
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
via Leona to ttt Vhrci s,tl.c, -67100 L'Aquilo Tel. 0862/3173 60-80 Far0E62/317370

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRf, SIDENTE

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2017

PREMESSA

Il Bilancio di Previsione, costituito a norma del Regolamento di AÌnministrazione, Finanza e

contabilità dell,Accademia, rispetta altresì le disposizioni normative di cui alla contabilità di stato

e quelle in materia di contenimelto della spesa anche per l'Esercizio finalrziario 2017.

La struttùa del Bilancio di previsione per I'E.F. 2017 si presenta con superiore disponibilita rispetto

al 2016 grazie al significativo incremento del numero degli studenti iscritti alla I annualia dei corsi

di studio dell'lstituto.
La previsione delle Entrate di competenza per I'anno 2017 risulta stimata in € 400.000,00, rispetto

ad € 340.000,00 che costituiscono la previsione definitiva dell'esercizio2016.

L'impegno della Direzione e di tutte le componenti professionali dell'Accademia hanno

determinato il conseguimento di risultati positivi che permettono di sviluppare ulte ormente la

valenza formativa di corsi di studio attraverso un'attenta progÉmmazione didattica'

Le scelte del Direttore, condivise dal Consiglio di Amministrazione, definiscono tm piano

organizzativo rcalizzalo in funzione delle proposte culturali, delle esigenze formative e degli

obiettivi generali elaborati in collaborazione con il Consiglio Accademico

IlConsigliodiAmministrazionehadeliberatogliindirizzigeneraliperlapredisposizionedel
Bifancio preventivo 2017, con pro\.r'edimento n. 891 del 2411012016, nell'intento di recepire le

finalità culturali delineate dal Consiglio Accademico che consistono nelle seguenti Iinee

programmatiche generali:

- innovazione disciplinare e metodologica;

- sviluppo organizzativo a beneficio degli studenti e degli utenti;

- attuazione di cotlaborazioni, accordi, convenzioni con enti ed istituzioni ai fini della

valorizzazione dei giovani talenti;
.istituzionedinuovicorsidistudionell'ambitodellerelativedisposizioniministerialie

potenziamento dei lavori;

- caiatteirzzazione delle attivita didattiche, di ricerca, sperimentazione e produzione in

connessione con i caratteri specifici delle nuove tecnologie affinché gli studenti conoscano

ed ulilizzino i relalivi slrumenti:

- implementazione del patrimonio sia per quanto riguarda il materiale librario sia per quanto

attiene i laboratori.
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ORGANICO

Organico di diritto:

Docenti I Fascia n. 27;

Docenti ll Fascia n. 1 l;
Direttori Anrninistrativi n. 2, di cui uno con incarico ai sensi deì D.P.R. 132/2003;

Direttore dell'Ufficio di Ragioneria n. l;
Assistenti n. 6;

Coadiuto n.8.

OFFERTA FORMATIVA

L'Accademia di Belle A11i dell'Aquila presenta i seguenti corsi di Diploma

Piftura percoÉo articolato nel processo formativo 3+2;

Scultura percorso articolato nel processo fbrmativo 3+2;

Scenografia percorso articolato nel processo formativo 3+2;

Decorazione percorso articolato nel proces§o fomativo 3+2;

Grafica d'arte percorso articolato nel processo formativo 312;

Restauro percorso quinquennale a ciclo unico abilitante alla professione di Restauratore,

anicolato secondo idue Percorci:
PFPI - Materiali lapidei e derivati . Superfici decorate dell'Architettura;

PFP2 - Manufatti dipinti su supPorto ligneo e tessile. Manufatli scolpiti in legno

Anedi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o

dipinti;
Fotografia triennio.

ll triennio di Fotografia è stato autorizzato dal Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della

Ricerca, Dipartimento per la formazione supe ore e per la ricerca' Direzione Cenerale per lo

studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formMione superiore Ufficio IV con nota

1757'1 del18/0712016.

Numero degli studenti alla data della presente relazione: 402.

L'Accademia beneficia di due unità di tirocinanti per "Borse Lavoro" a carico della

Fondazione Cassa di Risparmio di L'Aquila in convenzione con l'Ulncio per I'imPiego

dell'Aquila
n. I unità con Progefto Formativo e di Orieùtamento tra Fondazione Carispaq e Provincia

dell'Aquila, dal 0l/04/2016;
n. I unità con Progetto Formativo e di Orientamento tra Fondazione Carispaq e Provincia

dell'Aquila, dal 03/10/2016.
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ENI'IìATE

Le fonti di finanziamento che l'Accademia prevede per 1'Esercizio finanziario 2017 sono:

. FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO, qUANtifiCAtO iN

base al contribulo comunicato ed in parte incassato nel 2016 da pafie del Ministero

dell'lstruzione, dell'Università e deÌÌa Ricerca (€ 51.789,00);

. CoNTRTBUTT DEcLI sTUDENTI € 400,000,00;

. INTERESST arrlvt non si prevedono interessi poiché a seguito dell'andamento economico

finanziario dei mercati, i tassi sono prossimia zero:

. FTNANZIAMf,NTO INDIRf, A.A.. 2016/2017 sono stati inseriti nella competenza dell'E F. 2016

con apposita variazione di Bilancio.

Il totale delle Ent.ate Conenti è parr ad € 451.789.00.

TITOLO I _ENTRATE CORRENTI

I.1 ENTRATI CONTRIBUTTYE

1.1.1 Contributi degli studenti

CAP. I - Contributi scolastici Allievi € 400'000,00

La previsione relativa alle entrate contributive viene definita sulla scorta degli impolti delle tasse a

carico degli studenti stabiliti con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n 804 del

2210412013 e i. 805 del 17/0512013.

Con decorrenza A.A.201612017 è stato attivato il corso di Fotografia autorizzato con

prowedimento Ministeriale n. l'15'17 del 18/7/2016. Pertanto. considerato i corsi attivati ed il
numero degli allievi iscritti, Ia previsione, in termini prudenziali, per l'Esercizio Finanziado 2017

ammonta ad € 400.000.00.

I.2 ENTRATE DERIVANTI DATRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 TrasferimeDti dallo Stato

CAP. l0l - Funzionamento € 51.789,00

Nella voce .entata da trasferimento dello stato per funzionamento arnministrativo-didattico' è stato

indicato l'importo pari a quanto assegnato definitivamente per l'E F 2016' in qua[to il superiore

Ministero non ha diramato specifiche indicazioni in merito alla predisposizione del documento

contabile per l,E.F. 2017. Il contributo relativo all'anno 2016, inoltre, non risulta ancora erogato per

intero alla data della presente relazione.

1.2,3 Trasferimenti dalla provincia

CAP.203 - Assegnazioni dall, Provincia pcr il finanziamento degli oneri di cui all'art' 3 L'

21t96
L'assegn^zione annuale disposta dalla Provincia pet spese relative alla piccola manutenzione ed

agli uffici dell'Accademia, sarà Posta in previsione' con apposita variazione, sÙbordinatamente alla

relativa comunicazione da parte dell'Ente Locale.



1.2 ALTRE EìITRATI
1,3.2 Redditi e proventi patrimoniali

CAP,451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti € zero.

