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^

^

^

^

di

Previsione per I'esercizio Finanziario 2016 è stato costituito nel rispetto del
Regolamento di Arnministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila,
con particolare riferimento agli artt. 5 e seguenti.
ll Diretlore. Prof. Marco Brandizzi. ha inoltrato al Presidente la relazione sintetica relativa alle
esigenze dell'arùro fìnaiziario 2016 con lettera prot. 3962 del 07/09/2015.
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 856 dcl 14/l,0/2015, ha delinito gli indirizzi
generali per la predisposizione del Bilancio rli previsione dell'E.F. 2016.
Le scelte della direzione, condivise dagli organici accademici, riguardano un piano organizzativo
rcalizzalo in l'unzione delle proposte culturali, delle richieste formative e degli obiettivi elaborati in
collaborazione con il Consiglio Accademico.
Alla data della presente relazione il Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca non ha
diramato istruzioni relative alla formazione dei bilanci delle Istituzioni dell'Alta Formazione
Artistica e Musicale pertanto il cont buto statale di funzionamento è stato quantificato in misura
pari a quello posto in previsione per l'E.F. 2015: € 55.490,00.
Gli obiettivi che l'lstituzione intende perseguire sono riconducibili al contesto culturale, sociale ed
economico della complessa realta locale e prevedono in particolare:
attività e produzione adistica nell'ambito degli articolati processi formativi accademici;
accordi, convenzioni e rapporti di collaborazione con Enti e Istituzioni in ambito Regionale
in materia di formazione. tirocini e stages:
progetti di lbrmazione da sviluppare aftraverso l'innovazione disciplinare e metodologica;
inlemazionalizzazione attraverso il Programma lirasmus e rapporti con Istifuzioni estere:
sviluppo delle competenze degli studeùti in termini culturali e operativi.

Bilancio

-

-

OFFERTA FORMATIVA
L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila presenta i seguenti corsi di Diploma

^

Pittura
Scultua

articolato nel proc€sso fomativo 3+2;
articolato nel processo formativo 3+2;
Scenografia articolato nel processo formativo 3+2i
1

Decorazione articolato nel processo formativo 3+2;
Gralìca d'arte articolato nel processo formativo 3+2;
Restauro corso quinquennale a ciclo unico articolato secondo i due percorsi
PFP1 - Materiali lapidei e derivati . Superlici 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.
L'Accademia ha conseguito in data 09/07/2012 il pafere di conl'ormità in ordine all'lstituzione ed
attivazione dei due indirizzi sopra menzionati abilitanti alla protèssione di Restauratore dei Beni
Culturali, il parere è stato rilasciato dalla Commissione Tecnica per le aftività istruttorie finalizzate
all'accreditamento delle Istituzioni formative e pcr la vigilanza sull'insegnamento del Restauro.
Studenti iscritti alla data della presente relazione 354.

Si ritiene

necessario espore alcuni dati relativi
giustificare alcune voci delle uscite.

alla sede dell'Accademia, anche al

fine

di

L'area su cui sorge l'Accademia si estende per complessivi 25.953 metri quadrati. L'edifico
principale è stato progeftato dall'Architefto Paolo Portoghesi negli anni settanta. Il progefto è molto
particolare, conosciuto, f'otografato e divulgato in numerose pubblicMioni di architettura e design.
La stuttura che ospita la struttura centrale si articola su 3 livclli per un totale di 4.300 metri
quadraticirca.
All'edificio principale è annesso il Teatro che prevede l'accoglienza di 165 spettatori e si estende su
una superlìcie di ulteriori 1000 metri quadrati.
Nell'area estema di pedinenza che circonda I'edifìcio principale sorgono inoltre due edifici separati
dal corpo centrale:
cosiddetta 'casa del custode' (in quanto originariamente progeltata come tale), attualmente
utilizzata, ove possibile, per attività laboratoriali o come deposito. L'edilìcio si estende per
240 metri quadrati. Esso richiede interventi di ristrutturazione ai hni di una piena e sicura
fruibilità.
2) edilicio prcfabbricato installato e rcalizzato nell'anno 2010 a cura di "Cooperativa
Archeologia" successivamente all'emergenza sismica del 2009. La costruzione si estendc
per 125 metri quadrati, è rcalizz,,la in struttua metallica rivestita con tanponamenti
prefabbricati e viene attualmente adibita a laboratori per i corsi di restauro.
Inoltre, il Comune dell'Aquila, con delibera di Giunta n' 233 òel 30/05/201,4, ha messo a
disposizione dell'Accademia uno spazio di circa 400 met.i quadrati (ex liceo musicale in S.S. 80,
zona limitrofa all'lstituto) utilizzato per i corsi di Pittura, Tecùiche piftoriche e Tecnologia per la

l)

pittua.

ORGANICO
L'organico di diritto dei docenti dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila è di n. 27 cattedre di I
Fascia e n. 11 cattedre di II Fascia, l'organico del personale amminisrativo è di n. 2 dircttori
amministrativi, n. I direttore dell'ufficio di ragioneri4 n.6 assistenti amministrativi, n.8
coadiutori.
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A)

PERSONALE DOCENTE

Nell'A.A. 2015/2016, alla data della

^

presente relazione, la situazione relativa alla pianta organica

del personale docente si presenta come segue:

n. 12 posti docenti a tempo indeterminato I Fascia;
n. 13 postidocenti supplenti annuali I Fascia;

^

n. 1 docente I fascia ancora da nominare:
n. I posto docente I Fascia indisponibile per esonero del Direttorei
n. 5 docenti a tempo indeterminato II Fascia;
n. 6 docenti supplenti annuali I[ Fascia.
PE RSONAL E A

MM I N IST RA T IVO E C OADI UTO R E

Ministero dell'lstruzione, l'Università e la Ricerca, comparto per l'Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica, con prowedimento n. 3349MGM del 30/0512012 ha deliberato la
rideterminaz ione della pianta organica dell'Accademia relativarnente al profilo professionale di

Il

Assistente.

l'A.A.2015/2016 sono in servizio:
n. 2 Direttori Amministrativi a tempo indeterminato;
n. I Direttore dell'Uflìcio di Ragioneria a tempo indeterminato;

Pertanto, per

n. 2 assistenti a tempo indeterminato;

^

n. 4 assistenti a tempo determilato;

n. 8 coadiutori a tempo indeterminato;

Borse Lavoro a carico della Fondazione Cas§a di Risparmio di L'Aquila in convetrzione con
I'Uflicio per I'impiego dell'Aquila
n. unita di peNonale con Progetto Formativo e di Orientamento tra Fondazione Carispaq e
Provincia dell'Aquila, dal 02/11/2015 e fino al14105/2016;
n. 1 unità di personale con Progetto Formativo e di Orientamento tra Fondazione Carispaq e
Provincia dell'Aquilq dal 0l/1212015 e fino al30/lU20l6;

I

ENTRATE

^

Per ciò che attiene allo stanziamento previsionale delle poste di bilancio relative alle entrate, nel
rispefto dei limiri della conrabilita pubblica, è stato adottato il criterio prudenziale della previsione
formulata su importi già noti owero stimati sulla base della normativa vigente e sui dati disponibili
al momento della redazione del documento contabile.

