Ministero dell'lstruzione, dell' Università e della Ricerca
DIPART]MENTO PER LA FORMAZIONE SLJPERIORE E ?ER L4 RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862/317360-80 FaxOa62/317310

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 20I5

Le risultanze della gestione dell'esercizio 2015 sono contenute nel Rendiconto generale (art-

34 del Regolamento Aoministrazione, Finanza e Contabilita dell'Accademia di Belle Arti
dell'Aquila, approvato dal Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 327 del 05

107

Il Rendiconto generale

costituito da

.
.

è

12005).

Conto di Bilancio;
Stato Patrimoniale.

Al Re[diconto generale sono allegati:

1.

Situazione anministrativa;

2. Relazione dei Re!isori dei Contii
3. Relazione sulla gestione predisposta dal Presidente;
4. Dati relativi all'organico del Personale dipendente al 3ll1212015.
Il

Rendico[to generale per l'esercizio finanziario 2015 è stato redatto ed impostato, anche per

quanto riguarda

gli

allegati,

in

conformità alle disposizioni

di cui agli artt.

34-35-36-37 del

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia.

L'Accademia, per l'Anno Accademico 201412015, presenta i seguenti corsi di diploma:

-

Pittura
Scultura

percorso 3+2;
percorso 3+2i

Decorazione percorso 3+2;

Scenografia percorso 3+2:

Grafica

percorso 3+2;

Restauro

percorso quinquennale, a ciclo unico, nei due indirizzi PFP1

lapidei e

derivati

Superfici decorate dell'Architettura:

e

PFP2

-

-

Materiali

Manufatti dipinti su

supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno Arredi e strutture lignee. Manufatti in

materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.

Gli studenti iscritti, per I'anno accademico 2014/2015, .isultano pari

a 374.

La pia[ta organica d€ll'lstituzione, al 3ll12120t5 presenta i posti di seguito evidenziati:
Docenti I Fascia n. 26;
Docenti II Fascia n. 8;

Direttore Amministrativo n. 2:
Direttore dell'Ufficio di Ragioneria n.

l;

Assistenti n. 6:

Coadiutori n. 8.

Il

Consiglio di Amministraz ione, con

il

Direttore Professor Marco Brandizzi, ha intrapreso, per

I'anno 2015, azioni mirate:

-

Per Ia formazione, al miglioramento della qualita;
Per le attezzatlre, al rinnovamento dei laboratori e dei supporti necessari per le innovazioni

metodologico-didattiche;

-

Per la produzione,

a favorire

l'interazione tra l'Accademia ed

il

teflitorio, agevolare

l'intervento degli studenti, a sostenere le prcposte di allestimenti ed esposizioni di opere
realizzate dagli allievi durante il percorso formativo:

-

Per I'intemazionalizzrziorc, a promuovere! finanziare, stimolarc la mobilità

di studenti

e

docenti:

-

Per

l'offerta formativa, a individuare collaboratori estemi che garantiscano Ìrn livello elevato

di didattica in coerenza con i piani di studio.

Cli obiettivi definiti dagli organi accademici per I'anno 2015 possono ricondursi alle

seguenti

strategie operative.

-

Coinvolgimento degli studenti nelle azioni progettuali, per ottenere la ricaduta delle iniziative
intBprese in termini di esperienze formative dirette ad acquisizioni culturali;

-

Individuazione

di criteri funzionali di

organizzazione didauica per conseguire modelli di

adattamento alle esigenze di apprendime[to degli allievi;

-

Collaborazioni con Istituzioni per mezzo di convenzioni e rapporti di integazione;
Operatività dei servizi amministrativi in coerenza con I'organizzazione drdall'ical,
Razionalizzazione dei percorsi formativi e dei piani di studio, anche nell'intento di conseguire
economie di spesa relativamente ai contmtti di collaborazione.

Il descdfto

sistema

di obiettivi è stato realizzzto attraverso una indisp€nsabile flessibilità, conelata

alle risorse disponibili in corso di esercizio ed all'opportunità di manteùere margini operativi
concreli per l'anuarione di progeni ed iniziative non previste.

In questa prospettiva si pone l'esigenza di l,azronalizzare sinergie e interazioni per potenziare la
popolazione studentesca ed offrire a quest'ultima strumenti e abilità adeguati nel quadro della
complessa situazione occupazionale.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 l'Accademia si è posta obiettivi diversificati,
impostando scelte condivise dagli organi di gestione, conducibili ai seguenti punti strategici:

.
.
.
.
.

Interventi perimplementazioni strumentale;
Razionalizzazione, miglioramento ed ampliamento degli spazi;

Acquisti di materiali per esercitazioni didattiche:

Attività di ricerca

e spedmentazione;

Attività di produzione artistica.

Le scelte sono state definite a cura degli organi accademici competenti, Consiglio di
Arnministrazione e Consiglio Accademico.

Attività Erasmus 2014-15
La mobilita in ingresso
anno accademico, n. 4

ha

e 2015-16

(Esercizio Finanziario 2015)

registrato n. 15 studenti, di

cui

n.