Non si effettuano previsioni poiché i tassi sono prossimi allo zero, per il terzo t mestre 2016

l'Accademia ha incassato € 0,75. Stante il perdurare della negativa situazione economico-

finanziaria del Paese, non si prevedono sostanziali incrementi. Qualora ci l'osse un'inversione di

tendenza, saranno appoftate le opportune variazioni di bilancio

La Convenzione di cassa è stata rinnovata per il triennio 2015/2017 con l'lstituto Tesodere 'Banca

Popolare dell'Emilia Romagna - Filiale di L'Aquila'

TITOLO 2 _ ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.2 ENTR{TE DERTVANTI DA TRASIIRTMENTI tN coNTo caPITALf,

Non si formulano previsioni di entrata in assenza di comunicazioni relative a finanziamenti da parte

dello Srato o di altri Enti.

TITOLO 3 _ PARTITE DI CIRO

3.1 ENTRATf, avENTI NATURA Dl PARTITIl Dl GlRo

CAP. 1155 - Reintegro fondo minute speser € 1.000.00.

Riepilogo delle Entrate 2017

Residui attivi
presunti alla

fìne dell'anno
in corso

(iniziali anno

2017\

Previsioni
definitive

dell'anno 2016

Previsioni di

competenza per

l'anno 2017

Titolo I 0.00 645.594,24 451.789.00

Titolo II 0.00 22.069,00 0,00

Titolo III 0.00 1.000,00 1.000.00

Totale 0,00 668.663,24 d52.789,00

Avanzo di Amministrazione
Utilizzato

528.358,29

TOTALE GENERALE 0,oo 1.197.021,53 1.057.930,80

I Residui Attivi presunti per l'E.F. 2016 sono pai a zero.
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PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avarlzo di amministrazione presunto, al termine del 2016 ammonta ad € 605.141,80 e risulta dalla

tabella dimostrativa allegato 4. La qùola non vincolata ammonta ad € 27.850,06.

La quota vircolata, pari ad€ 571.291,74 è costituita come segue:

U.P,B. Ct pitolo Molivaziofie

t.l .2 5l Compensi al personale a tempo deterninato 10.083,7r

1.1.2 58 Formazione e aggiornamento 8.181,0(

1.1.1 t26 Modesti rinnovi di materiaÌe per ufficio e didattico 3.615,13

t.2.Ì 251
Fondazione Genti d'Abruzzo - Prot. 81 - 2210'1116

Canticri scuoÌa Restauro
45.000,00

1.2.1 257 Progetti lntemMionali (Erasmus) 69.059,41

2.1.1 552 fu costruzioni..............immobili - c/capitale 350.115,61

2.t.2 601 Acquisti impianti e attrezzature - c/capitale 20.478,2(

2.t.2 602

Ripristini, trasformazioni e manutenzione

straordinaria impianti, attrezzature e strumenti -

c/capitale

t7.007,5,

2.1.2 604
Progetto Biblioteca - Fondi ministeriali + Quota
parte Accademia

32.069,0C

2.3.1 85l Accanlonamento (l)onazioni) 21.661,84

TOTALE € 571.291,14

La somma concemente I'avanzo vincolato per l'ampliamento della sede dell'Accademia comprende

gli interessi maturati fino al 30/09/2015. Per I'anno finanziario 2016 gli interessi maturati samnno

allocati interamente al cAP. 552ruscite - giusta delibera deÌ consiglio di Amministrazione n.859

del 14110/2015: con la stessa è stata disposta la chiusura del conto vincolato ove, in prccedenza,

venivano appostati solo i fondi finalizzati alla costruzione del nuovo edificio'

con apposita variazione di Bilarlcio e conseguente giroconto, stante la sentenza definitiva della

Corte d'Appello di L'Aquila n. 588/2016 del 09/06/2016. favorevole all'Accademia, la somma a

Residuo Passivo di € 98.461,57 è conlluita nel Cap. 552.

USCITE

Nonostante la riduzione rispetto agli esercizi finaDziari precedenti dell'Avanzo di Amministrazione

senza vincolo (€ 27.850,06) e il costante declemento del finarziamento a favore dell'Accademia'

l,incremento significativo del oumero degli studenti iscritti alle prime annualità, ha consentito di

incrementare lievemente le previsioni di spesa nel Bilancio di Previsione 2017'

Tralemisurerestrittiveadottatedagliorganidigestioneaifinidelcontenimentodellespese,
mantenute anche per l'E F.2017. si evidenzia:

l) la riduzione dei compensi agli organi, collegiali e non, a decorrere dall'Esercizio Finanziario

20 l5 (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 860 del 1411012015);

2) la duzione degli abbonamenti aiviste;
3) la riduzione del compenso olario da coffispondere ai docenti esterni (da 50'00 a 40'00 €/ora);



4) la totale assenza di previsione in alcuni capitoli. non fìflanziati per carenza di disponibilità.

La determinazione delle previsioni in uscita è stata effettuata tenendo conto delle spese

effettivamente sostenute nell'E.F.2016, dei corsi di studio approvati e funzionanti, nonché delle

spese necessarie al funzionamento valutate in ordine di priorità.

L'avanzo di amministrazione presunto è ioteramente prelevato ed è distribuito nelle UU PP.BB., nel

rispetto dei vincoli di destinazione, per un totale vincolalo di € 51'1.291,74 e di € 27.850,06 senza

vincolo.

TITOLO I -USCITE CORRENTI

I vigenti prowedimcnti normativi di contenimento della spesa pubblica, Legge 12212010, tutt'oggi

in vigore, nonché la costante riduzione di trasferimenti dallo Stato, condizionano le voci di spesa.

Non va sottaciuto che i vincoli normativi, per taluni capitoli, ad esempio il Cap 106 Uscite per

Pubblicità, determinano evidenti diffrcoltà nella realizzazione di specifiche attività di divulgazione

tese ad incrementare il numero degli studenti.

ln relazione all'analisi delle previsioni di spesa del bilancio 2017, venanno evidenziate le uscite

correlaLe a enuate aventi vincoli di finalizzazione.

I.I FUNZIoNAMENTO

l.l.l Uscite per gli organi dell'Ente

CAP. I - Indennita di presidenza e direzioue € 16.000,00

A norma di quanto stabilito dal D.P.R. 132/2003 e dal Decreto [nterministeriale Ministe

dell'U versità e Ricerca e dell'Economia e delle F'inanze del l6101/2008 nonché della

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 863 del l4l10/2015 e tenuto conto della spesa

relativa all'esercizio 2016, viene confermata la somma destinata al pagamento della indennita di

direzione, comprensiva degli oned a carico dello Stato, pari ad € 16.000,00.

CAP.2 - Compensi, indentrità di missione e rimbor§i ai componenti di organi € 6'000'00

La sonma di € 6.000,00 è destinata al pagamento dei compensi ai componenti del Nucleo di

Valutazione e del gettone di presenza ai membri del Consiglio Accademico e del Consiglio di

Arnministazione.

CAP. 3 - Compensi, indennità di missionc e rimborsi ai revisori dei Conti € 4.000'00

La previsione di spesa per il pagamento dei compensi e rimborso spese spettanti ai Revisori dei

Contièdi€4.000.00.

CAP. 4 - Iondo consùlta studenti € 2'500'00

La coperhna delle spese per 1o svolgimento delle funzioni e la realizzazlone di iniziative

riconducibili alla consulta. ai sensi del DPR 13212003, è assicurala con la previsione di € 2.500,00.