L'iscrizione delle entrate nel bilancio di previsione 2016 avviene per:
FINANZIaMENTo PER lL FUNZIoNAMENTo aMMlNlsrRATlvo f, DIDATTICo, quantificato in
base al contributo comunicato ma non ancora dcevuto nel 2015 da parte del Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca (€55 490,00);
. CoNTRTBUTI DEGLI sruDENrr € 340,000,00:
. INTERESST A'I-Ivl maturati sulla giacenza presso l'lstituto Cassiere € 1.600,00j
FrNANzrAMENToINDIREA.A.2015/2016€12.077'27pa.ja|20Vode]finanziamenloprevisto
pet l'A.A.2O15DO|6 (l'809/0 è già stato riscosso nell'E.F 2015

L'allocazione di tali risorse
provenienza e destinazione.

Il totale delle Entrate Correnti

è effettuata nelle seguenti UU.PP.BB., a seconda della rispettiva

è pari ad € 409.167,27.

TITOLO

I

ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CoNTRrBUTrvf,

1.1.1 Contributi degli studenti
CAP. 1 - Contributi scolastici Allievi € 340.000,00
La previsione relativa alle entrate contributive viene delìnita sulla scorta degli importi delle tasse a
carico degli studenti stabiliti con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 804 del
22/04D013 e n.805 del 17105/2013.
Tenuto conto dei corsi attivati e funzionanti e del numcro degli allicvi iscritti, la previsione
formulata, in termini prudenziali, per I'E.F. 2016 ammonta ad € 340.000,00.
1.2 ENTRATf, DERTVANTI DA TRASFERIMENTI coRRttNTr

1.2.1

Trasferimenti dallo Stato

CAP. l0l - FuDzionamento € 55.490,00
Nella voce entrata da trasferimento dello Stato per funzionamento amministrativo - didattico è stato
indicato I'importo pari a quanto previsto per I'E.F. 2015 non avendo ricevuto alcuna indicazione
dal superiore Mi[istero. Il contributo relativo all'anno corrente, inoltre, ancora non è stato ancora
erogato alla data della presente rel.vìone.
1.2.3

Trasferimenti dallr provincia

CAP.203 - Assegnazioni dalla Proyincia per
23t96

il

finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L.

L'assegnazione arÌnuale disposta dalla Provincia per spese relative alla piccola manutenzione ed
agli uffrci dell'Accademia, sarà posta in prcrisione, con apposita variazione. subordinatamente alla
relativa comunicazione da pane dell'Ente Locale.

I.3 ALTRI ENTRATf,
1,3.2

Redditi

e

proventi prtrimoniali

CAP. 451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti € 1,600'00
L'importo previsto degli interessi che maturano sulla giacenza media del conto corrente bancario
intestato all'lstituzione, presso la Banca Tesoriere, è di € 1.600,00 considerato che nostra giacenza
media ha subito una notevole contrazione.

4

La Convenzione di cassa è stata dnnovata per il triennio 2015/2017 ed
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Filiale di L'Aquila.

TITOLO

2_

il

Tesoriere è sempre la

f,NTRATf, IN CONTO CAPITALE

2,2 ENTRATE Df,RrvANTl DA TRASFf,RTMf,NTt rN coNTo captrALE

Non si formulano previsioni di entrata in assenza di comunicazioni relative a finanziamenti da parte
dello Stato o di altri Enti.

TITOLO

3

-

PARTI'I'I'I Dl GIRO

3.1 ENrR^t

E

AvriNTl Nr\TtìR"\ DI paRTITu Dl GIRo

CAP. 1155

-

Reintegro fondo minute spcse: € 1.000.00.

PRELEVAMENTO DE,LL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L'avarzo di amministrazione, presunto, al termine del 2015 ammonta ad € 504.227,38 e risulta

^

dalla tabella dimostativa allegato 4. La quota non vincolata ammonta ad €
La quota vincolata, pari ad € 463.107,52 è costituita come segue:

Motivazione

4l.l

19,86.

U.P.B.

Capitolo

1.t.2

5l

Compcnsi al personale a tempo detcrminato

4.811,3(

1.1.2

58

Irormazione c aggiornamento

8.22',7,8(

1.1.3

126

t.2.1

257

2.t.1
2.t.2

552
601

2.1.2

602

2.3.1

851

Modesti rinnovi di materiale per uffìcio e didattico
Progctti [ntemazionali (Erasmus)
Ricostruzioni..............immobìli - c/capitale
Acquisti impianti c attrezzatue - c/capitale
Ripristini, trasformazioùi e manutcnzione
straorJinaria impianti. attrerzaturc r \trumenli c/capilale
Accanlonamcnto (l)onazioni)

TOTAI,E

Importo

35.1t9,9,
95.600,38
2s0.000,0(
25.8'78,7(
17.007,5a

26.461,84
€ 463.107,5'

La somma concemente I'avanzo vincolato per l'ampliamento della sede dell'Accademia comprende
gli interessi maturati fino al 3Ul2/2014, calcolati separatamente dall'lstituto Cassiere ed attribuiti
esclusivamente al capitolo relativo. Per l'anno finarziario 2015 gli interessi matumti saranno
allocati interamente al CAP. 552luscite giusta delibera del Consiglio di Arnministraz ione n. 859
del 14110/2015. con la stessa è stata disposta la chiusura del conto vincolato ove, in precedenza,
venivano appostati solo gli interessi relativi al finanziamento per la costruzione del nuovo edificio.
L'avanzo viene interamente utilizzato nella piedisposizione del bilancio 2016.
5

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Totale
Avanzo di Amministrazione
Uailizz to
I'OTALE CENERALE

Riepilogo delle Entrate
Residui attivi
presunti alla fine
P(evisioni
dell'anno in
definitive
corso (iniziali
dell'anno 2015
anno 2016)
0,00
598.400,15
0,00
0.00
0,00
L000,00
0,00
599.100,t5

Previsioni di
competenza per

612.868,62
0,00

I

.212.26tì.71

l'anno 2016
409.167,2'7

Previsioni di
ca§sa per
l'anno 2016
409 .167

0,00

1.000,00

1.000,00

llll.l(t7.27

lto.t67,27

504.227,38
91,1.394.65

410.167,27

USCITf,

La

significativa riduzione rispetto

,2',',t

0,00

agli esercizi finanziari

precedcnti dell'Avanzo di
Amministrazione presunto senza vincolo (€ 41.119,86), la scarsità dei finanziamenti pubblici a
favore dell'Accademia, nonché la staticilà del numero degli studenti, ha fortemente limitato le
previsioni di spcsa nel Bilancio di Previsione 2016.
Tra le misure restrittive adottate ai lìni del contenimento dellc uscite si evideozia:
la riduzione dei compensi agli organi, collegiali e non, a decorere dall'Esercizio Finanziario
2015 (delibera del Consiglio di Amminiskazione n. 860 del l4ll0l20l5);
2) la riduzione degli abbonamenti a riviste;
3) la riduzione del compenso orario da corispondere ai doccnti estemi (da 50,00 a 40,00 €/ora);
4) Ia totale assenza di previsione in alcuni capitoli, non finanziati per carenza di disponibilità.

l)

La deteminazione delle previsioni in uscita è stata effettuata

tenendo conto delle spese
effettivamente sostenute nell'E.F. 2015, dei corsi di studio approvati e funzionanti, nonché delle
spese necessarie al frmzionamento valutate in ordine di pdorità.
L'avarzo di amministrazione presunto è interamente prelevato ed è distribuito nelle UU.PP.BB., nel
rispetto dei vincoli di destinazione, per un totale vincolato di € 463.107,52 e di € 4l.l 19,86 senza
vincolo.