8

in soggiomo Erasmus per l'intero

per il solo I semestre ed i restanti n. 3 per il

Per quanto conceme la mobilità di docenti in ingresso sono stati

solo

lI

semestre.

effettuati due interventi didattici,

uno da parte di professore proveniente dal paftner di Lione e l'altro da prcfessore della Yeditepe

University di lstanbul.
Si evidenzia che sulla gestione finanziaria (anno solare) 2015

in parte relazionata l'anno precedente

-

con riferimento

ha

inciso anche

la mobilità 2014-15

alla quale sono stati liquidati nel corso

dell'anno solare 2015: i finanziamenti relativi alla mobilità dei docenti realizzata durante tale anno
solare,

gli importi dovuti agli studenti a saldo delle quote versate l'anno precedente

somme spese per le iniziative

e, da

ultimo, le

di otganizz.azione generale delle attività.

Tutto ciò premesso, relativamente alle implicazioni finanziarie rilèribili all'anno solare 2015, si
segnala

f impiego concreto dei seguenti importi.

FoNDt tNDtRE, quindi erogati dalla Commissione della Comunità Europea per mezzo dell'Agenzia

Nazionale Erasmus:
€ 25.954,00 conisposti agli studenti che hanno realizzato la mobilità per attività

€ 6.320,00 agli studenti che hanno effettuato mobilità per tirocinio
(l'importo dsulta

essere

di

studio ed

durante l'a.a. 2014-15

particolamente corposo poiché I'Agenzia Nazionale Erasmus ha inviato i

fondi con notevole ritardo
programma

-

-

verosimilmente a causa dell'awio della nuova fase settennale del

per cui l'acquisizione degli importi cd

il relativo

esborso hanno interarnente gravalo

sull'anno solare che si relazion4 come già evidenziato nella precedente relaziole)i

€ 7.320,00 corrisposti a titolo di finanziamsnlo per la mobilità dei docenti in uscita per aftività di
docenza realizzata durante I'a.a. 2014-15;

€ 4.108,00 corrisposti a titolo di finanziamento per la mobilità

dei docenti in uscita per formazione

realizzata durante l'a.a. 201 4-14;
€,

6.528,87 utilizzati per la rea\zzaziote di attività sottese alla orgar,izzazione della mobilità con

imputaz ione sui fondi 2014-15;

€ 25.079,00 conisposti agli studenti che hanno intrapreso

la

mobilità Erasmus nel corso dell'anno

accademico 2015-16, di cui € 17.140,00 per attività di studio ed i restanti p€r attivita di tirocinio:
€ 2.286 erogati ai docenti in mobilità per docenza con riferimento all'a.a. 2015-16.
FONDI A,D,S,U.:

nel corso dell' anno solare 2015 non è intervenuto alcun esborso poiché, a ftonte di
disponibiliu pari

ad

€ 10.797,00, I'Azienda per il diritto agli studi non consente l'attribuzione di tali

fondi agli studenti, nonostante
merito necessa

e

una

le

nurnerose lettere di sollecito intese ad ottenere le graduatorie di

per individuare gli aventi diritto ai rimborsi.

FONDI M.E.F., provenienti dal fondo

di rotazione del Ministero dell'Economia e Finanze ed erogati

in forza della legge n. 183/1987:

l'esborso intervenuto nel corso dell'anno solare 2015 ammonta ad

€€

15.302,07],

l'importo

è

imputabile ai finanziamenti relativi all'a.a. 2012-13 ed è stato impiegato prevalentemente per
cofinanziare la mobilità 2014-15, atteso che gli studenti sono risultati enormemente svantaggiati dal

tardivo accreditarnento dei fondi comunitari e, in molti casi, minacciavano di intenompere il
percorso all'estero già intrapreso; una minima somma è stata impiegata

per

realizzare iniziative

sonese alla organizzazione della mobilità.
FONDI A CARICO DELL'ACCADEMIA:

€ 15.680,00, corrisposti a titolo di cofinanziamento istituzionale per gli studenti in mobilita 2015-16
ed € 2.200-00 relativamente alla mobilità 2014/2015.

Si rappresenta, a tale proposito, che il cofinanziamento sostenuto dall'lstituto con i fondi del proprio

bilancio rappresenta, soprattutto per Ia tempestività con cui interviene, un notevole incentivo alla
mobilità degli studenti i quali, altrimenti, sarebbero costretti a partire per l'esperienza di mobilità
Erasmus senza alcun sosteglo finarìziario che possa risultare coerente con la tempistica prospettata

dai calendari accademici degli Istituti esteri (in molti casi ciò addirittura impedirebbe in toto la
rcalizzazione dell'esperienza, stanti peralho gli effetti della crisi economica che pesa in maniera
ingente sulle famiglie degli

studenti). Inoltre, l'attribuzione di tale cofinanziamento, attualmente

in € 200,00 per ogni mese di mobilità, si pone come sussidio complementare

commisumto

indispensabile, atteso che gli studenti non lx)fiebbero sostenere un soggiomo all'estero con

finanziamento comunitario, attualmente fissato
I'accesso potenziale

in

il solo

€ 230,00 mensili. Esso garantisce, inoltre,

al cofinanziamento erogato dalla locale Azienda per

il

Dirifto agli Studi

Universitari, che interviene a condizione di necessaria, completa reciprocità.