I CAP. 1,2, 3 e 4, saranno ridotti, a termini di legge, in sede di liquidazione e comunque ento e

non oltre il 31 oftobre 2017, subordinatamente al permanere dei vincoli di cui allaLegge l22l2O1O'



I CAP. l, 2, 3 e 4, saranno ridotti, a termini di legge, in sede di liquidazione e comunque entro e

non oltre il 31 ottobre 2017, subordinatamerte al permanere dei vincoli di cui alla Legge 12212010.

1.1.2 Oneri per il personale in attiyità di servizio

CAP. 5l - Compensi personale a tempo determirato € 10.083,74

La previsione, pari a € 10.083,74 deriva da assegùazioni ministeriali finalizzate alla retribuzione di

supplenze brevi: essa risulta intemmente vincolata e non salà destinata a capitoli diversi da quello di

appartenenza.

CAP. 56 - Indennità di missione e rimborsi € 876,32

L'importo iscritto rappresenta il 50% delle spese sostenute nell'anno 2009 (pari ad € 876.32) se

taÌe somma dovesse risultare insufliciente a coprire il fàbbisogno necessario ad espletare funzioni

connesse ad iniziative ministeriali, nazionali e intemazionali, da parte del Direttore e del Presidente,

sarà proposta una deroga agÌi organi di controtlo

CAP. 58 - Formazione e aggiornamento personale € 8'181'06

La somma iscritta, pari ad € 8.181,06, risulta interamente vincolata come si evince dalla tabella

relativa al prelevamento dell'avanzo di amministrazione.

CAP.59 - Contratti di collaborazione esperti esterni € 175.000'00

Le spese necessarie alla coretta attuazione dell'offerta fòrmativa riguardano contratti con esperli

esterni nell'ambito delle diversificate tipologie dei corsi accademici e, in panicolare, dei due

indirizzi del coNo quinquennale a ciclo unico di Rcstauro: PFPI (Materiali lapidei e derivati.

Superfici decorate dell'Architettura); PFP2 (Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile' Manufafti

scolpiti in legno Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o

dipinti).
Il numero degli studenti iscritti per l,anno accademico 2016/2017 è sensibilmente aumentato grazje

alle iniziative intraprese nel corso dei precedenti anni accademici, dagli organi di gestione sulla

opponunità di sviluppare ed adeguare I'oflèrta formativa; ciò comporta che una delle voci di uscita

piÌr cospicue e stralegicamente significativa, è riconducibile ai contralti di collaborazione.

L'importo in uscita è coperto dalle entrate iscritte in entrata al cap l l l/1, Contribuzioni degli

studenti.

A tal proposito, al fìne di contenere la spesa anche per l'A .A. 2016120l'1, si applica Ia delibera del

consiglio di Amminisrrazione n. 856 del 14/10/2015 che ha ridotto il compenso orario lordo per la

didattica da conferire ai contrattisti esterni da 50,00 a 40,00 €/ora.

A proposito delle considerMioni fomulate in merito al capitolo 59, si richiama quanto portato in

premessa in merito all'organico d'lstituto che, essendo formato da n 27 docentì in I fascia e n 11

docenti in II fascia. risùlta nettamente sottodimensionato rispetto a corsi presenti nei piani di studio

e numericamente non adeguato.

Si sottolinea, inoltre, che il corso quinquennale a ciclo unico di Restauro presenla in organico un

solo docente, a lempo determinato (ABPR24 Restauo Per la pittura)
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1.1.3 Uscite per I'acquisto di bcni di consumo e di seruizi

CAP. l0l - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altrc pubblicazioni € 700,00

La previsione è pari ad € 700,00, destinati al rinnovo di abbonamenti per gli ufhci e la didattica.

CAP. 103 - Uscite di rappresentanza € 400,00

€ 400,00, previsione corrispondente al 2O%o delle spese sostenute nell'anno 2009, in applicazione

della Legge del 30/0712010 n. 122. ( € 1.600,00 accantonate da versare al CAPOX Cap. 3334, entro

il3l/10/2015).

CAP. 105 - Uscite per accertamenti sanitari € 300,00

La previsione, pari ad € 300,00, è destinata alle liquidazioni per eventuali visite fiscali qualora le

ASL ne chiedano il pagamento.

CAP. 106 - Uscite per pubblicità € 2.275,83

La previsione spetta il vincolo imposto dalla Legge del 30/0712010 n. 122

CAP. 107 - Uscite per servizi informatici € 40.000,00

Si conferma l'impono dell'anno precedente. Il consistente e modemo patrimonio informatico

dell'Accademia richiede costanti interventi di manutenzione ed adeguamenti, nonché frequenti

acquisti di attrezzature specilìche. L'lstituzione, inoltre, ha necessità di applicativi software per la

coretta gestione dei servizi amministrativi, contabili e per il funzionamento del sistema

automatizzato di levazione delle presenze per il personale docente, amministrativo e coadiutore'

Si dportano, di seguito, le principali fonti di spesa sul cap. 107:

L ARCO S.R.L. - soflware Invenlario;

2. ISIDATA S.R.L. software Bilancio, Segreteria Studenti, Protocollo e Conservazione

Sostitutiva Digitale;

3. ANGELONE VINCENZO - assistenza tecnica annuale:

4. 2BITES S.R.L. gestione sito istituzionale;

5. OFFICE LINE di Roberto Di Benedetto software orologio marcatempo;

6. SINTESI S.A.S. - gestione dominio Accademiaì

7. DIGITEC SRL - gestione impianti anli-intrusione;

CAP. ll0 - Matrutenzione ordinaria §trumenti € 5.000'00

L'importo iscritto rappresenta il minimo indispensabile alla conservazione dei beni di proprietà

dell'Accademia e viene principalmente destinato a mantenere in efficienza le sfumentazioni

tecniche ed i laboratori.

cAp. l1l - Manutenzione ordinaria, riparazione c adattamento di locali c rel.tivi imPianti

€ 15.000,00

La previsione di spesa, per complessivi € 15000,00, riguarda la manutenzione dei locali

dell,Accademia laddove l'Ammini§traz ione Provinciale risulta ormai molto carente con particolare

dferimento ai Iaboratori ed alle aule.

Lo stanziamento ha subito un significativo inctemento pcr corrispondere alle continue richieste di

adeguamento di impianti e attrezzature del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Ing,Ma,ioColella,considerandol,attualesituazionedell,EùtelocaleProvincia.Iùoltrcdaquesto



A.A. è stato attoizzato con nota MIUR prot. l'7577 del 1810712016 il corso di Fotografia per il
quale si sta prowedendo ad allestire sia il laboratorio che l'aula.

CAP. 112 - Uscite postali € 1.000,00

La corrispondenza ordinaria si sta ducendo progressivamente a seguito del processo di

demateriaÌizzazione disposto dalla legge di riforma alla Pubblica Amministrazione, ma si prevede

sempre l'invio di materiale informativo sui corsi di studio agli lstituti scolastici delle Regioni

limitrofe, in coerenza con il programma di promozione delle attività formative dell'Accademia.

CAP. 120 - Trasporti e facchinaggi € 2.500,00

La previsione è giustificata dai frequenti movimenti di beni, per attività correlate alle esercitazioni

didattiche, alla produzione artistica ed alle collaborazioni con Enti ed Associazioni per

manifestazioni artistiche e mostre.

