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RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2OI7

Il Rendiconto generale per l'eserci zio frnanziario 2017 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.

Il Rendiconto generale è costituito dai seguenti documenti:

. Conto di Bilancio;

. Stato Patrimoniale.

Al Rendiconto generale sono allegati:

l. Situazione amministrativa;

2. Relazione sulla gestione predisposta dal Presidente e relativi allegati;

3. Dati relativi all'organico del personale dipendente al3l/1212017.

L'Accademia, per l'Anno Accademic o 2016/2017, presenta i seguenti corsi di diploma:
- Pittura percorso 3+2;

- Scultura percorso 3+2;

- Decorazione percorso 3+2;

- Scenografia percorso 3*2;

- Graficapercorso 3+2;

- Fotografia percorso triennale attivato dal mese di novembre 20l6,per l'aruro accademico

2016117, a seguito di autorizzazione ministeriale del 18/0712016, prot. 17577, da parte del

Direttore Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione per la formazione
superiore, Ufficio IV;

- Restauro percorso quinquennale, a ciclo unico, nei due indirizziPFPl - Materiali lapidei
e derivati. Superfici decorate dell'Architettura; e PFP2 - 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 l'anno accademico 2016/2017, risultano palj, a340.

La pianta organica dell'Istituzione, al 3lll2l20l7 presenta i posti di seguito evidenziati:

Docenti I Fascia n.26 + I posto reso indisponibile per esonero dall'insegnamento del Direttore (Tot.

27);

Docenti II Fascia n. I l;
Direttore Amministr ativ o n. 2;

Direttore dell'Uff,rcio di Ragioneria n. 1;

Assistenti n. 6;

Coadiutori n. 8.

Obiettivi definiti dagli organi accademici per l'anno 2017

- Coinvolgimento degli studenti nelle azioniprogeffuali, per ottenere la ricaduta delle iniziative

intraprese in termini di esperienze formative dirette ad acquisizioni culturali;

- Individuazione di criteri funzionali di organizzazione didattica per conseguire modelli di

adattamento alle esigenze di apprendimento degli allievi;

- Collaborazioni con Istituzioni per mezzo di convenzioni e rapporti di integrazione;

- Operatività dei servizi amministrativi in coerenza conl' organizzazione didattica;

- Razionalizzazione dei percorsi formativi e dei piani di studio, anche nell'intento di conseguire

economie di spesa relativamente ai contratti di collaborazione.

Il descritto sistema di obiettivi è stato realizzato attraverso una indispensabile flessibilità, correlata

alle risorse disponibili in corso di esercizio ed all'opportunità di mantenere margini operativi concreti

per l'attuazione di progetti ed iniziative non previste.

Il Consiglio di Amministrazione, con il Consiglio Accademico ed il Direttore Professor Marco

Btandizzi, hanno pertanto sviluppato nell'anno 2017, interventi riconducibili ai seguenti obiettivi in
coerenza con quanto deliberato nel precedente anno accademico 2016/2017:

- Per la formazione, al miglioramento della qualità, attraverso iniziative interdisciplinari

programmate dal Consiglio Accademico;

- Per la produzione, a favorire l'interazione tra l'Accademia ed il territorio, agevolando

I'intervento degli studenti e le loro esperienze;



- Per l'internazionalizzazione, a promuovere, frnanziare, stimolare la mobilità di studenti e

docenti;

- Per l'offerta formativa, a individuare collaboratori estemi che garantiscano un livello elevato

di didattica in coerenza con i piani di studio e ad organizzare seminari, corsi ed esperienze

con artisti italiani e stranieri

Attività Erasmus *
Esercizio Finanziario 2017

Nel contesto delle attività concernenti il programma Erasmu5 *, la mobilità realizzataper l'a.a. 2Ol7-

l8 che dal punto di vista contabile incide sull'anno solare 2017 è così riassumibile:

- dei n. 3 studenti previsti per mobilità in uscita frnalizzata ad attività di studio, 2 hanno avuto

incidenza sull'anno solare 2017, per un totale di circa n. 15 mesi di mobilità finanziati dalla

Commissione Europea, sui 20 complessivamente preventivati (la situazione generale non è

ancora completamente definita in quanto il piano della mobilità è in evoluzione);

- dei n. 15 studenti previsti per mobilità in uscita finalizzata ad attività di tirocinio, un solo

studente ha avuto incidenza sull'anno solare 2017, per un totale di circa n. 2 mesi di mobilità

frnanziati dalla Commissione Europea sui circa 40 complessivamente preventivati (la

situazione generale non è ancora completamente definita in quanto il piano della mobilità è in

evoluzione);

- sono stati finanziati n. 8 flussi di mobilità docenti in uscita per attività didattica, ma

verosimilmente ne veffanno realizzati ulteriori 2 nel corso del 2018, per un totale di 10. Sono

inoltre stati finanziati e programmati n. 4 flussi di mobilità docenti in uscita per attività di

formazione; la citata mobilità è ancora da realizzare, con la sola eccezione di una

professoressa che ha effettuato una docenza all'estero durante il mese di dicembre20lT.I
restanti flussi in uscita sono già stati per la maggior parte programmati.