GESTIONE ESERCIZIO FINANZIAR]O 2015
Per quanto attiene alla gestione amministrativa, si pone in evidenza quanto segue:

il fondo di cassa

al 3ll1212015 risultante dall'est.atto conto della Banca Tesoriere ammonta a € 645.311,78.

Il
€

Fondo Avanzo
530.063,291

di

Amministrazione, accedato definitivamente

al 3vl2l20l5,

ammonta

a

è stato interamente prelevato per la compilazione ed integrazione del Bilancio di

Previsione E.F. 2016.

I Residui Passivi relativi all'anno 2015 ammontano

ad

€ 125.478,69 (€ 98.461,57 relativi all'anno

2010, € L329,80 relativi all'anno 2014 ed € 25.687,32 relativi all'anno 2015) e derivano da impegni
assunti in via di assolvimento.

I Residui Attivi ammontano

a

€ 10.230,20

e affedscono esclusivamente all'armo

20t5.

Non esistono gestioni fuori bilancio.

ENI&!IL-
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Titolo

ENTRATE
ACCERTATE

PREVISIONE

1

TITOLO I

,

ENTRATE

CORRENTI
TTTOLO

2

OEFINITIVA

RrscoSSE

DA RISCUOTERE

TOTALE

616.902,15

g)5.516,77

10.230,20

615. t46,9

o,00

o,oo

0,00

o,00

1.OOO,00

1.OOO,OO

0,00

1.000,00

612.464,62

0,00

0,00

0,00

1.230.110,?7

@6.516,77

to_230,20

6t6_746,9)

t

I,

ENTRATE IN CONTO

CAPITALE
3

TITOLO III - PARTIIE
DI GIRO

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
UTILIZZATO
TOTALE

20.4@,40

5

ENTRATE . Prospetto Rendiconao Gestionale, Allegato 6, relativo ai soli capitoli attivi del
bilancio
Entrate

U.P.A./CAP.
I I

l/l

Conllibuli scolastici allievi

r2.t/r0l
1.2.3/203

Ass.ni Provincia per il lìnànziamento
desli oneri di cui all'art 3 t- 2l/96

1.2.5t302

Borse di studio, ass. scolastica, preni e
sussidi allievi

L3.2/45t

Entralc cvenluaìied allrc cntralc

t.1.4/551

:1.Ll/I155

Reintegro fbndo minulc spcse

Entrate Correnti (Titolo

I)

accertate

:11i!i

320.000,00

125.12',7,00

314.9',t1,93

105.490,00

l2l

104.515,00

0.00

Rimborso sp€se per €ession€ in uso
locali
lnteressi attivi su mutui, depositi e conti

1.2.6/354

Le

Residui

definitiva

ì05.23 t.00
0.00

3.500,00

992.00

6.4t5.50

t5l

6.4t5,50
r42.009,89

9.730,20

5 000.00

4.500.00

500,00

I

1.65,1,0ì

740,09

500,00

0,00

5r7,56

t.417,44

r.000,00

l 000.00

1.000,00

nel corso dell'E.F. 2015, sono dsultate pari

ad

€ 615.746,97, con un decremento di € 1.155,18, rispetto alla previsione definitiva che ammontava
ad € 616.902,15. La differenza è dovuta a maggiori e minori accertamenti indicati nel prospetto
Allegato 6 (Colonne 7 e l0) € L155,18.

Maggiori

e

minori accertamenti delle f,ntrate

l0l

Funzìonamento

CAP. 302 - Borse di studio, ass. scolastica,
Dremi e sussidi allievi
CAP. 354 - Rimborso sp€se p€r cession€ in uso
locali

(lAP '156

CÒrsì di Foflnazionc I

CAP.45l - Interessiattivi
CAP. 551

-

lì^

su depositi e

conti correnti
Entrate eventuali

DIFFERENZA
IN +/.

325.',721,00

344.974.93

+ 19.247,93

123.992,00

I04.515,00

- 19.477,00

151.740,09

142.009.E9

- 9.710,20

5.000,00

4.500,00

- 500,00

0,00

500,00

0,00

3.500,00

r.654,01

+ 1.845,99

521.56

t.447.44

+ 919.88

DEFINITIVA

CAP. I - Contribuli allievi

C^P.

RISCOSSE

PRXVISIONE

ENTRATE

Risultàto tra maggiori e/o minori accertamenti delle Entrate

+ 919,88

Nel medesimo esercizio sono state apportate, con apposite deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione (n. 821 del 30/06/2014 e ù. 836 del l8ll2l20l,4\ le softo indicate variazioni di

Bilancio nelle enhate, in aumento e/o in diminuzione, sulle somme oggetto di previsione iniziale
dell'esercizio stesso, ripartite come appresso specificato:
6

VARIAZIONI ANNO r.INANZIARIO 2OI5
ENTRATE
VARIAZIONI

DESCRIZIONE ENTfuATE

U.P.B. 1.3.4/Cap.
U.P.B. 1.3.4/Cap.

