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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE  

AI SENSI DELL’ART. 10 D.I. 129/2018 

Premessa 

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 Dirigente scolastico ed il Direttore sga 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/minori 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. 

Preliminarmente si evidenzia che l’importo complessivo del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n.22 in data 20/12/2019 era di €. 292.015,10 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e 

storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 452.752,60. 

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse “per conoscenza” al Consiglio 

d’Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate 

Entrate 

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

formative definite nel Piano triennale dell’offerta formativa. 

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l’Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena 

consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti 

da finanziamenti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da privati. 

Le previsioni iniziali, nel corso dell’esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti: 

Fonte di finanziamento Finalità Importo 

Banca d’Italia Interessi  attivi €  0,07 

Miur PNSD azione#28 Animatore digitale in ogni scuola € 1.000,00 

Miur Ulteriore erogazione per materiale di pulizia € 3.407,16 

Miur/ambito 23 Formazione docenti € 1.401,00 

Miur  DL 18/2020 Diffusione dispositivi per la didattica a 

distanza e aggiornamento  docenti  

€ 9.163,57 

Miur DM 186/2020 Contrasto COVID-19 € 5.462,42 
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Di seguito alcune osservazioni in riferimento ad ogni tipologia di entrata prevista, al fine di confrontare rispetto 

alle poste iniziali di bilancio quanto è stato accertato e di questo quanto è stato riscosso: 

Finanziamenti 

dall’Unione Europea 

Finanziamento dallo 

Stato 

Finanziamenti dagli 

Enti Locali 

Finanziamenti da 

privati 

Saldi PON  € 

17.149,87 

Erogazione ex LSU 

€29.564,53 

 Uscite/progetti € 

13.188,2 

Smart class € 12.981,92 Scuole belle 2017 € 

18.200,00 

  

 

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituto si fornisce il 

rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione. 

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già 

approvate al 30/06/2020 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, 

l’importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere 

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 30/06/2020  

Esercizio finanziario 2020 

ENTRATE Programmazione 

alla data 

Somme 

accertate 

Somme 

riscosse 

Somme 

rimaste 

da 

riscuoter

e 

Liv

. I 
    

  Liv

. II 
  a b c d = b - c 

01   Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

 267.927,08       

02   Finanziamenti dall' 

Unione Europea 

 30.131,79  19.979,42   19.979,42   

03   Finanziamenti dallo 

Stato 

 85.104,46  84.671,01  84.671,01   

04   Finanziamenti dalla 

Regione 

 55.000,00       

05   Finanziamenti da Enti 

locali o da altre 

Istituzioni pubbliche 

 1.401,00   1.401,00   1.401,00   

06   Contributi da privati  13.188,20  13.188,20  13.188,20   

07   Proventi da gestioni 

economiche 

        

08   Rimborsi e restituzione 

somme 

        

09   Alienazione di beni 

materiali 

        

10   Alienazione di beni         



 
immateriali 

11   Sponsor e utilizzo locali         

12   Altre entrate  0,07  0,07  0,07   

13   Mutui         

Totale entrate  452.752,60  119.239,70   119.239,70   

 
Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2020 e quindi la 
previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l’importo pagato e la differenza rimasta da 
pagare 

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 30/06/2020 

Esercizio finanziario 2020 

SPESE Programmazione 

alla data 

Somme 

impegnate 

Somme 

pagate 

Somme 

rimaste 

da 

pagare 

Li

v. 

I 

    

  Liv. 

II 

  a b c d = b - c 

A   Attività amministrativo-

didattiche 

 209.128,95  107.234,68  107.234,68   

  01 Funzionamento generale e 

decoro della Scuola 

 112.355,75  80.071,02  80.071,02   

  02 Funzionamento 

amministrativo 

 37.924,51  7.745,46   7.745,46   

  03 Didattica  44.520,49  7.277,19   7.277,19   

  04 Alternanza Scuola-Lavoro         

  05 Visite, viaggi e programmi 

di studio all'estero 

 12.728,20  12.141,01  12.141,01   

  06 Attività di orientamento  1.600,00       

P   Progetti  224.000,11  5.234,22  5.234,22   

  01 Progetti in ambito 

"Scientifico, tecnico e 

professionale" 

 16.700,00       

  02 Progetti in ambito 

"Umanistico e sociale" 

 168.953,21  4.704,22  4.704,22   

  03 Progetti per "Certificazioni 

e corsi professionali" 

 20.734,73      

  04 Progetti per "Formazione / 

aggiornamento del 

personale" 

 12.988,44  75,00   75,00   

  05 Progetti per "Gare e 

concorsi" 

 4.623,73  455,00  455,00   

G   Gestioni economiche         

  01 Azienda agraria         

  02 Azienda speciale         

  03 Attività per conto terzi         

  04 Attività convittuale         

R   Fondo di riserva  1.000,00       



 
  98 Fondo di riserva  1.000,00       

D   Disavanzo di 

amministrazione 

presunto 

        

  D10

0 

Disavanzo di 

amministrazione presunto 

        

Totale spese  434.129,06  112.468,90  112.468,90   

Z Z01 Disponibilità Finanziaria 

da programmare 

   18.623,54       

Totale a pareggio  452.752,60  112.468,90  112.468,90   

 

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2020 la Disponibilità finanziaria da programmare (Z101) è 

stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 1.441,40, passando da un importo di iniziale di Euro 

20.064,94 all’attuale 18.623,54 Euro. 

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI 

Alla data 30/06/2020 non sono state effettuate radiazioni dei residui attivi ne dei residui passivi 

Il saldo cassa al 30/06/2020 è pari ad Euro 291.200,62. 

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 sui 

progetti fin qui realizzati.  

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, 

famiglie. 

 

Il Dirigente Scolastico      Il Direttore SGA 

_____________________     ________________________ 

 
 


