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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciasette, il giorno 27 del mese di giugno alle ore 12.00, previa l'osseryanza delle
formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila, a seguito di convocazione del Presidente Dr. Roberto Marotta
(prot. n. 2583 del 14/0612017) con il seguente ordine del giomo:

1.

Lettura e approvivione verbale seduta precedente;

2. Presa d'atto prowedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione,
3. Approvazione Regolamento Contributi;
4. Istituzione Bollo Virtuale;
5. Nomina Nucleo di Valutazione triennio 201712020;
6. Approvazione spese;
7. Approvazione Progetti;
8. Varie ed eventuali.

seduta 0810512017;

Presenti:

Dr. Roberto Marotta

Presidente

Prof. Marco Brandizzi

Componente

Dr. Marco De Santis

Componente

Prof. Valter Battiloro

Componente

Studentessa Annaregina

Il

Presidente comunica che

r.282

Aimi

Rappresentante degli studenti

il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto

del 1710512017, ha nominato componenti del Consiglio di Amministrazione:

il Prof. Valter

Battiloro in rappresentanza dei docenti e la studentessa Annaregina Aimi in rappresentanza degli
allievi,

Il

del

sensl

Presidente porge

il

benvenuto

D.P.R.

132/2003.

al Prof. Valter Battiloro e alla studentessa Annaregina Aimi

il Consiglio di Amministrazione, nella sua attuale composizione, continuerà a
obiettivi di significativo spessore per contribuire alle attività formative, di ricerca,

dicendosi sicuro che
perseguire

sperimentazione

e

produzione

artistica

dell'Accademia.

Il Direttore, dopo aver manifestato la sua personale soddisfazione per le designazioni effettuate dal
Ministero, ritiene che l'apporto degli attuali componenti del Consiglio

di

Amministrazione

consentirà di condurre proficuamente le determinazioni relative alle risorse disponibili, in sinergia
con tutti gli organi accademici, nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dalla legge.

l.

Leftura e approvazione verbale seduta del 8 maggio 2017

Il Verbale della

seduta del 8 maggio 2017 viene letto ed approvato dai componenti del Consiglio di

Amministrazione presenti alla riunione: Direttore, Presidente e Dr. Marco De Santis.

2.

Presa d'atto prowedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione, seduta
0810512017

Il Prof. Valter Battiloro e la studentessa Aruraregina Aimi, dopo aver ascoltato la lettwa del verbale
della seduta del

0810512017, dichiarano

di

prendere atto

di tutti i

Consiglio di Amministrazione nella seduta del giomo 08/05/2017

.

provvedimenti assunti dal

3. ApprovazioneRegolamento contributi
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge

508199, di

riforma delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di musica;

VISTO il D.P.R. 13212003, Regolamento recante criteri per l'Autonomia statuaria, regolamentare
or ganizzativa

delle Istituzioni AFAM

e

;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle futi di L'Aquila;

VISTA la Legge 11112/2016 n.232 commi da252 a267;
VALUTATE le normative dettate dalle disposizioni di

fini della quantificazione della contribuzione

legge richiamate nel precedente paragrafo ai

studentesca destinata alla copertura dei costi dei

servizi didattici, scientifici e amministrativi, mediante un contributo onnicomprensivo annuale,
anche differenziato tra

i diversi corsi di diploma, da versare all'Accademia;

RITENUTO di applicare, in materia di contribuzione

studentesca,

i principi di equità, gradualità

e

progressività;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 915 del

0810512017 relativa

ai criteri generali da

applicare per la definizione dei contributi accademici con apposito Regolamento da adottare nel
rispetto della Legge n.23212016, commi da255 a260;

DELIBERA N. 918
DI APPROVARE il testo allegato del Regolamento in materia di contribuzione

studentesca che si

Cl relative

ai

Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia, Grafica, Fotografra

e

applica a decorrere dall'anno accademico 201712018 con le relative tabelle A, B, C e

corsi triennali e biennali

di

A1, B1, D e Dl relative ai percorsi quinquennali a ciclo unico di Restauro;

DI DARE ATTO che il

Regolamento tasse

e contributi a carico degli studenti per

l'anno

accademico 201712018 potrà essOre integrato e/o rettificato per soprawenute esigenze o al fine di
razionalizzare le entrate per gli anni accademici successivi al 201712018.