551
551 -

TN

Entrate eventuali ed altre entrate

77,56

Entrate eventuali ed altre enhate

450,00

U.P.B. 1.2.3/Cap. 203 - Ass.ni della Provincia per
finanziaÌnento oneri di clti allaL.23196
U.P.B. 1.2.6/Cap. 354 - fumborso spese per concessione
in uso locali
U.P.B. 1.2.5/Cap. 302 - Borse di studio, ass. scolastica,
premi e sussidi allievi
U.P.B. 1.2.5/Cap. 302 - Borse di studio, ass. scolastica,
premi e sussidi allievi
U.P.B. 1.2.6/Cap. 354 Rimborso spese per concessione
in uso locali
I U.P.B. Ll.l/Cap. I Contributi allievi
U.P.B. L2.5/Cap. 302 - Borse di studio, ass. scolastica,
Dremi e sussidi allievi
U.P.B. 1.2.1/Cap.

l0l

AUMENTO

Funzionamento

VARIAZIONI IN
DIMINUZONE

6.415,50
4.500,00
48.309,09
2.336,00
500,00
5.72'7,00

536,00
18.502.00

Totale

85.0t7,15

2.336,00

minor accertamento nella voce Entrate, CAP. l0l, Furzionamento pari ad € 19.477,00 è
relativo alla riduzione efFettuata sullo stanziamento definitivo di competenza previsto in Bilancio,
e 123.992,00 a seguito dei criteri di ripartizione di cui a nota prct. n. 0015289 del 1611212015
D.l. del l7ll U20l I n. 904.

Il

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
Le Entrate per partite di giro ammontano ad € L000,00 e concordano con le spese.
Nella predisposizione del bilancio 2015 non si è tenuto conto del finanziamento a carico della

Provincia ai sensi della legge n. 23196, in quanto il medesimo Ente locale prowede a comunicare
l'importo di anno in anno, proporzionalmente al numero degli allievi.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31112/2015 risulta pari ad € 530.063,29 di cui €
449.820,36 con vincolo di destinazione. lnoltre si è realizzato un disavanzo di competenza pari ad

- € 82.805,33 quale differenza tra Entrate accerlate per € 616.746,97 e Uscite accettate per
€ 699.552,30.

DISAVANZO DELL'F,SERCIZIO
Per quanto riguarda

3lll2l2ll5

pdri

gli effetti di

20

I5

gestione, anche per Ì'E.F.2015 si conhgura un disavanzo al

aA -€ 82.805,33 Modello Allegato

6

-

Colotura l0

- Entateruscite.

Dai dati relativi alle entrate per l'esercizio flnanziario 2015 si evince quanto

segue:
7

a)

U.P.B. l.l.l/Cap.

I

(Contributi allievi)

-I

contributi degli studenti costituiscono la

principale risorsa per I'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Si rileva che, a termine di
legge, I'Istituto restituisce

il

contributo d'iscrizione agli studenti beneficiari delle borse di

studio erogate dall'ADSU (Azienda per

il

Diritto allo Studio Universitario) sia con

riferimento agli allievi percipienti, sia con riferimento agli idonei presenti in graduatoria ma
non beneficiari per carenza di londi (tali rimborsi gravano sul Cap. 451 delle Uscite).
[,a disposizione che disciplina i rimborsi di cui al capoverso precedente è dettata dal Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri O9/O4l20Ol 'uniformità di trattaÌnento sul diritto
agli studi universitari'.
b) I trasferimenti correnti dello Stato risultano in costante riduzione e l'Accademia effettua le
relative riduzioni richieste sul capitolo di pertinenza, quando necessario.
c) L'assegnazione da parte della Provincia, pari ad € 6.415,00, riguarda il contributo che I'Ente
eroga ogni anno ai sensi dell'art. 3 della L. 23196.

d)

I

trasferimenti da altri Enti Pubblici, pari ad

€

151.740,09, riguardano le assegnazioni

provenienti da INDIRE ai fini del finanziamento per

il

progrdnma LlP,Erasmus e dal

cofinanziamento MEF (L. I83/1987).
c) I traslerimenti dai privali sono costiruiti:

-

(U.P.B. 1.2.6/Cap.354) - Contributi per concessionc in uso locali pari ad € 5.000,00 di cui
€ 4.500,00 da Consorform ed € 500,00 dal Teatro Stabile d'Abruzzo (Residuo attivo).

USCITE

-

Prospetto Rendiconto Decisionale, Allegato 5.

Titolo

SPESE
IMPEGNATE

PREVISIONE

DEFINITIVA
1

2

TITOLO I - USCITE
CORRENTI

TTTOLO usctTEtN coNto

IO'IALE

873.OO9,39

637.624,23

25.16a,42

662.793,O5

356.761,38

35.759,25

o,oo

35.159,25

1.000,00

1.000,00

o,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

674.343,44

25.t64,42

699.552,30

CAP ITALE

3

TITOLO

III.

