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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRf, SIDENTE
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2017
PREMESSA

Bilancio di Previsione, costituito a norma del Regolamento di AÌnministrazione, Finanza e
contabilità dell,Accademia, rispetta altresì le disposizioni normative di cui alla contabilità di stato
e quelle in materia di contenimelto della spesa anche per l'Esercizio finalrziario 2017.
La struttùa del Bilancio di previsione per I'E.F. 2017 si presenta con superiore disponibilita rispetto
al 2016 grazie al significativo incremento del numero degli studenti iscritti alla I annualia dei corsi
di studio dell'lstituto.
La previsione delle Entrate di competenza per I'anno 2017 risulta stimata in € 400.000,00, rispetto
ad € 340.000,00 che costituiscono la previsione definitiva dell'esercizio2016.
L'impegno della Direzione e di tutte le componenti professionali dell'Accademia hanno
determinato il conseguimento di risultati positivi che permettono di sviluppare ulte ormente la

Il

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

Le scelte del Direttore, condivise dal Consiglio di Amministrazione, definiscono tm piano
organizzativo rcalizzalo in funzione delle proposte culturali, delle esigenze formative e degli
obiettivi generali elaborati in collaborazione con il Consiglio Accademico

IlConsigliodiAmministrazionehadeliberatogliindirizzigeneraliperlapredisposizionedel
Bifancio preventivo 2017, con pro\.r'edimento n. 891 del 2411012016, nell'intento di recepire le
finalità culturali delineate dal Consiglio Accademico che consistono nelle seguenti Iinee
programmatiche generali:
innovazione disciplinare e metodologica;
sviluppo organizzativo a beneficio degli studenti e degli utenti;

-

attuazione di cotlaborazioni, accordi, convenzioni con enti ed istituzioni
valorizzazione dei giovani talenti;

ai fini

della

.istituzionedinuovicorsidistudionell'ambitodellerelativedisposizioniministerialie
potenziamento dei lavori;

-

in
caiatteirzzazione delle attivita didattiche, di ricerca, sperimentazione e produzione
conoscano
connessione con i caratteri specifici delle nuove tecnologie affinché gli studenti
ed ulilizzino i relalivi slrumenti:
sia per quanto
implementazione del patrimonio sia per quanto riguarda il materiale librario
attiene i laboratori.
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ORGANICO
Organico di diritto:
Docenti I Fascia n. 27;
Docenti

ll

Fascia n.

1

l;

Direttori Anrninistrativi n. 2, di cui uno con incarico ai sensi deì D.P.R. 132/2003;
Direttore dell'Ufficio di Ragioneria n. l;
Assistenti n. 6;

Coadiuto n.8.
OFFERTA FORMATIVA
L'Accademia di Belle A11i dell'Aquila presenta i seguenti corsi di Diploma
percoÉo articolato nel processo formativo 3+2;
Scultura percorso articolato nel processo fbrmativo 3+2;
Scenografia percorso articolato nel processo formativo 3+2;
Decorazione percorso articolato nel proces§o fomativo 3+2;
Grafica d'arte percorso articolato nel processo formativo 312;
Restauro percorso quinquennale a ciclo unico abilitante alla professione

Piftura

di

Restauratore,

anicolato secondo idue Percorci:
PFPI - Materiali lapidei e derivati . Superfici decorate dell'Architettura;
PFP2 - Manufatti dipinti su supPorto ligneo e tessile. Manufatli scolpiti in legno
Anedi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o

dipinti;
Fotografia triennio.
ll triennio di Fotografia è stato autorizzato dal Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della
Ricerca, Dipartimento per la formazione supe ore e per la ricerca' Direzione Cenerale per lo
studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formMione superiore Ufficio IV con nota
1757'1 del18/0712016.

Numero degli studenti alla data della presente relazione: 402.

L'Accademia beneficia di due unità di tirocinanti per "Borse Lavoro" a carico della
Fondazione Cassa di Risparmio di L'Aquila in convenzione con l'Ulncio per I'imPiego
dell'Aquila
n. I unità con Progefto Formativo e di Orieùtamento tra Fondazione Carispaq e Provincia
dell'Aquila, dal 0l/04/2016;
n. I unità con Progetto Formativo

e di

Orientamento

tra Fondazione Carispaq e Provincia

dell'Aquila, dal 03/10/2016.
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ENI'IìATE
Le fonti di finanziamento che l'Accademia prevede per 1'Esercizio finanziario 2017 sono:
. FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO, qUANtifiCAtO iN
base al contribulo comunicato ed in parte incassato nel 2016 da pafie del Ministero
dell'lstruzione, dell'Università e deÌÌa Ricerca (€ 51.789,00);

.
.
.