4. Istituzione Bollo Virtuale
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 508199, di riforma delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di musica;

VISTO il D.P.R. 13212003, Regolamento recante criteri per l'Autonomia statuaria, regolamentare

e

organizzativa delle Istituzioni AFAM;

VISTO il D.L.29 marzo 2012, n.68 recante la revisione della normativa in materia di diritto allo
studio;

YISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159;
VISTA la Legge di Bilancio 2017, Legge

t 1 dicembre 2016

n.232, dal comma 252 al comma 266;

DATO ATTO che il nuovo "Regolamento dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila in materia di
contribuzione degli studenti" è stato approvato con deliberazione n. 918 del27/06/2017;

CONSIDERATO che dal prossimo a.a. 2017/2018 sarà obbligatorio iscriversi all'Accademia di
Belle Arti attraverso la procedura online, in sintonia con le disposizioni normative in materia di
demalerializzazione delle attività delle PP.AA.;

RITENUTO imprescindibile introdurre il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo con
riferimento all'iscrizione degli studenti a partire dall' a.a. 2017 /2018;

VISTI gli articoli 15 e 15 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 e l'art.

I

c. 596 della Legge

147t2013;

VISTA la circolare adottata dalla Agenzia delle Entrate n. l6lE del i4 aprile 2015 recanti
chiarimenti al citato D.P.R. n. 642;

DATO ATTO che l'istanza avanzata alla competente Agenzia delle Entrate di L'Aquila, presentata

il 1" giugno 2017 prot. n. 2396, è stata regolarmente accolta cor, aultorizzazione al pagamento in
modo virtuale dell'imposta di bollo - ENTRATE/AGEDP - AQ/REGISTRO
UFFICIALB37129l t2-06-2017 - 89166938t85265492 - COD. ATTO 06622378773;

DELIBERA N. 9I9

-

A partire dall'a.a. 201712018 I'imposta di bollo per l'iscrizione all'Accademia di Belle Arti
di L'Aquila

-

è assolta

virtualmente;

Nel Bilancio di Previsione 2017 sono istituiti

i

nuovi capitoli nei quali transiteranno le

somme a titolo d'imposta di bollo virtuale come segue:

ENTRATE
u.P.B.

l'r.l - cAp. 2 - rMposTA

DI BOLLO ART.

15 D.p.R.

N.642t26-t\-1972

USCITE
U.P.B. I,2.4

-

CAP. 402

-

VERSAMENTO TRIBUTO ART. 15 D.P.R. N, 642126-10-1972

-

I1

prowedimento autorizzativo indicato in premessa è stato pienamente recepito ed è stato

effettuato da parte dell'Accademia

il

versamento delf importo presunto del bollo virhrale,

rmica rata, indicato in € 5.920,00 con mod. F24 in data2l/0612017;

-

Entro

il

31 gennaio 2018 sarà effettuata la Dichiarazione dell'lmposta di Bollo assolta in

modo virtuale, utilizzando

i

modelli predisposti dall'Agenzia delle Entrate, effettuando il

dovuto conguaglio.

5. Nomina

Nucleo di Valutazione triennio 201712020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 508/99, di riforma delle Accademie di Belle Arti
VISTO il D.P.R.

13212003, Regolamento recante

e dei Conservatori di musica;

criteri per l'Autonomia statuaria, regolamentare

e

orgal:tzzativa delle Istituzioni AFAM, artt. 4 e 10;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Ani di L'Aquila approvato con Decreto
Dirigenziale n. 126 del 0810612004;

CONSIDERATO che

il

Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni e può essere rinnovato

consecutivamente una sola volta, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 13212003;

RICHIAMATA la procedura di evidenza pubblica

esperita per l'individuazione dei componenti del

Nucleo di Valutazione, awiso pubblico prot n.20261A29e del 10/0512017, approvato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 0810512017

VALUTATI, CONDMSI

f

STABILITI

;

i seguenti criteri generali per l'individuazione dei

componenti del Nucleo di Valutazione dell'Accademia di Belle

Arti di L'Aquila per il trierurio

2017t2020:
Relativamente ai due componenti estemi:

o

Esperienza acquisita nell'ambito della valutazione delle Istituzioni dell'Alta Formazione

Artistica, Musicale e Coreutica;

o

Conoscenza del comparto della formazione in virtu delle attività professionali svolte.

Relativamente al componente intemo;

.

Individuazione del Consiglio Accademico.