PARTITE

DIGIRO
DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
UTILIZZAIO
TOTALE

t_230_ t

to,l

t

8

USCITE
bilancio
U.P.B./
CAP
I

lll

!

l.l.t/2
I

1

l I

l/l
1i4

!.!.2y5t

l.r.z53
l.l.z55
r.r.2/56

t.t.zt51
l- t-258

-

Prospetto Rendiconto Gestiooàle, Allegato 6, relativo ai soli crpitoli attivi del
Re

lndennità di presidenza e di dnezjone
Conpensi, indennità dì mis s ione e rimborsi ai
Conpensi. indennità di miss ione e rimboni ai revrson
Fondo consulta studenti
ConDensi DeEonale a temDo deleminalo
C.npensi accessori contrattuaù
Conpensi, indennità di missione e ri,nboÌsi per esam
ione e rimborsi
Indennilà di
'niss
IRAP
Forrìazione e aggiomamento peNonale

I

159 Contra(i di.ollaboEzione
.3/101 Acquìsro libri rivisre, siomalìed altre pubblicazoni

I

.3,'103 Uscite di mppresentanza

I

.3/104 Usscite per iltunzionarnento di

Ì

comissioni comitati

31r05 Uscite Der acccrtamnti sanitari

I

iniziale
2 t.«n 00

detrniti!a
2l.000,00

r5.636.40

10.«)0,m
.1«».OO

10.000,00

8.(r6,q)

4.0m.00

4.(xn,00

4.U)0,00
,1.81r.30

1.t11,42
t.761,24

4

8l r,30
500,00

.17.500,00

17.415,9',7

0,u)

5.000,00

.1.21 1.68

2.816,32

3.176,32

1.410,59

,17

5(U.U)

500,00

0.00

9.256.16

9-256.16

195,00

24t.502,00

207 _350,@

1.500.00

1.500.00

210,00

4(x).ul

.{00.00

400,00

_000.00

It9,l2

:2.1

ùr.00

I l)o0.00

I

_ooo.00

1_000-00

q00

2.275,81

2.2',75.43

r.6l1,87

35-U10,00

37.O17,56

32. t53,45

r

l

.3/ I06 Uscite oer pubblicità
.3/10',7 Uscire per seryizi inforrMtic;
.lr'108 Acquisto vestiario e divise
.t,r I l0 Manutenzione ordinaria strunEnli
.l/ 111 Manutennone ordinaria, ripaGzionc e adatianÉnto di

15.000,m

33.500.00

28.295,70

l

.3/ I 12

t.(xto,u)

3.m0.00

1.795.86

.l/ l ll Uscite per studi indagini e rile!azion i
.3/l 14 Uscite oer I'oreanizrzione e la DartcciDazione a
.3/l15 Uscite perconcorsi

2.500.u)
4.000,(u

500,00

o,oo

4.0m,00

1.102.45

t.500.00

1.500,00

o,oo

-ll I t9 onoÉn e compensi èer speciali incarichi
l/ 120 Trasponie facchinaggi

2.500,00

2.500,00

0,00

:1.m0,00

3.m0,00

9l I,l5

.1.000.00

,1.000.00

2.980.55

I
I
I
!

I
I
I
1

I

llt2l

1

PrEmi di Assicumzione

s

idui

500.00

7.500,@

3.6

,69

2.000.00

r

_m0.00

481,90

lo.(Xx).(x)

5.ù)0_00

1.420.9'7

16,50

5.914.']6

,150.00

.l.o00.oo

4.500.00

4.239.0:1

3]L23
.3lL24

:1.000.0o

5_000-(rc

6.219.11

3 500.00

5.500.00

4.1,1,1,03

I

.3/125

0(n 00

o.oo

o,(x)

3/ 126

Modestirinnovi di rnateriale per uffcio

50.U10,00

50.0«).00

16.802.81

I

-3/ 121

spese per conto della Provincia

o,o0

6.415,50

6.:115,49

42 mO,00

57.327,@

46.391,63

3_420.17

t5.000,00

I5.000.00

t3_225.46

1.329.80

3t

I
I
I

t22 Acqu;sto di stampati. regisrri, cancelena ecc.

5

e

didattico

(l-21l )

1.2.1/251 Esercitanoni didauiche

artistiche
Produzione anistica e ricerca
Prceerii nìrcnrazionali
Vlaggi didaxici scambi culturali, panecipazione
Tirocinio presso Ent

t.2.1/254 Manifeslaào

t_2..|255
1.2.

t/257

r.2.r/258
t_2_t/259

n

i

1-2-3/3s2 Usc;te lr coftrnission
r.1.4/401 Irqroste, tasse e ributi vari
1.2.5/451 Rest unone e rinboBi diveEi

l.?.6,501
1.2.6502

2.1-l/552 Ricostrunoni, ripristini e trasfonnanone irffmbili
2.t -2)efit Acquisti di impianti, attrezturc c strumntirusicali
2-1, -2)6)2 Ripnstini, tras fonnazioni e rmnurenzjone straordinaria
2-3-ll851 Accantonamento per
3.l. r/905 AnriciDazione londo minute spese

lo u)o,00

6.000.00

7.lq),07

130.,105,13

177.264,22

88.508,16

l8_ooo.00

r7.880,00

0,00

0.00

2.000,00

500,00

4,50

000.00

I l_u10,00

7_353,42

50.000.00

48.000,00

47.793.98

l7.(xr,q)