TITOLO I _USCITE CORRENTI
I vigenti pror,wedimenti normativi di contenimento della spesa pubblica, Legge 122/2OlO, l]utt'oggi
in vigore, nonché la costante riduzione di trasferimenti dallo Stato, hanno determinato consistenti
riduzioni di spesa. Non va sotlaciuto che taluni capitoli, ad esempio il Cap. 106 Uscite per
Pubblicita, soggetto al vincolo di spesa, crea evidenti difficoltà nel poter effettuare quelle specifiche
attivita di dimlgazione tese ad infiementare il numero degli studenti.
In relazione all'analisi delle previsioni di spesa del bilancio 2016, verranno evidenziate le uscite
correlate a enkate aventi vincoli di finalizzazione.

l.l

FUNZTONAMENTo

1.1.1 Uscite per gli organi dell'Entc

CAP. 1 - Indennità di presidenza e direzione € 16.000,00
A norma di quanto stabilito dal D.P.R. 13212003 e dal Decreto Interminìsteriale Ministeri
dell'Università e fucerca e dell'Economia e delle Finanze del l610U2008 nonché della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 863 del 14110/2015 e tenuto conto della spesa
relativa all'esercizio 2015, si prevede unicamente la somma destinata al pagamento della indennita
di direzione, comprensiva degli oneri a carico dello Stato, pari ad € 16.000,00.

CAP.2 - Compensi, indennita di missione e rimborsi ai componenti di organi € 6'000,00
La somma di € 6.000,00 è destinata al pagamento dei compensi ai componenti del Nuclco di
Valuta"jone e del gettone di presenza ai membri del Consiglio Accademico e del Consiglio di
Amministrazione-

CAP.3 - Compensi, indennità di mhsione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori €
4.000,00
La previsione di spesa per il pagamento dei compensi spettanti ai Revisori dei Conti è di € 4.000,00.

CAP. 4 - Fondo consulta studenti € 2.500'00
La copertura delle spese per lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione di iniziative
riconducibili alla Consulta, ai sensi del DPR 132/2003, è assicurata 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 entro e
non oltre il 3l ottohe 2016, subordinatamente al permanere dei vincoli di cui allal'egge l22l2ol0.

1.1.2 Oneri per

il personale in attività di servizio

a tempo d€terminato € 4.811,30
pari
a € 4.81 1,30 deriva da assegnazioni ministeriali finalizzate alla retribuzione di
La previsionc,
eventuali supplenze brevi: essa risulta interamente vincolata e non sarà destinata a capitoli diversi
da quello di appartenenza.

CAP.5l - Compensi peNonale

CAP, 56 - Irdennità di missione e rimborsi e2.476,32
L'importo iscritto non rappresenta il 50olo delle spese sostenute nell'anno 2009 (pari ad € 876.32)
bensì I'effettiva necessità dell'lstituto in relazionc alle traslèrte, regolarmente autorizzate, degli
organi e/o dei dipendenti. In tal senso, tenuto conto delle effettive necessità istituzionali, è
opportuno implementare il capitolo ai fini del conetto funzionamento e della partecipazione a
iniziative ministeriali. nazionali e inlemazionali che, altrimenti, dsulterebbe praticamente non
attuabile. Deroga accordata dai precedenti organi di controllo, in fase di approvazione del Bilancio
di Previsione e di cui si chiede nuovamente a.ulo.izzazione. Graveranno, inoltre, su tale capitolo le
spese per trasferte sostenute e rimborsabili al Presidente nell'esercizio della sua funzione.
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CAP. 58 - Formazione e aggiornamento personale € 8.227,80.
La somma isc tta, pari ad e 8.22'7,80, fisulta interamente vi[colata come si evince dalla tabella
relativa al prelevamento dell'avanzo di amministrazione.
CAP, 59 - Cortratti di collaborozione esperti esterni € 175.000,00
Le spese necessarie alla corretta attuazione dell'offerta formativa riguardano contratti con esperti
estemi nell'ambito delle diversificate tipologie dei corsi accademici.
ll numero degli studenti iscritti per l'anno accademico 2Ol5D0l6, correlato agli intendimenti
manifestati, Iìel co.so dei precedenti anni accademici, dagli organi di gestione sulla opportunità di
sviluppare ed adeguare l'offerta formativa, comporta che una delle voci di uscita più cospicue e
strategicamente significativa, è riconducibile ai contBtti di collaborazione. L'importo in uscita è
coperto dalle entrate iscritte in entrata al cap. I .l.l/ l, Contribuzioni degli studenti.
Nonostante la prol'onda revisione dei piani di studio messa in atto dal Commissario Direttore
Prof.ssa Giovanna Cassese, e proseguito dal Direttore Prof'. Marco Brandizzi nel corrente anno, essa
non ha inciso sull'aDmontarc della spesa per i contratti: pertanto, una compiuta realizzazione
dell'ollerta formativa dell'Accademia e I'applicazione alla didattica dei piani di studio istituzionali
possono essere attuate esclusivamente athaverso collaborazioni con esperti estemi.
A tal proposito, al fine di contenere la spesa, si è proweduto con delibera del Consiglio di
Amministmzione n. 856 del l4ll0l20l5 a ridurre il compenso orzuio lordo per la didanica da
conferire ai contrattisti estemi da 50,00 a 40,00 €/ora.
A proposito delle considerazioni formulate in merito al capitolo 59, si richiama quanto riportato in
premessa in merito all'organico d'tstituto che, essendo formato da n. 27 docenti in I fascia e n. I I
docenti in II fascia, risulta nettamente infèriore rispetto ai cotsi presenti nei piani di studio e
numericamente non adeguato.

Si sottolinea inoltre che il ricorso quinquennale a ciclo unico di Restauro presenta in organico un
solo docente, a tempo determinato (ABPR24 Restaùo per la pittura).

1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

l0l

- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni € 500,00
La previsione è pari ad € 500,00, destinati al rinnovo di abbonamenti per gli ulnci e la didattica.

CAP,

CAP. 103 - Uscite di rappresentarza € 400,00
€ 400,00, previsione corrispondente al20Yo delle spesc sostenute nell'anno 2009, in applicazione
della Legge del30107/2010 n.122. ( € 1.600,00 accantonate da versare al CAPOX Cap. 3334, enfio
il3r/10/2015).
CAP. 105 - Uscite per accertaDedti sanitsri € 500,00
La previsione, pari ad € 500,00, è destinata alle Iiquidazioni per eventuali visite fiscali qualora Ie
ASL ne chiedano il pagamento.
CAP. 106 - Uscite per pubblicitÀ € 2,275'83
La previsione rispetta il vincolo imposto dallaLegge del3O/07/2010 n. 122.