ACQUISITO

il

positivo parere del Consiglio Accademico nella seduta del 15/0612017, ove

l'organo accademico ha provveduto altresì ad individuare
Valutazione;

il

componente intemo del Nucleo di

VISTE le domande pervenute dagli aspiranti all'incarico: Dott.ssa Claudia Boschi, Dr. Emanuele
Nicolini, Prof. Domenico Spinosa;

ESAMINATE le domande ed i curricula presentati dai predetti aspiranti all'incarico di componente
del Nucleo di Valutazione dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila per il triennio 201712020;
DELIBERA N. 920
Dalla data del presente prowedimento

L'Aquila

-

il

Nucleo di Valutazione dell'Accademia di Belle Arti di

è costituito per un triennio nei seguenti componenti:

Boschi
Dr. Emanuele Nicolini
Prof. Domenico Spinosa

esperto estemo

Dott.ssa Claudia

esperto esterno

componente designato dal Consiglio Accademico
Docente di estetica

L'organo accademico, come nominato nel precedente paragrafo, resta
201712020 a far data dal2710612017

6. Approvazione

in

carica nel triennio

.

spese

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 508199, di riforma delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di musica;
VISTO il D.P.R. 13212003, Regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare
e organizzativa delle Istituzioni AFAM;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza

e Contabilità dell'Accademia

di Belle Arti di

L'Aquila, approvato con Decreto Dirigenziale n. 327 del5 luglio 2005;

VISTO

il

Bilancio

di

previsione dell'Accademia per l'E.F.

-

approvato dal Consiglio di

Amministrazione con deliber azione n. 897 del 28 I 12120 1 6;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 588 pubblicata il0910612016 nella

causa

civile promossa dal Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca contro Bromo Marco

e

Sportland Appalti in appello awerso la sentenza del giudice di primo grado n.478115 del Tribunale

di L'Aquila;

CONSIDERATO che la Corte d'Appello ha giudicato inammissibile e infondata la domanda di
accertamento proposta dal ricoffente in primo grado, con vittoria per l'Accademia, rappresentata e
difesa dall' Awocatura dello Stato dell' Aquila;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 905 del 28112/2016 con la quale sono state definiti i
primi adempimenti per la ripresa dei lavori - presso i[ nuovo padiglione - sospesi a seguito di
precisa richiesta

in tal senso da parte dell'Awocatura dello Stato dell'Aquila, al fine di

non

modificare lo stato dei luoghi per le verifiche da parte dei consulenti d'uffrcio e di parte nominati
per le perizie;

VISTA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della normativa
vigente;

RILEYATA la carenza di personale intemo all'Accademia delle Belle Arti in

possesso delle

specifiche caratteristiche stabilite dalla legge per lo svolgimento delle funzioni di R.U.P.;

YISTA la nota Prot. N" 1803 de|2610412017 con cui è stata richiesta, alla Provincia dell'Aquila, la

DI BATTISTA, dipendente dell'Amministrazione Provinciale
in relazione ai lavori di completamento del Nuovo Padiglione;

disponibilità dell'Ing. Massimo
svolgere l'incarico di R.U.P.

RICHIAMATA la lettera del Dirigente del settore Affari generali e Gestione Risorse

a

umane

dell'amministrazione Provinciale in data 08/05/2017 prot. n. 11453, con la quale viene individuato
ed autorizzato

il R.U.P. per l'ultimazione dei lavori nel padiglione

estemo, nella persona dell'Ing.

Massimo Di Battista, dipendente a tempo indeterminato della Provincia;

VISTO

il

cap. 552N del Bilancio di previsione per l'E.F. 2017 che presenta la disponibilità di

€ 350.000,00 vincolati e finalizzati al completamento del padiglione;

DATO ATTO CHE il progetto di costruzione è stato iniziato con DIA consegnata al Comune di
L'Aquila

-

settore territorio

-

sportello unico edilizia

il

12104/2010 prot. S.U.E. 231[URB del

12104120t0;

VISTO

il

collaudo statico delle opere struthrrali già realizzate (deposito n. 43912010) presso [a

Provincia di L'Aquila, Servizio Genio Civile;

ATTESO che il progettista dei lavori di completamento verrà individuato ai sensi della normativa
vigente in materia di contratti pubblici;