15.3.{5.99

r3.661,10

15.957,51

957,51

0,00

?50.0ù),06

t2.645,',71

47.(X)0,00

251.654.01
31.645.47
47.000,00

26-461,.84

26.,16 r.8.{

0.00

1.000.00

Ì.0«Ì,00

l.ùlrl.00

.230-770.77

1n1.O29.64

5U),00
r1

a1.aA5,17

l. I .11r.089.62

I

0,00

4.188.80

98.461,57

29-Ci2,4a

125.178.69

9

Le spese Corenti impegnate in corso di esercizio ammontano a € 662.793p5 suddivise come segue
(Allegato 5):

Per

Indennità e compensi organi di gestione

€

Oneri per il personale in attività di seNizio

€ 268.303,84;

Acquisto di beni di consumo e sen izi

€ 124.163,441

Uscite per prestazioni istituzionali

e t72.39'7,6t.,

Oneri finanziari

oneri tributa

€
c

Poste correttive e compens. di entate correnti

€

47.793,98;

Uscite non classificabili in alre voci

€

13.661,30.

gli approwigionamenti di beni

29.t1,4,96;

4,50;
7

.353,421

e servizi si fa ricorso al mercato

MEPA e solo quando. le merci

o servizi richiesti non sono disponibili, si fa ricorso al libero mercato athaverso la richiesta di
tre/cinque preventivi, nel rispetto del Regolame[to di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Nell'E.F. 2015 sono state apportate, con apposite delibere adoftate dal Consiglio di
Amministraz ione, lc variazioni di Bilancio sotto indicate, derivanti da corispondenti variazioni di

Bilancio in Entrata- dall'utilizzo del F'ondo di Riserva- e da Stomi:

VARIAZIONI ANNO FINANZIARIO 2015

U§gU!
DI.]SCRIZIONE USCITE

U.P.B. 1.1.3/Cap.

107

U.P.B. 1.2.1/Cap. 251

Servizi informatici
Esercitazioni didaftiche

-

U.P.B. 1.1.3/Cap. 127
Provincia (L.23l96)

-

Spese per conto della

VARIAZIONI IN
AUMENTO

77,56
450,00
6.415,50

123
IJ.P .8. 1 .2.l lCap. 257

Pulizia locali

4.500,00

Progetti intemazionali

,18.309,09

U.P.B. 1.z.llcap. 25'7

Progetti intemazionali

U.P.B. 1.1.3/Cap.

-

2.336,00

U.P.B. 1.2.1/Cap.

251

Esercitazioni didattiche

500,00

U.P.B.

25

I

Esercitazioni didattiche

5.',72',7,00

1.2.

l/Cap.

U.P.B. 1.2. I / Cap.

257

Progetti internazionali

U.P.B. 1.1.2/Cap.

59

Contratti di collaborazione

Totale

VARIAZIONI TN
DIMINUZONE

536,00
18.502,00

85.017,15

2.336,00

t0

STORNI ANNO FINANZIARIO 20I5
VARIAZIONI

DESCRIZIONE

U.P.B. L2.6/Cap. 502 - Fondo di riserva
U.P.B. 1.1.2/Cap.55 - Compensi, indennità di missione
e rimborsi per esami
tl.P.ll. I.2.6/Cap. 502 Fondo di riserva
U.P.B. 1.2.1/Cap. 254 Manifestazioni anistiche
U.P.B. 1.1.3/Cap. 124 Telefonia
U.P.B. | .2.5/Cap. 451 Restituzione e rimborsi diversi
U.P.B. 1.2.6/Cap. 122 Acquisto di stampati, registri,
cancelleria ecc.
U.P.B. 1.1.3/Cap.
Manutenziore ordinaria,
riparazione e adattamento di localie relativi impianri
U.P.B. 1.1.3/Cap.56 Indennita di missione e rimborso
U.P.B. L2.6/Cap. 502 - Fondo di riserva
U.P.B. 1.2.1/Cap. 257 - Progetti intemazionali
U.P.B. 1.2.1/Cap. 251 Esercitazioni didattichc
U.P.B. 1.1.3/Cap.
Manutenzione ordina a,
riparazione e adattamento di locali e relalivi impianti
U.P.B. 1.1.3/Cap. 110 Manutenz. ordinaia strumenti
U.P.B. 1.2.6/Cap. 122 - Acquisto di stampati, registri,
cancelleria ecc.
U.P.B. 1.2.6/Cap. 502 Fondo di riserva
U.P.B. 1.1.3/Cap.
Manuterzione ordinaria,
ripamzione e adattarnento di locali e relativi impianti
U.P.B. l.1.3/Cap. 108 Acquisto vestiario e divise
U.P.B. 1.1.3/Cap.
Manutenzione ordinaria,
ripara/ione e adattamento di locali e relalivi impianti
U.P.U. 1.1.3/Cap. 125 Spese lesali
U.P.B. 1.1.3/Cap.
Manutenzione ordinaria,
riparazione e adattamento di locali e relativi impianti
U.P.B. 1.2.1/Cap.
Tirocinio pressi Enti e
lstituzioni e Formazione D.Lgs 8l/2008
U.P.B. 1.1.3/Cap.
Manutenzione ordinaria,
ripaEzione e adattamento di locali e relativi impianti
tl.l'.11. 1.2.6/Cap.502 Fondo di riserva
U.P.B. I.2.1/Cap. 251 - Esercitazioni didattiche
U.P.B. 1.2.1/Cap. 254 Manifestazioni anisriche
U.P.B. 1.2. l/Cap. 251 Esercitazioni didattiche
U. P.B. 1.2.1/Cap. 255 - Produzione afiistica e ricerca
U.P.B. 1.1.3/Cap. 107 Servizi informatici
U.P.B. 1.1.3/Cap. 113 Uscite per studi, indagini e
rilevazioni
U.P.B. 2.1.1/Cap. 552 - fucostruzioni, ripristini e
trasformazioni immobili
U.P.B. 1.2.6/Cap. 501 Varie
U.P.B. 1.1.3/Cap. I I
Manutenzione ordinaria,
riparazione e adattamento di locali e relativi impianti
t.l.l'.11. 1.1.3./Cap. 123 Pulizia locali
Totale