CAP. 121 - Premi di assicurazione € 5.000,00

Per il 2017 si prevedono € 5.OOO,O0 destinati al rinnovo delle polizze assicurative di cui appresso:

- Contro furto ed incendio per I'edificio centrale ed il Teatro;

- Contro infortuni e responsabilità civile degli studenti e del personale dipendente

relativamente alle aftività intraprese dall'lslituto per gli allievi, compresa la mobilità

internazionale, Ie esperienze formative da svolgere all'estemo dell'Accademia e la

partecipazione a viaggi, mostre, spettacoli. Inoltre a ciò si aggiungono polizze stipulate ad

hoc per opere da sottoporre a restauro da predisporre di volta in volta

CAP, 122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc' € 1.800,00

CAP. 123 - Putizia locali e acquisto materisli di consumo per pulizia € l5'000,00

L'importo incrementato, rispetto al decorso esercizio tìnanziario, rappresenta la necessità di spese

previste per acquisto di prodotti e/o materiali necessari alle pulizie degli ambienti e di interventi

straordinari di pulizia attmverso ditte specializzate, duranle il periodo di svolgimento delle lezioni,

(gennaio-maggio 2017 e ottobre-dicembre 2017), indispensabili a causa dell'ampiezza c

particolarità dell'edificio, circondato da una vasta area estema di pertinenza'

Inolte sono previsti interventi di sfalciatum, frequenti e costosi, necessari per mantenere un .§petto

decoroso dell'area circoslanle l'Accademia.

Il personale coadiutore presenta un stretto numero di unità di dipendenti che, nei periodi di

maggiore intensità delle aftività, può diventarc insufficicnte a fronteggiare tutte le esigenze'

CAP. 124 - Telefonia € 5.000,00

La previsione riguarda costi di telefonia mobile relalivi ai terminali assegnati al Direttore ed al

dipendente con qualifica EP2 (direttore amministrativo inca cato) per un'istantanea reperibilità

L'Accademia ha adottato il prescritto regolamento interno (Prot. 2191 del 08/08/06) che disciplina

la disponibilità e l'uso dei telefoni cellulari.

CAP. 126 - Modesti rinnovi di materiale per ullicio e didattico € 18'635,33

Lo stanziamento accoglie l'intero importo residuo dell'assegnazione fondi (vedi Entrate Cap l0l

del Bilancio Preventivo 2015) di cui al Decreto del Capo Dipartimento lo dicembre 2ol4 n.4220



I.2INTERvENTI DIVERSI

1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali

CAP. 251- Es€rcitqziotri didattiche € 40.000,00

L'Accademia favorisce la produzione artistica degli studenti attraverso spese che finanziano

acquisti di beni di facile consumo necessari alla realizzazione di materiali espositivi da parte degli

allievi nel corso dell'anno accademico.

L'esperierza diretta costituisce una delle lbrme di apprendimento più signifìcative per studenti che

si esprimono per mezzo della creatività individuale in relazione al mondo del lavoro e delle arti'

CAP. 253 - Cantieri Scuola di Restauro € 45.000,00 - Contributo litralizzato

La Fondazione Genti d'Abruzzo, ha assegnato all'Accademia un contdbùto di € 45 000'00 da

utilizzare per il restauro del Leone in pietra di epoca romana di Porta Barete, d'accordo con la

Sop ntendenza alle Belle Afti di L'Aquila. (Vedasi variazione di Bilancio)

CAP. 254 - Manifestazioni artistiche € 15.000'00

ll capitolo presenta un incremento rispetto al precedente esercizio finanziario pari ad € 5 000'00'

CAP. 255 - Produzione arti§tica e ricercà e 11.922,21

Le risorse individuate sul cap. 255, correlate alla previsione del cap 254, finanziano iniziative di

dcerca, spe mentazione e produzione per favorire il raggiungimento di piu elevati livelli negli studi

accademici nonché il pieno svolgimento dei piani f'ormativi afferenti a tutti icorsi di studio attivi e

1ìrnzionanti.

CAP. 257 - Progetti itrternazionali
Nel contesto delle attiviG concementi il programma Erasmus +, la mobilità rcali722ta elo

programmata per I'a.a. 2016-Ì7 è così riassumibile;

,. iS uua"n i in uscita per mobilità finalizzata ad esperienze di studio all'estero' a fronte di €

25.245,00 accordati dalla Comunità Europea; ove i fondi comunitari dovessero risultale

insullcienti, si attingerà ai fondi MEF' destinati appunto a cofinanziare tale tipo di mobilità'

sempre che pervenà la tranche di cofinanziamento ex lege n l83/1987relativaall'aa 20l4-15'non

-"oru u"quiri u; a tal proposito si evidenzia che la quota relativa all'aa 2013-14 deve essere

interamente spesa entro il 31.12.2016, come da disposizioni MIUR' per cui si palesa il rischio

concreto che, per l'anno solare 2017, l'lstituto debba operare senza avere la disponibilità conqeta di

tale fonte di cofinanziamento. Al momento, il calcolo relativo al numero di giorni

complessivamente finanziabili non è effettuabile con esattezza poiché la situazione generale non è

ancora completamente defi nita;

n. 3 studenii in uscita per mobilità finalizzata ad esperienze di tirocinio all'estero' a fronte di €

9.100,00 accordati dalla Comunità Europea; la situazione è comunque in evoluzione' atteso che

possono essere realizzate ulteriori esperienze di mobilia nel corso dell'anno solare 2017 Per tale

iipo di azione, infatti, esistono ancora flussi da assegnare: ove i fondi comùnitari risultassero

insufficienti, si interverà secondo quanto già precisato per la mobilità a fini di studio;

sono stati finanziati n. 8 flussi di mobilità docenti in uscita e/o personale di impresa in entrata per

attività didattica per € 9.552,00 e n. 3 flussi di mobilità docenti in uscita per attività di formazione
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tipo di azione, infatti, esistono ancora flussi da assegnare; ove i fondi comunitari risultassero

insufficienti, si interverrà secondo quanto già precisato per la mobilità a fini di studio;

sono stati finanziati n. 8 flussi di mobilità docenti in uscita c/o personale di impresa in cntrata per

attività didattica per € 9.552,00 e n. 3 flussi di mobilita docenti in uscita per attività di formazione

per € 3.582,00; relativamente a tali azioni di mobilità. verosimilmente tutti i flussi di mobilità

troveranno rcalizzazione nel corso dell'aùìo solare 2017, atteso che non risultano intervenli

programmati per l'anno 2016;

La mobilità in in$esso registra, fino ad ora, ù. 19 studenti. di cui n. 16 in soggiomo Erasmus per

il solo I semesfte o per l'intero anno accademico ed i restanti per il solo lI semestre. Sono in fase di

perfezionamento 3 ulteriori candidature per il secondo semestre! che incideranno quindi sull'anno

solare 2017.

Non è invece possibile fomire dati ceni sul numero dei docenti in ingresso, atteso che tale tipo di

mobilità si defìnisce di solito in corso d'amo.

Ciò premesso, per quanto conceme le implicazioni Iinanziarie riferibili all'amo solare 2017, si

segnalano le seguenti circostanze.