- La mobilità in ingresso nell'anno 2017 ha registrato n.4 studenti, di cui n.2in soggiorno

Erasmus per il solo I semestre ed i restanti per l'intero anno accademico 201612017. Tre

ulteriori studenti hanno invece programmato la loro mobilità per il solo secondo semestre

2017.

- Per quanto conceme la mobilità di docenti in ingresso, sono stati effettuati due interventi

didattici, da parte di altrettanti docenti provenienti dalla National University of Arts di
Bucarest (Romania). Gli interventi citati si collocano nell'anno solare 2017.

Si evidenzia che sulla gestione finanziaria (anno solare) 2017 ha inciso anche la mobilita 2016-17 -
in parte relazionata in occasione dl rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 - con riferimento alla



quale sono stati liquidati, nel corso dell'anno solare 2017, 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 e, da ultimo, le somme spese per le iniziative di organizzazione generale delle

attività.

Tutto ciò premesso, relativamente alle implicazioni finanziarie riferibili all'anno solare 2017, si

segnala l'impiego concreto dei seguenti importi.

FONDI INDIRE, quindi erogati dalla Commissione della Comunità Europea per mezzo dell'Agenzia

Nazionale Erasmus:

€ 9.790,00 corrisposti quale saldo agli studenti che hanno realizzato la mobilità per attività di studio

durante l'a.a.2016-17 ed € 5.749,00, impiegati sia quale saldo agli studenti che harmo intrapreso la

mobilità 2016-17 nel corso dell'anno solare 2016 sia quale finanziamento integrale per coloro che

l'hanno invece intrapresa e conclusa nel successivo 2017;

€ 9.208,00 corrisposti a titolo di finanziamento per la mobilità dei docenti in uscita per attività di

docenzariÈribile all'a.a. 2016-17 ;

€ 5.039,00 corrisposti a titolo di finanziamento per la mobilità dei docenti in uscita per formazione

parimenti riferibile all'a.a. 2016-17 ;

€ 6.031,18 utilizzati per larealizzazione di attività sottese alla organizzazione della mobilità con

imputazione ai fondi 2016-17;

C 3.972,00 corrisposti agli studenti che hanno intrapreso la mobilità Erasmus nel corso dell'anno

accademico 2017-18, di cui €,2.040,00 per attività di studio ed i restanti per attività di tirocinio;

€ 1.043,00 corrisposti all'unica docente che ha realizzato la propria esperienza di mobilità nel corso

dell'anno solare 2017; i restanti docenti si sposteranno nel corso dell'anno solare 2018.

FONDI A.D.S.U.

Nel corso dell'esercizio 2017 non è intervenuto alcun finanziamento da parte dell' A.D.S.U. A
decorrere dall'a.a. 2016-17,I'Azienda per il diritto agli studi, dopo ripetute sollecitazioni, ha recepito

l'istanza dell'Istituto intesa ad ottenere lariattivazione della convenzione vigente precedentemente al

sisma del 20019 ed intesa a prevedere l'erogazione agli studenti in mobilità di un contributo

aggiuntivo, al ricorrere di comprovati requisiti di merito e di reddito, sussistendo peraltro nel bilancio

dell'Accademia una economia vincolata utilizzabile a tal fine pari ad €. lO.7g7,OO.

Le tempistiche utllizzate dall'Azienda per la predisposizione e l'invio della graduatoria degli idonei

ed il susseguente rispetto della tempistica utile per gli eventuali ricorsi non hanno tuttavia consentito

l'erogazione del cofinanziamento, agli aventi diritto, entro l'anno solare 2017.
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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 2017 ammonta ad € 3l .125,00 l'importo è imputabile

ai finanziamenti relativi all' a.a. 2014-15 ed è stato impiegato prevalentemente per cofinanziare la

mobilità 2014-15 (anno di riferimento) e, inoltre, quella relativa al2017-lt.
Il cofinanziamento erogato dal MEF relativamente all'a.a.2014-15 ammonta complessivamente ad €

60.331,00 e, per espressa disposizione del MIUR, l'intero importo deve essere impiegato entro il
31.12.2018; ne consegue che l'esborso della somma rimanente interverrà nel corso dell'anno solare

201 8.

FONDI A CARICO DELL'ACCADEMIA

La somma di € 15.000,00, posta a disposizione delle attività Erasmus quale cofinanziamento alla

mobilità degli studenti relativa all'anno 2017 è stata impiegata per soli € 7.200,00, atteso che la

mobilità dell'anno accademico 2017-18, per contingenze ascrivibili agli studenti, si dispiegherà

prevalentemente nel corso del 2018, come segnalato dai responsabili delle attività Erasmus al

Presidente con nota prot. 5262 del 17.1 1.2017, con la quale si è chiesto di voler riversare l'economia

realizzata, € 7.800, sullo stesso capitolo di bilancio per l'anno 2018.