CONSIDERATO CHE è stato richiesto, all'Agenzia del Demanio di Pescara, l' accatastamento
degli immobili esistenti nelle disponibilità dell'Accademia e l'introduzione in mappa del padiglione

in

costruzione

al hne di

ottenere

la

necessaria agibilità

di tutti gli immobili consegnati

all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila (lettera prot. 2426 del0510612017);

VALUTATO CHE tutto il terreno
disponibilità dell'Accademia stessa;

su

cui sorgono gli immobili dell'Accademia si trova nella piena

DELIBERA N. 921

DI

APPROVARE

le

spese indicate

attualmente disponibili per

somma

di €

il

nel

seguente quadro economico, relativo

alle

risorse

completamento dei lavori nel nuovo padiglione da realizzare con la

350.000,00 imputata, con vincolo

di destinazione, sul cap. 552N di Bilancio

di

previsione per l'E.F. 2017:

QUADRO ECONOMTCO

a) € 250.000,00 per lavori e oneri sicurezzanon
b) Somme a disposizione
bl) IVA

sui lavori

soggetti a ribasso;

22%€ 55.000,00;

b2) spese tecniche di progettazione € 15.000,00
b3) CNPAIA + IVA per spese tecniche € 4.032,00;
b4) incentivo RUP € 5.000,00;
b5) spese per accatastamento, APE e SCIA WF € 10.000,00;

b6) imprevisti € 10.968,00

Totale € 350.000,00

DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di

completamento del

padiglione esterno, l'Ing. Massimo Di Battista, dipendente a tempo pieno dell'Amministrazione
Provinciale dell'Aquila, che svolgerà la propria prestazione al di fuori dell'orario d'ufficio;

DI CORRISPONDERE all'lng. Massimo Di

Battista

il

compenso riportato nella voce b4 del

quadro economico approvato per le spese da sostenere ai fini del completamento del nuovo edificio

nell'area esterna di pertinenza dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila.

7. Approvazione Progetti
VISTA la Legge 508199, di riforma delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di musica;
VISTO il D.P.R. 13212003, Regolamento
or ganizzativa delle

Istituzioni AFAM

\[STO lo Statuto di autonomia

recante criteri per l'autonomia statuaria, regolamentare e

;

dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila;

VISTO il Regolamento di Amministrazione,Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila, approvato con Decreto Dirigenziale n. 327 del5 luglio 2005;
YISTO il Bilancio di Previsione dell'E.F.2017;

VISTI i progetti di seguito elencati:

1.

Convenzione tra l'Istituto cinematografico

La

Lanterna Magica, L'Aquila

e

l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila relativa ad inlerventi comuni destinati alla
diffusione, allo sviluppo e alla conservazione del sapere artistico nei suoi piu ampi
aspetti;

2.

Strumentazioni per la diagnostica del Restauro da acquistare per l'a.a. 201712018;

3.

Progetto Eremi Arte:
a)

ospitalità per alcuni artisti invitati presso

gli eremi selezionati con spese

anticipate dal Direttore a proprio carico, €290,00;

b) contratto con esperto esterno sig. Giorgio D'Orazio

allestimento esposizione Joseph Beuys

in

occasione

Vinditti per cura ed

di EREMI ARTE 2017,

compenso onnicomprensivo per spese progetto realizzato con

il

contributo

dell'Accademia di Belle Arti d L'Aquila con targa €3.500,00;
c) Stanziamento di € 5.000,00 a carico del bilancio dell'Accademia sul cap.254N,

oltre ai € 10.000,00 erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, di cui alla delibera n.917 del08l05l20l7

4.

.

Partecipazione al bando 2017 Consiglio Regionale d'Abruzzo

della Presidenza e Legislativi

-

-

Direzione Affari

Servizio Affari Intemazionali ed Europei per la

concessione di contributi ad enti pubblici per la realizzazione di eventi di carattere

umanitario, culturale, artistico, sportivo, scientifico, sociale senza scopo di lucro ai
sensi

5.

dell'Art. 3 dell'awiso pubblico;

Accordo preliminare di collaborazione tra l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila
OMON

-

e

EDU per la diffusione della lingua e cultura italiana in Cina;

6. Lettera di intenti indfuizzata al Dirigente

scolastico dell'Istituto Superiore Ovidio di

Sulmona ai fini della partecipazione e del supporto da parte dell'Accademia di Belle

Arti di L'Aquila all'Istituto

stesso nell'ambito del programma operativo nazionale

2014/2020, fondo sociale euopeo, obiettivo specifico 10.2

-

azione 10.2.5 "Per la

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento".