I

CAP. 107 - Uscite per servizi informatici € 40.000,00
Il consistente e modemo patdmonio informatico dell'Accademia richiede costanti intervcnti di
manutenzione ed adeguamenti, nonché tìequenti acquisti di prodotti specifici. L'lstituzione, inoltre,
ha necessità di applicativi software per la corretta gestione dci servizi amministrativi, contabili e per
il funzionamento del sistema automatizzato di rilevazione delle presenze per il personale docente,
arnministmtivo e coadiutore.
Si riportano, di seguito, le principali fonti di spesa sul cap. 107:
l. ARCO S.R.L. - sofìware In\entario;
2. ISIDAIA S.R.L. - soilware Bilancio, Segreteria Studenti, Protocollo e Conservazione
Sostitutiva Digitale:
3. ANGEI-ONE VINCDNZO - assistenza tecnica amuale;
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 Accademia;
7. DIGITEC SRL gestione impianti anti-intrusioùe;
alle quali si aggiungerà, con decorenza 0110112016, il costo del sistema per la conservazione
sostitutiva digitale athaverso l'utilizzo di software della ditta Isidata Srl.
CAP. 110 - Manutenzionc ordinaria strumenti € 4.500,00
L'importo iscritto rappresenta il minimo indispensabile alla conservazione dei beni di proprietà
dell'Accademia e viene principalmente destinato a mantenere in efficienza lc strumentazioni
tecniche ed i laboratori.

CAP.

ll1

- Manutenzione ordinaria, riparazione e rdatiamento di locali

€.6,157,7t
La previsione

di

spesa, per complessivi

€

e

relativi impianti

6.157.'ll, riguarda la manutenzione dei locali

dell'Accademia laddove non effettuata dall'Àrnministrazione Provinciale, con particolarc
riferimento ai laboratori ed alle aule.
Lo stanziamento ha subito un ulteriore, considercvole ridimensionamento, a causa delle ddotte
risorse finanziarie: a tal proposito, si rende necessa o evidenziare che, di contro, la prestigiosa sede
dell'Accademia, progettata datl'Architetto Paolo Portoghesi, richiederebbe risorse molto maggiori
per essere conservata in buono stato.

cAP. l12 - uscite postali € 1.000,00
La corrispondenza ordinaria si ridurà progressivarnente

a

del

processo di
dematerializzazione disposto dalla legge di riforma alla Pubblica Amministrazione, ma si prevede
l'invio di materiale informativo sui corsi di studio agli Istituti scolastici delle Regioni limitotè, in
coerenza con il programma di promozione delle attività formative dell'Accademia

seguito

CAP. 120 - Trrsporti e facchinaggi € 1.000'00
La previsione è giusdficata dai ftequenti movimenti di beni, per aftività correlate alle esercitazioni
didattiche, alla produzione artistica ed alle collaborazioni con Enti ed Associazioni per
manifestazioni artistiche e moste.
CAP. 121
Per

-

il 2016

Premi di assicurazione € 3.500'00

si prevedono € 3-500,00 destinati al rinnovo delle polizze assicurative di cui appresso:
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Contro furto ed incendio per l'edifìcio centrale ed il Teato;

Contro infortuni e responsabilità civile degli studenti e del personale dipendente
relativamente alle attività intraprese dall'lstituto per gli allievi, compresa la mobilità
intemuionale, le esperienze formative da svolgere all'estemo dell'Accademia e la
partecipazione a viaggi, mostre, spettacoli.

CAP. 122

-

Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc. € 1.000,00

CAP. 123 - Pulizia locrli e acquisto materiali di coosumo per pulizia € 10.000,00
L'importo indicato rappresenta necessità di spesa previste per acquisto di prodotti e/o materiali
necessari alle pulizie degli ambienti. Si prevede, altresì, di effettuare alcuni interventi straordinari di
pulizia athaverso ditte specializzate durante il periodo di svolgimento delle lezioni (gennaio-maggio
2016), indispensabili a causa dell'ampiezza e particolarita dell'edificio, circondato da una vasta area
esterna di pertinenza.

Il

personale coadiutore presenta un ristretto numero di unità di dipendenti che, nei periodi di
maggiore intensiG delle anività, può diventare insufficiente a fronteggiare tutte le esigenze.

CAP. 124 - Telefonia € 4.000,00
La previsione riguarda costi di telcfonia mobile relativi ai terminali assegnati al Direttore ed a
dipendenti con qualifìca EP1 e lJP2 per un'istantanea reperibilità. L'Accademia ha adottato il
prcscritto regolamento intemo (Prot. 2191 del 08/08/06) che disciplina la disponibilità e l'uso dei
telefbni cellulari.
CAP. 126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico € 35.119,92.
Lo stanziamento accoglic l'intero importo residuo dell'asscgnazione fondi (vedi Entrate Cap. l0l
dcl Bilancio Prcventivo 2015) di cui al Decreto del Capo Dipartimento l"diccmbre 2014 n.4220.
Si proseguirà nell'E.F. 2016 alf implementazione delle attezzature dei laboratori che nccessitano
ancora di rinnovo.

1.2 INTERVIiNTT DTyERSI

1.2.1 Uscite per prestszioni istituzionali

CAP. 251- Esercit^zioni didattiche € 35.000,00
L'Accademia favoriscc la produzione artistica degli studenti attraverso spese che finanziano
acquisti di beni necessari alla realizzazione di materiali espositivi da parte degli allievi nel corso
dell'anno accademico.
L'esperienza diretta costituisce una delle l'orme di apprendimento piu signifìcative per studenti che
si esprimono per mezzo della creatività individuale in relazione al mondo del lavoro e delle arti.

CAP.254

-

ManifestazioDi artistiche € 10.000,00

CAP. 255 - ProduzioDe srtistica e ricerca € t0.000,00
Le risorse individuate sul cap. 255, correlate alla previsione del cap. 254,ftno:rtziano iniziative di
ricerca, sperimentazione e ptoduzione per favorire il raggiungimento di piu elevati livelli negli studi
10

accademici nonché

il

pieno svolgimento dei piani l'ormativi afferenti a tutti i corsi di studio attivi e

funzionanti.

CAP,257 - Progetti iniernazionafi e 1M,677,65 (€ 95.600,38 Avadzo presunto + €, 12.077,27
quale saldo contributo 2015/2016)
Nel contesto delle attività concementi il progamma Erasmus +, la mobilità rcalizzata elo
programmata per l'a.a. 2015-16 è così riassumibile:
n. 13 studenti in uscita per mobilità finalizzata ad esperienze

di studio all'estero, a fronte di €

23.205,00 accordati dalla Comunità Europea; ove i f'ondi comunitari dovessero risultare
insufficienti, si attingerà ai fondi MEF, destinati appunto a cofinanziare tale tipo di mobilità. Al
momento, il calcolo rclativo al numero di giomi complessivamente Iìnanziabili non è effettuabile
con esattezza poiché la situazione generale non è ancora completamente definita;
n. 6 studenti in uscita per mobilità finalizzata ad esperienze di tirocinio all'estero, a fionte di €
t0.465,00 accordati dalla Comunità Europea per la mobilità di n. 5 studentii la situazione è
comunque in evoluzione, atteso che possono essere realizzate ulteriori esperienze di mobilità nel
corso dell'anno solare 2016. Per tale tipo di azione, infatti, esistono ancora flussi da assegnare; ove
i fondi comunitari dsultassero insufficienti, si farà ricorso a quelli MEF, analogamente a quanto già
precisato per la mobilità a lini di studio:
sono stati finanziati n. 9 flussi di mobilita docenti in uscita e/o personale di impresa in efltrata per
attività didattica, e n. 3 flussi di mobilità docenti in uscita per attività di formazione per un totale di
€ 12.766,36; relativamente a tali azioni di mobilitàr, verosimilmente tre flussi di mobilità troveranno
realizzazione nel corso dell'anno solare 2015:
La mobilità in ingresso registra, fino ad ora, n. 1l studenti, tutti candidatisi per un soggiomo
semestrale (primo semestre); 8 studenti si sono invece candidati per effettuare il secondo semestre
didattico presso il nostro istituto e dovrebbero intraprendere la mobilità nel pedodo febbraio matrzo,