FONDI INDIRE, OVVERO FONDI COMT]NITARI,

Con comunicazione ufficiale è stato accordato, alla nostra Accademia' un finanziamento

complessivo pari ad € 59.029.36, relativamente al quale un anticiPo pad all'80% è già pervenuto

all'lstituto. Il saldo, pari al restante 200/0 dell'intera somma, verlà verosimilmente corisposto nel

corso dell'anno solare 2017. Siprecisa che il finanziamento verrà utilizzato per corrispondere borse

di mobilità a studenti e docenli ed inoltre per I'organizzazione della mobilità, nel rispetto delle

indicazioni fomite dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Nazionale Erasmus +'

FONDI GRAVANTI SUI PROVENTI DELL'ISTITUTO
per I'anno accademico che si relaziona è stata erogata! nel corso dell'anno solare 2016, a carico dei

proventi relativi al bilancio dell'Istitulo, la somma complessiva di € l2'000,00; potrebbe

sussistere, con riferimento al 2016, la necessità di procedere al versamento di alcune integrazioni a

favore degli stùdenti partiti. Durante I'anno solare 2017, inoltre, si procederà alla liquidazione del

cofinanziamento istituzionale per gli studenti che effettueranno la mobilità per l'anno accademico

2017-18. per la quale sono in lase di definizione ibandi di mobilità' L'esborso intervenà, come di

consueto, in tempi congrui per garantire agli slùdenti una minima autonomìa a ridosso della

partenza per l'esperienza di studio all'estero.

Valutate le esigenze testé descritte, si ritiene che possa rendersi necessario, per l'anno solare 2015'

l'impiego di un importo quantificabile in almeno 15.000'00 Euro, considerato che i 12 000'00 Euro

posti a disposizione per l,anno solare 2016 si sono velati insullcienti e considerate altresì le

incertezze sull'accreditamento dei fondi MEF,8ià evidenziate nella prima parte della presente

relazione, primo cpv. Al momento la previsione si fonda su dati astratti, owero sulla elaborazione

deidatirelativiaglianniprecedenti,attesochelecandidatulelelativealprossimoarmoaccademico
non sono ancora state presentate: la previsione appare tuttavia verosimile L'impiego di tali fondi

siriveleddifondamentaleimportanza,consideratocheilcofinanziamentosostenutoconifondi
dell'lstituto è 1'unico che interviene in tempi compatibili con l'inizio della mobilità degli studenti c

che consente quindi loro di lronteggiare le emergenze economiche collegate a tale delicata fase

della mobilita.
FONDI MEF EX LEGE I83/I987
Duante I'anno solare 2016 non sono pervenuti finanziamenti MEF L'lstituzione ha continuato ad

awalersi rlei fontli MEF relativi all'a.a. 2013-14, pervenuli nel corso dell'a.s. 2015, che dovranno

essere inter,Lmente spesi ento il 31 12.2016.
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FONDI A.D.S,U,

Stanti le difficohà organizzative ed economiche in cui versa la locale Azienda per il Dìritto agli

Studi Unive6itari a seguito degli effetti dell'evento sismìco del 2009, non sono piir pervenuti fondi

destinati a sostenere la mobilità intemMionale degli studenti.

Si continua comulque a richiedere arurualmente l'autorizzazione ad utilizzare le economie

realizzate nel corso degli anni precedenti per le mobilità che via via si realizzano; allo stato attuale

residuano € 10.797,00.

Ai fini dell'utilizzo di tale somma sono state avanzate folmali istanze intese al rinnovo della

convenzione per le mobilità susseguenti all'a.a.2012-13, siffatto rinnovo consentirebbe I'utilizzo
dell'importo disponibiÌe fino all'esaurimento delle economie; ad oggi l'Azienda ha assicurato che

riproponà i bandi necessariamente propedeutici alla liquidazione delle borse, preci§ando che non

sarà però possibile una applicazione refioattiva degli stessi. Si è quindi in attesa delle i§truzioni

operative propedeutiche alla procedura di liquidazione a favore degli aventi diritto, con riferimento

ai soli anni accademici per i quali l'Azienda stessa licenzierà i bandi.

CAP.258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazio[e manife§tazioni trazionalii

€ 15.000,00, conributo istituzionale a favore della mobilità studenti, A.A. 2016/2017, importo

riportato al consueto impono, dopo il decremento delÌ'E.F. 2016.

U.P.B. 1.2.4 ONERI TRrBUraRr

CAP.40l - Imposte, tasse e Tributi vari € 8.000,00

U.P.B. 1.2.5 Poste correttive e compensazione di Entrate correnti

CAP.,l5l - Restituzione e rimborsi diversi € 35'000,00

Con riferimento alÌe disposizioni normative sul diritto agli studi universitari di cui al D.P.C.M

OglO4l2OOl art. 8, l'Accademia ha deliberato di restituire le tasse versate dagli studenti beneficiari

di borsa di studio (o idonei non beneficia ) inclusi nelle graduatorie definitive formulate

dall'Azienda Diritto agli Studi UniveÉitari di L'Aquila, pertanto il Bilancio contiene, tra le voci di

uscita, la relativa previsione - CAP. 45lfuscite € 35 000,00

La somma è significativamente ridotta tenuto conto del numero degli allievi beneficiari o idonei di

Borse di Studio secondo le graduatorie formulate nell'A.A. 201512016 dall'ADSU, ai sensi del

D.P.CM. 09/04/2001, considerevolmente inferiore.

U.P.B. 1.2.6, Uscite non classificabili in altre voci

CAP. 501 - Varie € 15.000,00

Il capitolo accoglie I'accantonamento delle riduzioni di spesa di cui alla L. 12212010, da restituire

allo Stato a termine di Legge.

CAP. 502 - Fondo di riserva € 14.364'67

ll Fondo non supera il limite del 3% delle Uscite conenti, ai sensi di quanto previsto dal

Regolamento di Afiministrazione, Finaiza e Contabilità dell'Accademia'
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TITOLO 2 _ USCITE IN CONTO CAPITALtr

2.l INvEsrrMENTr

2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

CAP. 552 - Ricostruziooi, ripristini e trasformazione immobili: € 350.1 15,64.

La previsione iscritta nel capitolo 552 contiene le somme destinate all'ampliamento della sede e

l'importo restante dell'assegnMione effettuata dalla Direzione Generale Alta Formazione Artistica,

Uff IV, con lettera prot. 881I del 5/12108, per interventi relativi alla sistemazione in sicurezza della

sede e comprensiva anche della somma iscrifta a Residuo Passivo pari ad € 98.461,57 attraverso

giroconto e conseguente variazione di Bilancio (2^/2016).

€262.507,64

Entità delle risorse da attribuire alla costruzione

del nuovo padiglione comprensivo degli

interessi attivi incassati al 30/09/2015

€ 87.608,00
Entità della quota rimancntc sul conlribulo

nlinisteriale relativo alla mcssa in sìcurczza

€ 350.115,6,1 Totale

Il Ministero dell'lstruzione. dell'Università e della Ricerca, Alta Formazione A(istica Musicale e

Coreutica, DIV. lV, ha erogato all'lstituto il finanziamento dì € 500.000, destinato ad ampliamento

e straordinaria manutenzione della sede dell'Accademia; tale contributo è stato implementato di

ultedori € 50.000, derivanti da economie proprie dell'Accademia.

Le risorse da destinare all'edilizia sono state regolarnente imputate sul capitolo di bilancio

552,tlscite del bilancio di previsione e ì'lstituto cassiere contabiÌizza separatamente gli interessi che

maturano sulle somme vincolate. secondo le indicazioni formulate dal Ministero dell'lstruzione,

dell Università e della Ricerca.