DELIBERA N, 922

DI

APPROVARE

la

convenzione

tra l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila e I'Istituto

cinematografico La Lantema Magica L'Aquila per lo sviluppo della cultura dello spettacolo, senza
impegni economici delle parti (art. 4 della convenzione);

DI A.UTORIZZARE l'acquisto della valigetta

-

laboratorio portatile "Minilabor Plus" destinata

alle operazioni di diagnostica per il Restauro per una spesa fino ad € 2.500,00;

DI APPROVARE

la partecipazione dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila all'avviso regionale

per [a concessione di contributi ai sensi dell'an. 40 Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 55 per

I'arno 2017, determinazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 46 AL/AIE del 2310512017 al
fine di ottenere il contributo per la realizzazione del progetto artistico

-

culturale EREMI 2017;

DI APPROVARE la proposta del Direttore di stanziare € 5.000,00 sul cap. 2544J del Bilancio di
Previsione E.F.2Ol7 per finanziare il progetto EREMI, oltre a € 10.000,00 attribuiti dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (delibera n. 917 del 0810512017) con vincolo di
destinazione sul medesimo capitolo;

DI AUTORIZZARE

l'Amministrazione ad effettuare

il

rimborso delle spese sostenute dal

Direttore Prof. Marco Brandizzi, con mandato di pagamento a favore del medesimo Diretlore, totale

di € 290,00, anticipati per pagamento di vitto e alloggio ad artisti partecipanti al progetto EREMI

al

cap. 254N del bilancio 2017: nell'ambito delle spese da

ARTE 2017

-

sostenore per

il progetto EREMI ARTE 2017;

spesa da imputarc

DI AUTORIZZARE il Direttore

a stipulare contratto di prestazione d'opera occasionale con

il sig.

Giorgio D'Orazio Vinditti nato ad Atri (TE) 112010911986 per la cura e realizzazione nei dettagli

-

Operazione Ditèsa della Natura di
*EREMI ARTE" 2017;
Joseph Beuys presso Roccamorice (PE), in occasione della manifestazione

dell'allestimento dell'opera "Don't forget Joseph Beuys"

DI

AUTORIZZARE altresì eventuali ulteriori spese relative ad iniziative promozionali e
divulgative della manifestazione EREMI, attraverso pubblicazioni qualificate al fine di valorizzare
adeguatamente

tutti gli eventi e l'allestimento collegato con l'opera "Don't forget Beuys"

-

fino a €

5.000,00, oltre IVA, sul cap.254fu Bilancio di Previsione E.F-2017;

DI ADERIRE alla richiesta di collaborazione ricevuta in data 23106/2017 ns. prot. 2732 da parte
del Museo dei Bambini di L'Aquila e dall'Associazione Itinerari Armonici L'Aquila per la
manifestazione multimediale "L'arcobaleno liquido della creatività" nell'ambito della VI edizione
dei "Cantieri dell'lmmaginario", L'Aquila, estale 2017; in particolare saranno coinvolte le cattedre

di Grafica, Decorazione, Scenografia, Scenotecnica

e Tecniche

di modellazione digitale.

Si autoizza, rrro., per la

manifestazione

di cui al precedente

paragrafo,

il

Patrocinio

dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquilaeutilizzazione del logo per la divulgazione dell'evento;

DI APPROVARE
L'Aquila e OMON

l'accordo preliminare

-

di

collaborazione tra l'Accademia

di Belle Arti di

EDU, con sede presso la scuola Binhong, provincia di Zhejang (Repubblica

la diffusione della lingua e della cultura italiana e il reclutamento e la
preiscrizione degli studenti cinesi della provincia di Zhejang, indipendentemente dal programma
Popolare Cinese) per

Turandot;

DI APPROVARE la lettera di intenti relativa al progetto per Awiso pubblico per il potenziarnento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

Istruzione

-

- Fondi Sociali Europei Asse I

FSE obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.5 anni 2014

-

2020,

al fine di

-

azioni

progettuali coordinate in qualità di partner con l'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio di Sulmona
e con impegno da parte dell'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila a supportare il progetto candidato.

8. Varie ed eventuali
Non essendoci argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, il Presidente dichiara la seduta chiusa
alle ore 14:10.

Il

se

gretari o v erbalizzante

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paolg Spezzaferri

'T *u{

Il Presidente
oberto Marotta