CoNTRTBUTT DEcLI sTUDENTI € 400,000,00;

arrlvt

non si prevedono interessi poiché a seguito dell'andamento economico
finanziario dei mercati, i tassi sono prossimia zero:
FTNANZIAMf,NTO INDIRf, A.A.. 2016/2017 sono stati inseriti nella competenza dell'E F. 2016
con apposita variazione di Bilancio.
INTERESST

Il totale delle Ent.ate Conenti

è parr ad € 451.789.00.

TITOLO I _ENTRATE CORRENTI
I.1 ENTRATI CONTRIBUTTYE
1.1.1 Contributi degli studenti
CAP. I - Contributi scolastici Allievi € 400'000,00
La previsione relativa alle entrate contributive viene definita sulla scorta degli impolti delle tasse a
carico degli studenti stabiliti con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n 804 del
2210412013 e i. 805 del 17/0512013.
Con decorrenza A.A.201612017 è stato attivato il corso di Fotografia autorizzato con
prowedimento Ministeriale n. l'15'17 del 18/7/2016. Pertanto. considerato i corsi attivati ed il
numero degli allievi iscritti, Ia previsione, in termini prudenziali, per l'Esercizio Finanziado 2017
ammonta ad € 400.000.00.

I.2 ENTRATE DERIVANTI DATRASFERIMENTI CORRENTI
1.2.1 TrasferimeDti dallo Stato

CAP. l0l - Funzionamento € 51.789,00
.entata da trasferimento dello stato per funzionamento arnministrativo-didattico' è stato
Nella voce
indicato l'importo pari a quanto assegnato definitivamente per l'E F 2016' in qua[to il superiore
Ministero non ha diramato specifiche indicazioni in merito alla predisposizione del documento
per
contabile per l,E.F. 2017. Il contributo relativo all'anno 2016, inoltre, non risulta ancora erogato
intero alla data della presente relazione.

Trasferimenti dalla provincia
CAP.203 - Assegnazioni dall, Provincia pcr
1.2,3

il

finanziamento degli oneri di cui all'art' 3

L'

21t96
L'assegn^zione annuale disposta dalla Provincia pet spese relative alla piccola manutenzione ed
agli uffici dell'Accademia, sarà Posta in previsione' con apposita variazione, sÙbordinatamente alla
relativa comunicazione da parte dell'Ente Locale.

1.2

ALTRE EìITRATI

1,3.2 Redditi e

proventi patrimoniali

CAP,451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti € zero.
Non si effettuano previsioni poiché i tassi sono prossimi allo zero, per il terzo t mestre 2016
l'Accademia ha incassato € 0,75. Stante il perdurare della negativa situazione economicofinanziaria del Paese, non si prevedono sostanziali incrementi. Qualora ci l'osse un'inversione di
tendenza, saranno appoftate le opportune variazioni di bilancio
La Convenzione di cassa è stata rinnovata per il triennio 2015/2017 con l'lstituto Tesodere 'Banca
Popolare dell'Emilia Romagna

-

TITOLO

Filiale di L'Aquila'
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.2 ENTR{TE DERTVANTI DA TRASIIRTMENTI tN coNTo caPITALf,
Non si formulano previsioni di entrata in assenza di comunicazioni relative a finanziamenti da parte
dello Srato o di altri Enti.

TITOLO

3_

PARTITE DI CIRO

3.1 ENTRATf, avENTI NATURA Dl PARTITIl Dl GlRo

CAP. 1155

- Reintegro fondo minute

speser € 1.000.00.

Riepilogo delle Entrate 2017
Residui attivi
presunti alla
fìne dell'anno
in corso

(iniziali anno
2017\

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Totale
Avanzo di Amministrazione
Utilizzato
TOTALE GENERALE

Previsioni
definitive
dell'anno 2016

Previsioni di
competenza per

l'anno 2017

0.00

645.594,24

451.789.00

0.00

22.069,00

0,00

0.00

1.000,00

1.000.00

0,00

668.663,24

d52.789,00

528.358,29
0,oo

1.197.021,53

1.057.930,80

I Residui Attivi presunti per l'E.F. 2016 sono pai a zero.
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