Non è invece possibile fomire dati certi sul numero dei docenti in ingresso, atteso che tale tipo di
mobilita si definisce di solito in corso d'anno. fusultano tuftavia al momento programmati e/o in
fase di proglammazione n. 2 interventi didattici.
Ciò premesso, per quanto conceme le implicazioni finanziarie riferibili all'anno solare 2016, si
segnalano le seguenti circostanze.
FONDT IDIRE. OVVERO FONDI COMLNITARICon comunicazjone ufhciale è stato accordato, alla nostra Accademia, un finanziamento
complessivo pari ad € 60.386,36, relativamente al quale un anticipo pari all'80% è gia pervenuto
all'lstituto. ll saldo, pari al restante 20%o dell'intera somma, venà verosimilmente corrisposto nel
corso dell'anno solare 2016. Si precisa che il fìnanziamento verrà utilizzato per corrisponderc borse
di mobilità a studenti e docenti ed inoltre per l'orgar,izzazior,e della mobilita, nel rispetto delle
indicazioni fomite dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Nazionale Erasmus.
FONDI GRAVANTI SUI PRO\'ENTI DELL'ISTITUTO.
Per l'anno accademico che si relaziona è stata erogata, nel corso dell'anno solare 2015, a carico dei
€ 18880,00; potrebbe
proventi relativi al bilancio dell'lstituto, la somma complessiva
sussistere, per il 2015, la necessità di procedere al versamento di alcurc integrazioni a favore degli
studenti partiti. Duante l'anno solare 2016, inoltre, si procederà alla liquidazione del
cofinanziarnento istituzionale per gli studenti che ellèttueraffIo la mobilità per l'atulo accademico
2016-17, per la quale sono in fase di definizione i bandi di mobilità. L'esborso interverrà, come di

di
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consueto, in tempi congrui per ga&ntire agli studenti una minima autonomia a ridosso della
partenz per l'espelienza di studio all'estero.
Valutate le esigenze testé descritte, si ritiene che possa rendersi necessado, p€r l'anno solare 2015,
I'impiego di un importo quantificabile in almeno 18.000,00 Euro. Al momento la previsione si
fonda su dati as&atti, ovvero sulla elaborazione dei dati relativi agli anni precedenti, atteso che le
candidature relative al prossimo anno accademico non sono ancora state presentate; la previsione
appare tuttavia verosimile. L'impiego di tali fondi si rivelerà di fondamentale importanza,
considerato che il cofinanziamento sosteùuto con i fondi dell'Istituto è l'unico che interuiene in
tempi compatibili con l'inizio della mobilità degli studenti e che consente quindi loro di
ftonteggiare le emergenze economiche collegate a tale delicata fase della mobilia.
FONDI MEF EX LEGÈ I83/I987.
Durante l'anno solarc 2015 non sono pervenuti finanziamenti MEF, a causa di ritardi ascrivibili alla
iorgarzzazione intema al MIUR. L'lstituzione ha continuato ad avvalersi dei fondi MEF relativi
all'a.a. 2Ol2-13, pervenuti nel corso dell'a.s 2014, che dovranno essere interame[te spesi entro il
3t.12.2015.
Il versamento dei fondi MEF ex lege n. 183/1987, per un importo pari ad € 44.900,00, dovrebbe
dunque

differita all'anno solare 2016, atteso che la comunicazione ministeriale di assegnazione è già
pervenuta nel corso dell'affro solare 2014.
essere

FONDI A.D.S,U.

Stanti le difficoltà organizzative ed economiche in cui versa la locale Azienda per il Dirifto agli
Studi Universitari a seguito degli effefti dell'evento sismico del 2009, non sono piir pervenuti fondi
destinati a sostenere la mobilità intemazionale degli studenti.
Si continua comunque a dchiedere annualmente l'autorizzazione ad ttilizzarc le economie
rcaliz2ate nel corso degli anni precedenti per le mobilità che via via si realizzano. Anche se con
notevoli ritadi, le richieste autorizzazioni intervengono; allo stato residuano € 10.797,00.
Ai fini dell'utilizzo di tale somma sorlo state avanzate lbrmali istanze intese al ritulovo della
convenzione per la mobilità 2Ol2-13, che consentirebbe l'utilizzo dell'importo disponibile fino
all'esaurimento delle economie; ad oggi non è intervenuto alcun riscontro.

CAP.258 - Viaggi didattici' scambi culturali, partecipaziotre manif6tazioni nazionali:
€ 12.000,00, contributo istituzionale a favore della mobilità studenti, A.A. 2015/2016, importo
ridotto rispetto all'E.F. 2015 per carenza di fondi.

U,P.B. 1.2.4 ONf,Rr TRIBUTaRI
CAP. 401

-

Imposte, tasse

e

Tributi vari € 8.000,00

U.P.B. 1.2.5 Poste correttive e compensrzione di Entrate correnti
CAP. 451 - Restituzione e rimborsi diversi € 50.000,00
Con riferimento alle 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 beneficiari) inclusi nelle graduatorie definitive formulate
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dall'Azienda Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila, pertanto il Bilancio contiene, tra le voci di
uscita la relativa, considerevole previsione CAP. 45lfuscite € 50.000,00.
[-a somma rappresenta, pertanto, la prcvisione di spesa rclativa ai rimborsi dcllc tasse vcrsate
all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila da studenti beneficiari o idonei non beneficiari di Borse di
Studio secondo le graduatode formulate annualmente dall'ADSU, ai sensi delD.P.CM. 09/0412001.

U.P.B. 1.2.6. Uscite notr classilicabili in altre yoci

CAP.50l -Varie € 15.000,00

Il

capitolo accoglie l'accantonanìento delle riduzioni di spesa di cui alla L. 122/2010, da restituire
allo Stato a termine di Legge.

CAP. 502 - tr'ondo di riserva € 13.000,00
Il Fondo non supera il limite del 3% delle Uscite correnti, ai sensi
Regolamento di Amministraz ione, Finanza e Contabilita dell'Accademia.

TI'IOLO

2

-

di

quanto previsto dal

USCITE IN CONTo CAPITALE

2.1 lNvf,srrMENTI

2.t.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere ifimobiliari
CAP. 552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili: € 250.000,06.
La previsione iscritta nel capitolo 552 contiene le somme destinate all'ampliamento della sede e
l'importo restaote dell'assegnazione cllèttuata dalla Direzione Generale Alta Formazione Artistica,
Ufl'. IV, con lettera prot. 881 I del 5/12108, per interventi relativi alla sistemazione in sicul:ezza della
sede.

€ 159.863,90

€ 87.608.00
€ 2.528,16

Entità delle risorse da attribuire alla cosfuzrone
del nuovo padiglione

Entità della quota rimanente sul contributo
ministerialc relativo alla messa in sicwezza
Interessi attivi matì.[at | àl30l09l20l4

Nel corso del conente anno a seguito del blocco esercitato dall'lstituto cassiere sul conto vincolato'
sottraendo di fatto liquidità alla cassa, si è proweduto con delibera n' 859 del l'4/10/2015 d
chiudere il conto vincolato e contestualmente a prevedere che, con decorrenza dall'E.F 2015, lutti
gli interessi attivi saranno allocati a tàvore del Cap. 552. Entro il 3ll12l2015 salanno allocati, nel
medesimo capitolo, gli interessi attivi maturati a tutto il 30/09/2015.
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ln qualità di Presidente, nominato dal Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca con
decieto n. 645 del l8lÙ7l20l3, riporto tutte le considerazioni già formulate nelle precedenti
relazioni accompagnatorie dei bilanci di previsione, aggiomando i dati con notizie afferenti l'E.F.
2015.