111

l1l

111

lll -

111

IN AUMENTO

I

DIMINUZONI.]

5.000,00
5.000,00
5.000.00
5.000.00
2.000.00
2.000.00

L000,00
1.000.00

500.00
2.500.00
350.00
350,00
5.000.00
5.000,00
500.00
500,00
1.000,00
1.000.00

5.000,00
5.000.00
2.000,00

259

lll -

VARIAZIONI IN

2.000,00
2.000.00
2.000.00
5.000.00
5.000.00
,1.000,00

4.000.00
2.000.00
2.000,00
1.654,01
1.654.01

2.500,00
2.500,00

{5.50t.01

,15.504.01

L'esposizione relative alle Uscite viene di seguito integrata con alcrme considerazioni afferenti i
pdncipali capitoli di spesa attivi nel bilancio dell'Accadcmia per l'esercizio finanziario 2015.

a)

U.P.B. 1.1.1/Capp. 1-2-3

U.P.B./CAP.
I

I

ì/t

Indennità di presidenza e direzione

|||2

Compensi, indenniià

LLl/3

rimborsi

di nissionc

d€finitiva

21.000,00

2ì.000,00

15.636,40

r0.000,00

10.000,00

8.066.90

4.000,00

4.000,00

3.141.12

e

rimborsi ai componenti di orsani

Compensi, indennita

ai

di
il

componenti

missione

Sp€se pagat€

inizial€

e

Coll€gio dei

Revìsori

Le uscite per gli organi dell'Ente sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui
Decreto interministeriale 22/2007 ed

i

al

relativi compensi sono stati stabiliti con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione dell'accademia n. 717 del 1910412007. L'Istituto ha effettuato altresi
le riduzioni prescrifte ai sensi della Legge 122/2010. Dal I " gennaio 2015, l'incarico di Presidente è
svolto a titolo gratuito, ai sensi dell'art. I comma 342, Legge 23 dicembre 2014, rl. t90 (Finanziaria
2015).

b)

U.P.B. 1.1.2/Cap.59 Conkatti di collaborazione

U.P.B./CAP.
1.t.2159

Denominaziooc
Contratti di colìaborazione

Il capitolo comprende le

spese

Spesc pagalc

inizialc

definitiva

221.00,00

24r.502,00

207.350,60

derivanti dalle collaborazioni necessarie e funzionali in relazione alle

necessiG di completamento dell'offerta formativa non attuabile solo attraverso

il

personale docente

in organico.

I contratti con i collaboratori estemi nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sono stati stipulati
seguito di attenta ricognizione delle effeftive esigenze da pane del Direttore per

a

il compimento di

percorsi fòrmativi adeguati e conformati alla tipicità degli indirizzi di studio.

I

contratti

di

collaborazione vengono altesì stipulati per

proposti a cura dei docenti intemi, ai fini

di

lo svolgimento di seminari specifici,

cerca e sperimentazione.

Le spese per i contratti di collaborazione rappresentano

il

punto cardine di una metodologia di

intervenlo riferita all'erogaziofle del servizio formativo.
Premesso quanto sopra si ritiene che le spese sostenute sul capitolo 59

(Contatti di collaborazione)

per l'esercizio finanziario 2015 hanno contibuito in forma determinante all'attuazione dell'offerta

formativa e ne rappresentano una delle condizioni indispensabili.

ll

c)

U.P.B. 1.2.6/Cap.501 Varie.
U.P.B.

t-2-6lCAP- 50r

iniziale

definitiva

1.2.6/50t

17.000,00

I5.345,99

Spese pagrte

13.661.t0

I.e uscite di cui al capitolo 501 (Varie) rappresentano le riduzioni di spesa eseguite ai sensi della
Legge 12212010 e s.m.i.; l'importo, pari ad € 13.661,30 è stato versato alla Tesore adello Stato
Capo X Capitolo 3334.