Gli organi dell Accademia hanno deliberato di edificare un nuovo padiglione per realizzare altri

spazi funzionali alle attivilà didattiche, di ricerca e produzione artistica a fronte delle attuali

esigenze di ambienti piir vasti ed adeguatamente concepiti. Nella valutazione generale delle

determinazioni da assumere per la costruzione del nuovo edificio, il Consiglio di Amministrazione e

il Consiglio Accademico hanno tenuto di dare compimento ad un progetto fortemente connotato.

idoneo a riportare verso il tessuto urbano della città il carattere atistico dell'Accademia

Nel lotto ove sorge l'attuale sede dell'lstituto, per attuare la nuova costruzione, da porsi nell'area

sud dello spazio esterno di pertitrenza dell'Accademia, è stato [ecessario redigere una variante al

Piano Regolatore Generale del Comune dell'Aquila attmverso la redazione di un nuovo

Planivolumetrico di Coordinamento dell'area, dimensionato rispetto alle esigenze del nuovo corpo

di fabbrica: strumento di pianilìcazione che comporta la concertazione con le Amministrazioni

competenti, Comunc e Provincia dell'Aquila.

L'Accademia, valutata la complessità del procedimento amministrativo, ha deliberato di avvalersi

di un professionista esterno per le prestazioni relative alla progettazione preliminare, defìnitiva ed

esecutiva di lavori, affidando l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento ad un esperto,
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avendo accenaa la mancanza di personale dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla legge

109/94 art. 5 comma 5.

L'lstituto ha applicato il procedimento amminishativo di cui all'art 57, comma 6 del T.U.

163/2006, individuando il tecnico qualificato tra gli operatori del settore attraverco richiesta di

presentazione di offerta a cinque progettisti tra quelli di elevata competenza (Deliberazione del

Consiglio di Amministrazione n. 733 del 29105/08).

Il progettista è stato scelto attmverso il criterio dell'offerta piir vantaggiosa, previa verifica del

possesso dei requisiti di qualificazione certificati dagli interessati (Commissione tecnica

dell'Accademia. riunita in data 8 settembre 2008, verbale della stessa data).

L'incarico è stato affidato al progeftista che ha presentato offerta e condizioni piu vantaggiose

ispetto agli altri concorrenti per lo svolgimento delf incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione

e Contabilità Lavori. Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione,

Responsabile Unico del Procedimento.

L'affidatario ha elaborato il progetto commissionato dall'Accademia, ottenendo I'approvazione del

Consiglio Accademico il l3ll l/2008.
I12 febbraio 2009 si è svolta, presso la sede dell'Accademia, la Conferenza dei Servizi di cui all'art

l4 bis comma 2, della Legge 241l90 e s.m.i., finalizzata all'approvazione del Progetto da parte degli

Enti preposti: Amministrazione Provinciale e Comunale nelle persone dei dirigenti preposti.

Gli intervenuti hanno espresso parere favorevole alla rcalizzazione del progetto per quanto di

rispettiva competenza e mandato il Planivolumetrico di coordinameflto al Consiglio Comunale per

Ia sola presa d'atto.
Il sisma del 6 aprile 2009 ha interrotto I'attività ordinaria dell'Amministrazione Comr-rnale,

impegnata esclusivamente per le emergenze.

I lavori di costruzione del nuovo edificio, di conseguenza, non hanno potuto avere inizio nel

previsto periodo di aprile 2009.

L'originario progefto è stato modificato dall'architetto al fine di ottemperare alle disposizioni anti -
sismiche adottate dopo il 6 aprile senza, owizlmente, richiedere un ulteriole compenso rispetto a

quello definito nel disciplinare di incarico ptot.2860lA27 del l ottobre 2008, articolo 6'

Terminata la procedura amministrativa relativa alle prescritte autorizzazioni comunali a costruire il
nuovo padiglione dell'Accademia nello spMio estemo di peninenza dell'lstituto, è stata avviata la

gara ristretta per l'individuazione della ditta che sarà incaricata di realizzare il nuovo edificio'

Il consiglio di Amministrazione ha deliberato in me to alle Imprese da invitare con prowedimento

n.753 del 16112/09.

Il giomo 24 febbraio 2010 si è svolta la gam infbrmale relativa alla ttattativa privala sulla

quale la Commissione ha individuato, quale aggiudicataria dell'appalto, I'lmpresa Sportland

Appalti di Rossi S. e C. sas - Barisciano, L'Aquila, che ha presentato l'offeÉa con il massimo

ribasso offerto del25,55oA sulla cifra posta a base di gara di € 405'388,88 per lavori soggetti a

ribasso ed € 8.850,14 per oneri relativi all'applicazione del piano della sicurezza' Importo totale €

319.512.30 oltre lVA.
Il verbale redatto dalla commissione di Gara in data 24 febbraio 2010 è stato approvato dal

consiglio di Amministraziore con deliberazione n. 755 det 1010312010 aggiudicati all'lmpresa

Sportland Appalti di Rossi S. e C perl'importorettodi€310662,16al netto deldbasso offerto del

25,55% sulla cif.a posta a base di gara di € 405.388,88 Per lavori soggetti a ribasso ed € 8 850,14

per one relativi all'applicazione del piano di sicuezza. lmporto totale € 414 239,02 oltre IVA'
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Il contratto di appalto per la costruzione del nuovo padiglione dell'Accademia è stato

stipulato con il legale rappresentante dell'lmpresa Sportland Appalti Sig. Sergio Rossi, in data

10/05/2010.

I lavori edilizi per la costruzione sono iniziati ll l3l04l2Ùl0 (Denuncia Inizio Lavori del

12t04t2010).

ll Responsabile Unico del Procedimento ha

Lavori in data 0l/08/2010 unitamente a:

- libretto delle misure;

- registro di contabilità;

- certificato di pagamento n. l.

presentato il primo Stato di Avanzamento

Con prowedimento n. 761 del 13109/2010 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di

liquidare all'lmpresa Sportland Appalti Rossi sas l'importo di € 71.800,16 relativo al certificato di

pagamento n. I del 10/08/2010, prezzo a "corpo".

Con il medesimo prowedimento è stato altresì liquidato all'architetto Sestilio Frezzini

l'acconto sull'onorario per direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento sicurezza in fase

di esecuzione dei lavori per un totale di € 5. 201,99.

Con il medesimo prowedimento è stato altresì liquidato all'architetto Sestilio Frezzini

I'acconto sull'onorario per direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento sicuezza in fase

di esecuzione dei lavori per un totale di € 4.908.24.

lf secondo Stato Avanzamento Lavori è stato redatto dal RUP a tutto il 18/11DO1O,

unitamente al Registro di Contabilita ed al Libretto delle misure, per un totale di € 61.607,76 oltre

IVA liquidati dall'Accademia a seguito di deliberazione n. 769 del 09112/2010 da parte del

Consiglio di Amministrazione.
L'impresa aggiudicataria, dopo una iniziale, accettabile tempistica nello svolgimento dei

lavori in cantiere, ha rappresentato al RUP e all'Amministrazione alcune difficolta

nell'approvvigionamento dei materiali richiesti dal progetto.

Con lettera del l8/O2l2\,l l'impresa Sportland ha richiesto una proroga dei termini

confattuali fino a 120 giomi, l'Accademia ha formalizzato le proprie indicazioni a tal proposito in

data 1410212011, prot.4l7 e l8/O2l2oll prot. 460, accettando la richiesta salvo valutazioni ulteriori,

relative al defi nitivo compÌetamento.