Il

Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, DIV. IV, ha erogato all'lstituto il finanziamento di € 500.000, destinato ad ampliamento
e straordinaria manutenzione della sede dell'Accademia; tale contributo è stato implementato di
ulteriori € 50.000, derivanti da economie proprie dell'Accademia.
Le risorse da destinare all'edilizia sono state regolarmente imputate sul capitolo di bilancio
552,(Jscite del bilancio di previsione e l'lstituto cassiere contabilizza sepalatamente gli interessi che
maturano sulle somme vincolate, secondo le indicazioni formulate dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
Gli organi dell'Accademia hanno deliberato di edificare un nuovo padiglione per realizzare altri
spazi funzionali alle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica a fronte delle attuali
esigenze di ambienti piil vasti ed adeguatamente concepiti. Nella valutazione generale delle
determinazioni da assumerc per la costruzione del nuovo edificio, il Consiglio di Amministrazione e
il Consiglio Accademico hanno ritenuto di dare compimento ad un progetto fortemente connotato!
idoneo a riportare verso il tessuto ubano della città il carattere artistico dell'Accademia.
Nel lotto ove sorge I'attuale sede dell'lstituto, per attuare la nuova costruzion€, da porsi nell'area
sud dello spazio estemo di pertinenza dell'Accademia, è slato necessario redigere una variante al
Piano Regolatore Generale del Comune dell'Aquila attraverso la ledazione di un nuovo
Planivolumetrico di Coordinamento dell'area, dimensionato rispetto allc esigenze del nuovo corpo
di fabbrica: strumento di pianificazione che comporta la concertazione con le Amminishazioni
competenti, Comune e Provincia dell'Aquila.
L'Accademia, valutata la complessità del procedimento amministativo, ha deliberato di awalersi
di un professionista estemo per le prestazioni relative alla progeftazione preliminare, definitiva ed
esecutiva di lavori, affidando l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento ad tm esperto,
avendo accertata la mancanza di personale dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla legge
109/94 art. 5 comma 5.

il

procedimento amministrativo di cui all'art. 57, comma 6 del T.U.
163/2006, individuando il tecnico qualilicato tra gli operatori del settore attraverso richiesta di
prcsentazione di ollerta a cinque progettisti tra quelli di elevata competenza (Delibelazione del
Consiglio di Amministrazione n. 733 del 29105/08).
Il progettista è stato scelto attraverso il criterio dell'oflèrta più vantaggiosa, previa verifica del
possesso dei requisiti di qualilìcazione certificati dagli interessati (Commissione tecnica
dell'Accademia, riunita in data 8 seftembre 2008, verbale della stessa data).
L'incarico è stato alfidato al progettista che ha ptesentato offerta e condizioni piil vantaggiose
rispetto agli altd concorrenti per lo svolgimento dell'incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione
e Contabilità Lavori, Coordinamento Sicwezza in fase di Progettazione ed Esecuzione,

L'lstituto ha applicato

Responsabile Unico del Procedimento.
L'affidatario ha elaborato il progetto commissionato dall'Accademia, ottenendo I'approvazione del
Consiglio Accademico il l3ll l/2008.
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all'art.
14 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 prcposti.
Gli intervenuti hanno espresso parere favorevole alla rcalizzazior'rc del progetto per quanto di
fispettiva competerza e mandato il Planivolumetrico di coordinamento al Consiglio Comunale per
la sola presa d'atto.
Il sisma del 6 aprile 2009 ha interrofto l'attività ordinaria dell'Amministrazione Comunale,

Il 2 febbraio 2009 si è svolta, presso la

sede deil'Accademia, la Conferenza dei Servizi di cui

impegnata esclusivamente per le emergenze.

I

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

plevisto periodo di apIile 2009.
ll professionista ha ricevuto il pagamento dell'acconto dell'onorario per la progettazione dei lavori
in data 12 dicembre 2008, avendo trasmesso nei termiùi, all'Accademia, gli elaborati afferenti il
ottobre
progetto esecutivo commissionato, giusto disciplinare d'incadco prot. 2860/A27 del
2008.
L'originario progetto è stato modificato dall'architetto al fine di ottemperare alle disposizioni anti
sismiche adottate dopo il 6 aprile senza, owiamente, richiedere un ulteriore compenso rispetto a
quello defmito nel disciplinare di incarico pror.2860lA27 del I ottobre 2008, articolo 6.
Terminata la procedua amministrativa relativa allc prescritte autorizzaziotri comuoali a cosfuire il
nuovo padiglione dell'Accademia nello spazio esterno di pertinenza dell'lstituto, è stata awiata la
gara ristretta per l'individuazione della ditta che sarà incaricata di realizzare il nuovo edificio.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito alle Imprese da invitare con provvedimento

l'

r753 del 16/12/09.
Il 22 febbraio 2010

è scaduto

il termine finale perentorio per la presentazione delle offerte

da pane delle Ditte invitate alla gara e, subito dopo, il Consiglio di Amministrazione provvederà
all'i[dividuazione del preventivo di spesa più conveniente, aggiudicando i lavori di edificazione.
Il giomo 24 febbraio 2010 si è svolta la gara informale relativa alla trattativa privata sulla
quale la Commissione ha individuato, quale aggiudicataria dell'appalto, l'lmpresa Sportland
Appalti di Rossi S. e C. sas - Badsciano, L'Aquila, che ha presentato l'offerta con il massimo
ribasso offerto del 25,55o/o 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 lmporto totale €
319.512,30 oltre IVA.
Il verbale redatto dalla Commissione di Gara in data 24 febbraio 2010 è stato approvato dal
Consiglio di Ammidstrazione con deliberazione n. 755 del l0l\3l20lÙ aggiudicati all'lmpresa
Sportland Appalti di Rossi S. e C. per l'importo netto di € 310.662,16 al netto del ribasso offerto del

25,55% sulla cifra posta a base di gara di € 405.388,88 per lavori soggetti a dbasso ed € 8.850,14
per orcri relativi all'applicazione del piano di sicurezza. lmporto totale € 414.239,02 oltre lVA.
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 Ros§i, in data

tot05t20t0.
I lavori edilizi per la costruzione sono iniziati

il

1310412010 (Denuncia

t2to4/2010).
Il Responsabile Unico del Procedimento ha presentato
Lavori in data 0l/08/2010 unitamente a:
libretto delle misue;
registro di contabilità;
certificato di pagamento n. l.