INDICATORE DI Tf,MPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al D.M. 5512013, alD.L.35l2ll3 e

D.L. 24 aprile 2014, n. 66, questa lstituzione ha aftivato le procedure innovative (fatturazione
elettronica, registro delle fatture, indicatore di tempestivita dei pagamenti).

giugno 2014 la fatturazione elettronica, dal 10 luglio 2014

il

ln particolare, dal

6

sistema PCC (Piattaforma per la

certitìcazione dei crediti).

È

stato pubblicato, nell'apposita sezione

di

Amministrazione trasparente, l'lndicatore di

tempestività dei pagamenti per l'esercizio fìnmziario 2015 il quale è pari

a - 23,21.

L'indicarore è

pubblicato tdmestÉlmente, come previsto dall'art.9, comma 2, del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014.

Ai fini di quanto previsto nella circolare della Ragioneria dello Stato n.27 del24lll/2014 si rileva
che, dal l' genoaio 2015, è stato attivato lo Split Payement, cosiddetta scissione dei pagamenti.
Come si può dedurre dall'indicatore,

i

pagamenti seguono un andamento regolare, salvo rare

eccezioni riconducibili ad assenr.a momentanea del DURC. anomalie tecniche

di

trasmissione

telematica delle fattue eleftroniche, assenza di indicazione della modalità di pagamento, ecc.

A fronte di n. 221 pagamenti eseguiti nell'anno 2015, per fomiture di beni e servizi, soltanto per
quattro di essi si è superato il termine consentito. Si allega attestazione secondo quanto previsto dal
comma 1 art.

4l

del Decreto Legge n. 6612014.

Successivamente alla disamina degli aspetti tecnici delle voci in Eùtrata e in Uscita del Rendiconto

E.F.2015, si ritiene opportuno riportare alcuni dati relativi all'edificazione del padiglione estemo,
tutt'ora interotta, a seguito del contenzioso giurisdizionale civile presso il Tribunale dell'Aquila.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita
Coreutica, DlV. IV, ha erogato all'lstituto

e della Ricerca, Alta Formazione Artistica Musicale e

il finanziamelto 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 propde dell'Accademia.

tl

Le risorse da destinare all'edilizia sono state regolamente imputate sul capitolo di bilancio
552,{Jscite del bilancio di previsione c I'lstituto cassiere contabilizza separatamente gli interessi che

maturano sulle somme vincolate, secondo le indicazioni formulate dal Ministero dell'Istruzione.
dell'Universita e della Ricerca.

Il

[uovo padiglionc, alla data odiema, non è stato ultimato a causa di un

procedimento

giurisdizionale civile pendente, alldato all'A!.vocaftra Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso

il

Tribunale dell'Aquila per affidamento di subappalti irregolari da parte della Società appaltante

Sportland Appalti

di

Rossi S. e C., con consegùente procedura

di

pignoramento presso terzi

promossa dalle ditte che rivendicano crediti verso l'impresa appaltatdce stessai

I lavori sull'edificio, ancora

sospesi alla data della presente relazione, potranno essere ripresi solo

successiv.unente alla delìnizione, con sentenza del Giudice

pendente

in

quanto I'Awocatura dello Stato

-

di

secondo grado, del contenzioso

espressamente interpellata con

quesiti

ha

f'ormalmente espresso a piir riprese il proprio negativo awiso in tal senso.

L'Accademia ha ricevuto infatti due note da parte dell'Awocatura dello Stato, L,Aquila, relative

alla necessita di svolgere le opere di completamento del padiglione solo subordinatamente alle
determinazioni del Ciudice.

L'Accademia ha accantonato

Ie

somme ancora disponibili per l,ultimazione dell'edificio,

contabilizzando separatamente i relativi interessi che confluiscono nel medesimo capitolo.

L'Accademia sta regolarmente svolgendo le seguenti procedue online relative al:

l.

Monitoraggio opere pubbliche: il D. Lgs. n.

229/2}ll

Wevede che

i soggefti attuatori di

opere

pubbliche inviino alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero
dell'Economia e delle Finanze Dipa(imento della Ragioneria Generale dello Stato, specifiche
informazioni periodiche sullo stato di attuazione delle stesse.

La raccolta dei dati sulle singole opere pubbliche consente di seguire sistematicamente le
risorse finalizzate e fiilizz te, 10 stato di avanzarnento dei lavori, gli eventuali ritardi e le
relative cause, cosi da ottenere un quadro d'assieme coerente ai hni della definizione degli
interventi di politica economica. Il monitoraggio delle opere pubbliche è parte del processo di
revisione della spesa e risponde a esigenze di trasparerza e di condivisione delle informazioni.

2.

incompiute in attuazione del Decreto del Ministero delle
Infrastruttue e dei Trasporti del 13 marzo 2013, n. 42 le stazioni appaltanti, gli enti

Anagrafe delle opere pubbliche

aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori devono trasmeftere tutte le informazioni e i dati
richiesti relativi alle opere pubbliche incompiute di propria competenza.

L'Aquila, l5 aprile 2016

ll Presidente
^ oberr,o uarotu
dr.\R

l\& t'11

,4