A fronte della lenlezzj- Iilel proseguimento delle opere in cantierc, si è prodotta un'ampia

corrispondenza tra l'impresa Sportland, il RUP e l'Accademia dalla quale sono riscontrabili

difficoltà della ditta aggiudicatada sia in relazione al reperimento di materiali sia per effetto di

alcrme criticità nella reaÌizzazione del progefto.

La sostanziale ultimazione della struttura era stala prevista per il mese di giugno 2011,

tenendo conto delle proroghe richieste; detto telminc non è stato rispettato dall'impresa, nonostaote

numerose sollecitazioni da parte della Direzione. ln considerazione del marchevole ritardo

l'Accademia ha deliberato, come lbma di autotùtela, di sospendere la liquidazione del 3' Stato

Avanzamento Lavori inoltrato il 26 settembre 2011, prot. 2177. (Delibelazione n. 782 del

12t10/2011\

L'impresa Sportlald ed il RUP sono stati informati di tale atto deliberativo e delle relative

motivazioni con lettera 27 40 1 M'7 del l' l I 1 0 120 1 l.
I lavori nel cantiere sono ripresi con una maggiore sistematicità ma lo stato delle opere resta

tutt'ora lontano dalla conclusione.
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Successivamente ai pagamenti, effettuati il 14/0212012 come segue:

. 3' S.A.L. € 69.343,63;

. 4. S.A.L. € 55.474,54;

con intervento in qualità di sostituto nell'ambito dei contdbuti dovuti a INAIL, INPS e Cassa Edile,

i lavori hanno subito una nuova, imprevista interruzione per effetto della richiesta da parte

dell'impresa Bromo Marco che rivendicava pagamenti da pade di Sportland Appalti di Rossi & C.

sas. Il Giudice dell'esecuzione mobiliare ha notificato all'Accademia il 09 maggio 2012 Atto di

pignoramento presso terzi (prot. 13721 A2'7 del 09 lO5 /2012).

Nelle udienze del 1510612012 e del 28/09/2012 il Dkeftore pro tempore dell'Accademia, professor

Eugenio Carlomagno, ha reso la dichiarazione di terzo nel senso della insussistenza di debiti

dell'Accademia verso Sportland Appalti (nota prot. 2383/A27 del l9109/2012), stante la lettera del

Responsabile Unico del Procedimento arch. Sestilio Frezzini che, ll 22105/2012, comunica la

sostanziale ultimazione dei lavori alla stessa data del22l05l20l2. Detta comunicazione è stata

sottoscritta dall'impresa Sportland, dal Direttorc Eugenio Carlomagno e dal Direttore dei lavo

arch. Sestilio Frezzini.

Alla data odierna, tuttavia, il [uovo padiglione non è stato ultimato in quanto risulta tuttora

pendente il procedimento giurisdizionale affidato all'Awocatura Distrettuale dello Stato di

L'Aquila.
Il contenzioso dguada l'affidamento di presunti subappalti irregolari e non autorizzati da

parte dell'impresa appaltatrice e la procedura di pignoramento presso terzi promossa da ditte che

rivendicano crediti verso l'impresa appaltat ce stessa.

L'Accademia ha provveduto ad affidare ed acquisire una perizia giurata elaborata da un

professionista esterno (prot. 2234 del l3/09/2013) nell'intento di verificare la possibilità di giungere

ugualmente alla conclusione dei lavori nelle more della definizione del procedimento

giurisdizionale in corso, utilizzando le prowiste finanziarie arcora disponibili sul cap. 552.

La perizia è stata consegnata dal tecnico incaricato il l3109/2013 ptot.2234lA27 .

Nel corso dell'esercizio 2014, l'Awocatura dello Stato ha invitato l'Amministrazione, a piu

riprese, a non procedere alla ripresa dei lavori fino a quando il contenzioso tutt'ora pendente, non

venà definito con sentenza da parte del Giudice civile di prima istanza.

Con sentenza n. 478 del 1910512015 il Giudice del Tribunale Civile dell'Aquila ha

pronunciato la sentenza di primo grado, sfavorevole all'Amministrazione, riconoscendo le pretese

del ricorente sub-appaltatore.

Lo scrivente ha reiterato all'Awocatura Distrettuale dello Stato la dchiesta di riprendere i

lavori sull'edificio dopo aver fomito assicurazioni circa 1'accantonamento di somme necessarie per

il soddisfacimento delle pretese del riconerte (lettera prot. 31881A27 del2l/07/2015).

L'Awocatura Distrettuale dello Stato , con lettera nosto prot. n. 3363/A27 del03108/20105,

ha fomito scontro comunicando l'intendimento di impugnare la senterEa 478 del 19/05/2015 per

non avere il Giudicante valutato coreftamente il tenore e l'ampiezza delle contestazioni svolte legli
atti difensivi, oltre al materiale probatorio offerto tra cui la perizia di parte e ritenendo che "il
mutamento dello stato dei luoghi potrebbe risultare pregiudizievole alla prosecuzione del

contenzioso".

La corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza 588/2016, in riforma integrale della sentenza

impugnata, ha rigettato le pretese del ricorrente ed ha conosciuto le ragioni dell'Accademia.

Ciò premesso, al fine di awiare i lavori di completamento del nuovo padiglione, gli organi di

gestione stanno valutando, in collaborazione con i tecnici dell'Anministrazione Provinciale, le

16



procedure amministrative da seguire, anche alla luce delle disposizìoni dettate dal nuovo Codice

degli Appalti D.Lgs. 50/2016 che ha modihcato il D.Lgs. 163/2006.

2,1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecdiche

CAP. 601 - Acquisto di impianti, attrezzature e strumenti € 20,478,20

Le acquisizioni elfettuate con spese a carico del capitolo 601 nell'esercizio finanziario 2016

riguardano attrezzature ed arredi del laboratorio di scenografia. Pertanto la somma iscritta ha subito

un pari decremento.

CAP. 602 - Ripristini, trasformazioni e maDùtenzione straordinaria impianti' attrezzature e

strumetrti musicali € 17.007,52

CAP. 604 - Acquisti per la biblioteca - € 32.069,00

Accoglie il finanziamento ministeriale pari ad € 22.069,00 assegnato con D.M. 602 del 1l/08/2015

ed € 10.000,00 quale cofinanziamento a ca co del nostro bilancio.

2.3.1 - Accantonamenti per spese future

CAP. 851 - Accantonamento € 21.661,84. Rappresenta I'importo residuo delle donazioni ricevute

dall'Accademia a seguito del sisma del 06 aprile 2009. NeÌÌ'E.F. 2016 sono state distribuite n.4
borse di studio pari ad € 1.200,00 ciascuna.

3.1.1 - Uscite aventi natura di paÉite di giro

CAP.905 Anticipazione Fondo minute spese € 1'000,00

Il fondo minute spese, in dotazione del Direttore dell'ufficio di Ragioneria, è gestito in conformità

con le disposizioni di cui all'art. 3l del Regolamento di Amministrazione. Finanza e Contabilità

dell'Accademia sia in relazione agli importi delle spese sostenute, sia in relazione alla

documentazione di esse ed alla trascrizione delle operazioni eseguite in registro apposito.