il

lnizio Lavori del

primo Stato di Avaozamento

-
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Con prowedimento n.761 del 13/09/2010 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di
liquidare all'lmpresa Sportland Appalti Rossi sas I'impodo di€ 71.800,16 relativo al certificato di
pagamento n. 1 del 10/08/2010, prezzo a "corpo".
Con il medesimo provvedimento è stato altresì liquidato all'architetto Sestilio Frczzini
I'acconto sull'onorado per direzione lavori, misure e contabilia e coordinamento sicurezza in tàse
di esecuzione dei lavori per un totale di € 5. 201,99.
Con il medesimo provvedimento è stato altresì liquidato all'architetto Sestilio Frezzini
I'acconto sull'onorario per dirczione lavori, misure e contabilità e coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori per un totale di € 4.908,24.
Il secondo Stato Avanzamelto l,avori è stato redatto dal RUP a tutto l8/11/2OlO,
unitamente al Registro di Contabilità ed al Libretto delle misure, per un totale di € 61.60'7,76 olfie
tVA liquidati dall'Accademia a seguito di deliberazione n. 769 del 09/12/2010 da parte del
Consiglio di Amministraz ione.
L'impresa aggiudicataria, dopo una iniziale, acccttabile tempistica nello svolgimento dei
RUP
all'Amministrazione alcune diflicoltà
lavori
cantiere, ha rappresentato
nell'approwigionamento dei materiali richiesti dal progetto.
Con lettera del l8l02l2Ùll l'impresa Sportland ha richiesto una proroga dei tcrmini
contrattuali fillo a 120 giomi, I'Accademia ha formalizzato le proprie indicazioni a tal proposito in
data l4l02l2oll, ptot. 4l'l e l8/O2l20ll prot. 460, accettando la richiesta salvo valutazioni ulteriori,

il

in

al

e

relative al defrnitivo completamento.
A lìonte della lentezza rel proseguimento delle opere in cantiere, si è prodotta uÌt'ampia
corisponderva tra l'impresa Sportland, RUP e I'Accademia dalla quale sono riscontrabili

il

diflicoltà della ditta aggiudicata a sia in relazione al reperimento di materiali sia per ellètto di
alcune criticità nella realizzazione del progetto.
La sostanziale ultimazione della struttua era stata prevista per il mese di giugno 2011,
tenendo conto delle proroghe richieste; detto temine non è stato spettato dall'impresa, nonostante
numerose sollecitazioni da parte della Direzione. In considerazione del rimarchevole ritardo
I'Accademia ha deliberato, come forma di autotutela, di sospendere la liquidazione del 3' Stato
Avanzamento Lavori inoltato il 26 scttembre 2011, prot. 2177. (Deliberazione L 782 del
t2/t1t2ot t)
L'impresa Sportland ed il RUP sono stati infomati di tale atto deliberativo e delle relative
motivazioni con lettera 27 40/A27 del l'7 /lO/2011 .
I lavori nel cantiere sono ripresi con una maggiorc sistematicità ma lo stato delle opere resta
tutt'ora lontano dalla conclusione.
Successivamente ai pagamenti, effettuati il 14/0212012 come segue:

.3.S.A.L.€69.343,63;
o 4' S.A.L. € 55.474,54;
con intervento in qualità di sostituto nell'ambito dei contributi dowti a INAIL, INPS e Cassa Edile,
lavori hanno subito una nuova, imprevista intemrzione per effetto della richiesta da parte

i

dell'impresa Bromo Marco che rivendicava pagamenti da parte 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. 1372/A27 del O9lO5D0l2).
Nelle udienze del 1510612012 e del 2810912012 il Direttore 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 l9lq9l20l2), stante la lettera del
Responsabile Unico del Procedimento arch. Sestilio Frezzini che, il 2210512012, comunica la
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sostanziale ultimazione dei lavori alla stessa data del 22/O5l2Ol2. Detta comunicazione è stata
sottoscritta dall'impresa Sportland, dal Direttore Eugenio Carlomagno e dal Direttore dei lavo
arch. Sestilio Frizzini.
Alla data odiem4 tuttavia, il nuovo padiglione non è stato ultimato in quanto risulta tuttora
pendente
procedimento giurisdizionale affidato all'A\,vocatua Distrettuale dello Stato di

il

L'Aquila.

Il

contenzioso riguarda l'affrdamento di presunti subappalti inegolai e non autorizzati da
parte dell'impresa appaltatdce e Ia procedura di pignoramento presso terzi promossa da ditte che
rivendicano crediti verso f impresa appaltatrice stessa.

l,'Accademia ha proweduto ad affrdare ed acquisire una perizia giuata elaborata da un
prcfessionista estemo (ptot.2234 del l3109/2013) nell'intento di verificare la possibilità di giungere
ugnalmente alla conclusione dei lavori nelle more della definizione del procedimento
giurisdizionale in corso, utilizzando le prowiste finanziarie ancora disponibili sul cap. 552.
La perizia è stata consegnata dal tecnico incaricato il I 3/09/20 I 3 ptot. 22341 A27 .
Nel corso dell'esercizio 2014, I'Avvocatura dello Stato ha invitato l'Amrninistrazione, a più
riprese, a non procedere alla ripresa dei lavori fino a quando il contenzioso tutt'ora pendente, non
verrà definito con sentenza da parte del Giudicc civile di prima istanza.
Con sentenza n. 478 del 19/051201,5 il Giudice del Tribunale Civile dell'Aquila ha
pronunciato la sentenza di primo grado, sfavorevole all'Amministrazione, riconoscendo le pretese
del ricorrente sub-appaltatore.
Lo scrivente ha reiterato all'Al'vocatura Distrettuale dello Stato la richiesta di riprendere i
lavori sull'edificio dopo aver fomito assicuÉzioni circa I'accantonamento di somme necessarie per

il soddisfacimento delle

pretese del ricorrente (lettera prot. 3188/A27 del2l/0712015).

L'Ar.vocattlra Distrettuale dello Stato , con lettera nostro prot. n. 3363/A27 del03/08/20105,
ha fomito riscontro comunicando l'intendimento di impugnare la sentenza 478 del 19/0512015 per
non avere il Giudicante valutato correttarnente il te[ore e l'ampiezza delle contestazioni svolte negli
atti difensivi, oltre al matedale probatorio offerto tra cui la perizia di parte e ritenendo che "il
mutamento dello stato dei luoghi potrebbe risultare pregiudizievole alla prosecuzione del
contenzioso".

rife

di svolgimento
presso il tribunale civile dell'Aquila una procedura di pignorarnento presso terzi promossa da
Società Prevenzione Incendi (creditore) verso Sportland Appalti (debitore) c/Accademia di Belle
Arti (terzo), ove l'Avvocatura ha comunicato doversi rendere dichiarazione di terzo a contenuto
negativo, opponendosi all'assegnazione delle somme pignorate (lettcre prot. 30087 del2l/09/2015
e 35544 del05llll2O15 da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato all'Accademia).
Nonostante il contdbuto dell'Awocatua Distrettuale dello Stato, I'impegno di tutta
l'Amministrazione dell'Accademia, e mio persorule, non si rende ancora possibile ipotizzarc la data
della ripresa dei lavori sul costruendo padiglione e, pertanto, le somme evidenziate al Cap. 552
"Entita delle risorse da attribuire alla costnrzione del nuovo padiglione" restemnno accantonate fino
alla conclusione del complesso e duratuo procedimento giurisdizionale civile in corso.
Per completezza, si

2.1.2

sce che, alla data della presente relazione, è in corso

- Acquisiziooe di immobilizzazioni

tecniche

CAP. 601 Acquisto di impirnti, attrezature e strumenti € 25.878,70
Le acquisizioni da effettuarc con spese a carico del capitolo 601 per l'esercizio finanziario 2016
riguardano, principalmente atkezzature ed arredi nei laboratori di restauro e non.
17

CAP.602 - Ripristini, trasformazioni e manutenziode straordinaria impianti, attrezzature
strumenti musicali € 17.007,52
2.3.1

