,00 

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare  6.000,00 

 67.207,43 67.207,43 

 

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. 

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis in allegato. 

 

Preme sottolineare: 

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le 

finalità formative definite nel PTOF. 

Si fa notare che il forte incremento di risorse nuove e aggiuntive sono state previste dalla particolare 

situazione in cui le scuole a livello nazionale si sono trovate, i riferimenti sono chiaramente alla 

pandemia in corso da COVID 19, la situazione epidemiologica nazionale con il look down, ha 

portato da parte dei vari organi di governo allo stanziamento di risorse tali e tante affiche si 

spingesse su una nuova modalità di insegnamento, la Didattica a Distanza, rendendo necessario 

trovare una pluralità di canali che finanziassero l’acquisto di dispositivi da dare in comodato d’uso 

ai corsisti più indigenti. 

Il tutto evidenziato in particolar modo dalle tre voci, “FESR, Finanziamenti Regione Puglia, Altri 

finanziamento vincolati dello stato” 

 

Per le Entrate 
  

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 47,39% 

Tale dato apparentemente anomalo, è dovuto sostanzialmente a quanto già esplicitato sopra, ad un 

forte incremento di fondi stanziati nell’ultimo periodo in favore dell’Istituzione Scolastica per 

fronteggiare la situazione epidemiologica da COVID 19 a cui però non è seguita la materiale 

corresponsione del denaro. 

In particolar modo incidono fortemente per il mancato accertamento il PON FESR Smart Class 

Avviso 10478/2020 Cod.10.8.6A-FESRPONPU-2020-385 e Cod.10.8.6C-FESRPONPU-2020-1 

rispettivamente per € 20.000,00 e 5.000,00, il mancato accertamento del progetto “Studio in Puglia 

insieme” per € 7.380,31 e il mancato accertamento dei fondi per la formazione del personale 

Ambito 8 per € 454,00. 

  

Per le Spese 

  

Le spese impegnate risultano essere pari al 30,00% di quelle previste. 

Ciò conferma quanto sopra, sostanzialmente le variazioni in bilancio rispecchiamo le autorizzazioni 

dei vari progetti a cui bisogna dare avvio, il tutto rallentato dal COVID 19, e la parziale attuazione 

del Programma Annuale conseguente alla sospensione delle attività avvenuta in data 05/03/2020. 

 

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 83.491,47, mentre la consistenza del fondo di riserva è 

pari a Euro 100,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a 

Euro 12.000,00. 
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Non vi sono spese sostenute mediante carte di credito  
  

 
Il conto corrente postale ha il seguente risultato: 
Saldo al       29/06/2020..........    €....#0,00#.......................... 
  
 
Il fondo minute spese ha la seguente situazione: 
Fondo anticipato     € 165,60 
Spese effettuate dall'ultimo reintegro  €   53,48 
Saldo a mani Direttore S.G.A.   €   46,52 
  
 
Totale spese disposte con il Fondo al 29/06/2020  € 119,08 
  

 

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si sottopone all’attenzione del Consiglio di 
Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una 
rendicontazione sulle attività svolte e sulle attività fin qui realizzate. 
A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell’anno si sono 
impegnati affinché l’anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di 
segreteria, docenti, e famiglie. 
  

   

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare. 
  
Andria, lì data protocollo 
  
  IL DIRETTORE DEI S.G.A. 
  dott. Pasquale SOLDO 
 
 
 

 