Residui passivi

presenti alla fine

dell'anno in corso

(iniziali anno

201',l)

Previsioni
definitive
dell'anno

2016

Previsionidi
competenza per

I'anno 2017

Titolo I 42.091.46 7,14.488,83 6 t5.598,60

Titolo II 451.532,70 441.332.20

Titolo lll 1.000.00 1.000,00

Tottllc 12.091,46 1.197.021.53 1.057.910,rJ0

Disavanzo di Amministrazione
Utiliz,zaao

TOTALE GI]NERALE 42.091.46 1.197.021,53 1.057.930,80
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I Residui Passivi presunti al 3ll1212016 sono pari ad € 42.091,46 di cui € 1.848,30 relativi ai

decorsi EE.FF.

L'Allegato 5, Bilancio Pluriennale, come prescrive l'art. 15 del Regolamento di Amministrazione,

Finanza e Contabilità dell'Accademia, dimosfta sinteticamente il prevedibile andamento economico

finanziario degli esercizi successivi a quello di riferimento, limitatamente alla competenza. È stato

aggiomato in occasione della predisposizione del Bilancio di Previsione 2017 e quindi riguarda gli

Esercizi Finanziari 2018 e 2019.

L'Aquila, l5 novembre 2016

,f\iffitffz{

Allegati:
1) organico personale docente di I e II fascia

2) organico personale amministativo e coadiutote
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AC(ADI'NTIA DI BELLE AIì.TI L'AQUILA

OR(;ANI(]() DOCENTI DI PRI\IA FASCIA A.A.20I6-20I7

(aeeiornato al 07/12l2016ì

Tcoria c metodo dei nÌass media
AI]PC 65

D,A. NONIINARE

BAlllt-OlìOValler Tccnichc dell'lnoisione ABA V02 lcnìoo indetermìnato

C^NZl^Nl Cecilia
licnomcnologia delle Arti
Cl ontemDoranee

I cmpo Deteminato

CARO I A Attilio Costumc per lo spettacolo ABPR32 Tempo Detelmi[ato

CESARONI STEFANO Fotogr:rlia ABPR31 'fempo determinato

COCCI^ \laurizio Stile. Sto a dell'Artc c dcl Costumc
ABST 47

Tcmpo determinato

COMANI)lNl Daniela ,,\ntropoìogia Cultulalc ABST 55 I empo lndelelminalo

D ALI-.SIO Nlaria
Stile. Storia dell'Arte e del flostume
ABST 47

'ìcmpo Indeterminato

l)h I.EONIBUS Enzo Tecriche Pittoriche ABA V06 'fcmpo detcrminato

DI NINO Umberto Sccnotecnica ABPR 19 Tempo Determinato

ELI^ 
^ntonio 

Michele Anatomia Artistica 
^B^ 

V01 Tempo Indeterminato

ESPOSITO BRUNA Scultura ABA V07 I empo Detenninato

F^N,\l ll Raìmondo Gralìc design ABPR 19 'l cmpo Ilctcrminato

FIORILLO lìanco Der-orazione AIIA Vl I
'lempo deteÌminato

G^LLUCICI Marccllo Storia dello Spettacolo ABS I 53 l cmpo lndeterminato

IACOMINO Paolo
Plastica Orn.rmentale 

^B,\ 
Vl3

Tempo Irdeteminato

INDISPONIBII-E
(per c\.llrah csoDero del Dne&rel

'ì-ccnologie del mzrnno e delle pietre
dure ,4.BA V09

MORI (ìioia Stile. Storia deìl'Arte e del Costume
ABST 47

Tempo Indetermìnato

SAN TARELLI
A.NTONEI-l.O

Tecrlche grafiche speciali ,\BA V04 Tcmpo determinato



S,\RR:\ Scr r,,

S('( )N('l I nr ico

SONNIN0 l:li:ahtrtrt

l'ilrrrì .\llA V05

llc»ì ( Lrlturaìi eAmbientali
ÀBVPA 6I

llcslauro per la pittura ABPR2-1

I fl ììf,, lrì,lrrci rìirì o

I cnr|,r lrì,l.l. nrnrt()

ìcnrpo (l.terrrinal()

SPINOSA I)onrcnico Usrelica .\llS I 46 l cnrl() I)c1.nìrinato

TADDI'.1 Andrca
Ilcmc»ri di .,\rchilettum e flrbanislica
ABPR I.1

Tenlpo lndcrenìrillàto

VF-Sl'.,\ Onor iri,
'I corìe dclla Percezione e P!icolLrgia
della ì:ornra .\BS I i8 ì cnìp(ì lrì(l(lcrnìinalo

ZICOSClll Alcssanclo Sceùogratìa ABPR 22 Tempo ìn(lcle Ìinalo

lLr I- l- l ilalo 'l-ccnichc per la scultura,4.BÀ \'08 l cnrpo l)clclminàto

l olale l)oni d()!.r1, I lisei.r ll



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQT]ILA

ORCÀNI(I) IX)CEN'I'I DI SECONDA FASCIA A.A.2016-2017

AN l lCO Antonello Plastica Orrrrnenlale 
^B-,\ 

Vll Tempo DeternìinatLr

DI SAN I-O t-orcdana Deoor:zione ABA V1l Tempo Indeter ìirato

l)l SLIERNI Daniela Scenograiia AllPR22 Iempo delernrinato

ECONONIOPOULOS Harula Storia dell'Arlc AUS 147 'I empo delerminalo

IANNI Stefano Pittura A.B^ V05 'l eìnpo lndeterminato

I ON(ìO Valeria Tecniche dell'lncisione ABA V02 Tempo detenninaro

Llll)OVICO Matteo ScuÌtura AB^ V07 'l empo Determinato

MANGANARO Sih,ano Storia dell'Arte ABST,17 Tempo detcmlilrato

MORGANTIN Maroherita Anatomia Adislica .ABA V01 Tempo Detemrinato

SCoNCI Nlartina Storiadell'^rte 
^BST,17

Tempo determinato

SERVILLO Sih,ano Anatomia Artistica ABA Vol Tempo indetenninato

lotdle Dostidocenii II fascia I I



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO E COADIUTORE

A.A.201612017

Direttori Amministrativi
Direttore Ufficio di Ragioneria
Assistenti
Coadiutori

Totale

n,2
n, l
n,6
n,8

.17

SPì-IZIAiERRI Paola Direttore Amminislrati,ro Incaricalo lcmpo lnrleterninato

Dl MARCO CASBARRE Patrizia Direltorc Amlllinistrativo Tcnrto Indeterminato

PESCE Adrìana Direftore Ilfficio di Ràoioneria I crììpo lndclcrnliDato

BAFILE WALTER Assistente Tenrpo Determinato

DI GIOVANNI Antonella Assìstente l-crrpo Indeterminato

NlASCIOCCHI C]Iaretta 'I ernù() ìndelerninat()

COLAIAI\NI lVarialoreta l empo Determinato

PEZZETTA Nadia Assistente Tcmpo DctcÌminato

l'Atr11ìl,iR lìì Monia 'l empo Determinato

D Aì.|SS,\NDRO Paolo Coadiulorc 'Icnìpo lndclermiMro

LANCIONE Palma Coadiutore 'I cmpo lndeferminato

MAR I OIìEì-ì.1 Roselìa Coadiulorc I ctrpo lndeterminato

MONACO Paola Coadifiore Tempo determìnato

NItIRA ìrlvira Coadìutore Telllpo I'Ìdeterminato

PROSPìrRl NIatiìde Coadiulore 'lcmpo Indeteminato

TEMPESIA Paula Teresa Coadiutore 'l effpo Indeterminato

VENTRICINI Angela Coadiutore Tempo Indeterminato