-

e

Accartonamedti per spese future

CAP,851 Accanaonamento

€ 26,461,84. Rappresenta I'importo residuo delle donazioni ricevute

dall'Accademia a seguito del sisma del 06 aprile 2009.
3.1.1

-

Uscite aventi

natur. di partite di giro

CAP.905 - Anticipazione Fondo minute spese € 1.000,00
Il fondo minute spese, in dotazione del Direttore dell'uflcio di Ragioneria, è gestito in conformità
con le disposizioni di cui all'art. 3l del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Conlabilità
dell'Accademia sia in relazione agli impoÌIi delle spese sostenute, sia in relazione alla
documentazione di esse ed alla trascrizione delle operazioni eseguite in registro apposito.
Riepilogo delle Uscitc
Residui passivi
presenti alla fine

dell'anno in
corso

(iniziali

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

anno 2016)

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Totale

Previsioni di
competenza
per l'anno
2016

Previsioni di
cassa per l'anno
2016

31.794,39

856.161,40

594.046,53

625.840.92

10'7.370,06

355. Ì 07,37

I I9.3,18.12

426.718,18

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

139.164,45

1.212.268,77

91,1.394,65

1.0s3.5s9.10

139.164,45

t.212.268,17

914.394,65

1.053.559,10

Disavanzo di
Amministrazione Utilizzato

TOTAI,E CENERAI,E

L'Allegato 5 Bilancio Pluriennale, come prescrive l'art. 15 del Regolamento di Amministrazione,
Finanza e Contabilità dell'Accademia, dimostra sinteticamente il prevedibile andamento ecooomico
finanziario degli esercizi successivi a quello di rife mento, limitatamente alla competenza. È stato
aggiomato in occasione della predisposizione del Bilancio di Previsione 2016 e quindi riguatda gli
Esercizi Finanziari 2017 e 2018.

L'Aquila, l0 novembre 2015

1 Il Presidente

DÀtI Roherto Ma

I\ettth
Allegati:

l)

organico personale docente di I e l[ fascia
2) organico personale amministrativo e coadiutore
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
ORGANICO DOCENTI

DI PRIMA

AGGIORNATO AL

FASCIA A.A.2015-2016

2OII I /2015

SONNINO Elisabetta

Restauo per la pittura ABPR2.l

BATTILORO Valter

Tecniche dell'lncisione ABA V02

CAROTA Attilio

Costume per lo spettacolo ABPR32

CESARONI STEFANO

Foto$afla ABPR3l

COMANDINI Daniela

Antropologia Culturale ABST 55

Tempo Indetermìnato

D'ALESIO Maria

Stile, Storia dell'Arte
ABST 47

Tempo Indelerminato

SPINOSA Domenico

Estetica ABST 46

DE LEONIBUS Enzo

'fecnichl- Pittoriche ABA V06

Dl NNO Umbeno

Scenotecnica ABPR

ESPOSITO BRUNA

Tecniche della Scultura ABA V08

Tempo Determinato

FIORILLO Franco

Decorazio.e ABA Vl l

Tempo determinato

Stile, Storia dell'Arte

Tempo determinato

COCCIA Murizio

GALLUCCI Marcello
IACOMINO Paolo
INDISPONIBILE
(per evonlule esonero

delDircxorc)

FANALE Raimondo

Tempo determinato

MORI Gioia
RUSSO GAETANO

Tenìpo Determinato
Tempo determinato

e del Costume

Tenlpo Determinato
Tempo determinato

l9

Tempo Determinato

e del Costume

ABST 47
Storia dello Spettacolo ABST53
Plastica Omamentale ABA

vl3

Tempo Indeterminato
Tempo Indeterminato

Tecnologie del marmo e delle pietre
dure ABA V09

Grafic design ABPR 19

Tempo Determinato

Fenomenologia delle Arti
Contemporanee

MICANTONIo Serena

Tempo indeterminato

Teoria dei mass

media ABPC

Stile, Storia dell'Arle

65

e del Costume

ABST 47
Anatomia

Tempo

Artistica ABA V0l

Tcmpo Determinato
Tempo Indeterminato
Tempo Indeterminato

SANTARTLLI
ANTONELLO

Tecniche grafiche speciali ABA V04

SARRA

Pittura

Sergio
I

SCONCI Enrico

TADDEI Andrea
VESPA Onorino

ABA V05

Scenografia ABPR

ZUFFI Italo

Scultr.rra

Totale postidocenti I fascia: 27

Tempo Indeteùninato

Beni Cultuali e Ambientali
ABVPA 6I
Elementi di Architettura e Urbanistica
ABPR 14
Teoria della Percezione e Psicologia
della Forma ABST 58

ZICOSCHI Alessandro

ABA V07

Tempo determinato

22

Tempo Indeterminato
Tempo Indeterminato
Tempo Indeterminato

Tempo lndeterminato

Tempo Determinato

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
ORGANICO DOCENTI

DI

SECONDA FASCIA A.A.2OI4-2015

AB^ Vl3

Tempo Determinato

ANTICO Antonello

Plasticil Ornamenlale

DI I-IZIO Fabio

Tecniche detl'lncisione ABA V02

DI SANTO Loredana

Decorazione ABA V11

DI SCERNI Daniela

Scenografia ABPR22

DRUDI Barbara

Storia

IANNI

Pittura ABA V05

Tempo Indetermjnato

LUDOVICO Matteo

Scultura ABA V07

Tempo Determinato

MANGANARO Silvano

Storia dell'Arte ABST,IT

MAROTTA Stefano

Anatomia Artistica ABA V0l

MAShtrA Lucia

Storia

SERVILLO Sìlvano

Anatomia Artistica ABA Vol

Stefano

Totale postidoc€nti II fascia I

l

dell'Arte ABST47

dell'Arte ABST47

Tempo determinato

Tempo lndeterminato
Tempo determinalo

Tempo Indeterm;nato

Tempo determinato

Tempo Determinato
Tempo Indeterminato

Tempo indeterminato

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO E, COADIUTORE
4.4.2014/2015

SPEZZAFERRI PAoIa

ì)ircllore Ammiristrali\o Incarìcalo

Tempo Indeterminato

DI MARCO CASBARRE Patrizia

Dircttore Amministrativo

Tempo Indeterminato

PESCE Adrìana

Direttore Ilfficio di Raqione.ia

Tempo Indeterminato

BAFILE WALTER

DI GIOVANNI

Iornfo Determinato

Antonella

Assistente

MASCIOCCHI Claretta

Tempo lndeterminato
Tempo Indeterminato

COLAIANNI Marialoretà

'I

cmpo Determinato

PEZZETTA Nadia

l

empo Determinato

TAMBURRI Monia

Tempo Determinato

PALMARINI Marco

Tempo Indeterminato

D ALESSANDRO I'}aolo

Coadìutore

Tempo lndeterminato

LANCIONE Palma

Coadiutore

'Ienrpo lndeterminato

MARTORELLI Rosella

Coadiufore

Tempo Indeterminato

MURA Elvira

Coadiutore

Tempo Indeterminato

PROSPERI Matil.le

Coadiutore

'I cmpo IDdctcrminato

TEMPESTA Paula Teresa

Coadiutore

Tempo Indetemirhto

VENTRICINI Angela

Coadiutore

Tempo Indeterminato

Direttori AÌìministrativi
Direttore Ufficio di Ragionerià

n,2

Assistenti

n,6
n.8

Coadiutori
Totale

n, l

..
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