Il Consiglio di Amministrazione prowederà ad integrare l'importo se si dimostrasse insufficiente alle

effettive necessità, in base alla quantifrcazione che sarà segnalata dall'Ufficio Erasmus nel corso

dell'esercizio 2018, secondo quanto comunicato dallo scrivente con lettera prot. n. 666 del

06.02.2018.

Il cofinanziamento sostenuto dall'Istituto con i fondi del proprio bilancio rappresenta, soprattutto

per la tempestività con cui interviene, un incentivo alla mobilità degli studenti i quali, altrimenti, in

un primo momento, partirebbero per l'esperienzadi mobilità Erasmus senzaun sostegno finanziario

coerente con la tempistica propria dei calendari accademici degli Istituti esteri.

L'attribtzione di tale cofinanziamento, pari ad € 200,00 per ogni mese di mobilita, si pone inoltre

come sussidio, tenuto conto che gli studenti ricevono il contenuto finanziamento comunitario, fissato

in € 230,00 mensili. Esso garantisce, inoltre, l'accesso al cofinanziamento erogato dalla locale

Azienda per il Diriuo agli Studi Universitari, che interviene a condizione di reciprocità.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'intento di agevolare la mobilità internazionale, prowederà, ove

necessario, ad integrare l'importo stanziato per l'e.f. 2018 all'atto della elaborazione del bilancio di

previsione.
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GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2OI7

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il fondo di cassa, al3lll2l20l7, risultante dall'estratto conto della Banca Tesoriere ammonta a €

744.584,66.

il Fondo Avanzo di Amministrazione, accertato definitivamente al 3l/1212017, ammonta a

792.426,23: è stato interamente prelevato per la compilazione ed integrazione del Bilancio di

Previsione E.F. 2018.

I Residui Passivi definitivi relativi all'anno 2017 ammontano ad€ 3.678,03 e derivano da impegni

assunti in via di assolvimento.

I Residui Attivi ammontano a € 5l .519,60 (All. 7).

NON ESISTONO GESTIONI FUORI BILANCIO.

Radiazione Residuo Attivo.

Motivazione della radiazione : il 25 luglio 20 I 8 è pervenuto l'emendamento n. 1 - Convenzione 20 I 6

- che rideterminava in via definitiva il contributo a suo tempo assegnato con una decurtazione pari al

Residuo Attivo di € 3.493,00. Accertata la insussi sterua assoluta del credito, pertanto, si è proceduto

alla radiazione.

Esercizio

Finanziario
U.P.B./CAP.

DEBITORE -
MOTIVAZIONE DEL

CREDITO

SOMMA

ACCERTATA AL

10 GENNAIO 2017

SOMMA

RIMASTA DA

RISCUOTERE AL

3Ut2t20t7

2016 1.2.5/302
INDIRE-ERASMUS

FONDI A.A.2016t20t7
3.493,00 0,00
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Perenzione Residui Passivi - Art. 34 bis Legge 19612009.

€ 518,50/CAp. 251 - e L329,80tCAp. 254

I pagamenti relativi ai Residui Passivi esposti non sono stati effettuati per impossibilità derivanti da

mancanza del DURC regolare per il Residuo Passivo di € 518,50, pur avendo ricevuto fattura; per il
Residuo Passivo di € 1 .329,80 non è stata emessa fattura, anche se la fornitura dei materiali fu

correttamente eseguita.

Da parte dell'Istituzione è stata evidenziata, in modo assolutamente inequivocabile, la volontà a

saldare i debiti contratti. Per la verità, la ditta Arti Grafiche Nobili Sud prima, e i liquidatori poi, non

hanno mostrato interesse a riscuotere il loro credito. Prova ne sono le numerose email e raccomandate,

nonché le telefonate di sollecito effettuate dal Direttore di Ragioneria - Rag. Adriana Pesce. Trascorsi

ormai i tempi previsti dalla normativa contabile, i suddetti Residui Passivi si intendono perenti agli

ef fetti ammini strativi.

Le somme eliminate potranno comunque riprodursi in Bilancio con riassegnazione ai pertinenti

capitoli, negli esercizi successivi, qualora il creditore ne facesse richiesta, entro dieci anni. (l diritto

del creditore si prescrive nei termini di legge - art.2946 del codice Civile).

- PROSPETTI ALLEGATI -

Esercizio

Finanziario
U.P.B./CAP.

CREDITORE _ MOTIVAZIONE DEL

DEBITO

SOMMA

ACCERTATA

AL 10 GENNAIO

2017

SOMMA

RIMASTADA

PAGARE AL

3ut2t20t7

2014 1.2.1/251

Arti Grafiche Nobili Sud - Rieti -

Fomitura pieghevoli fatt. n. 140 del

3010412014

518,50 0,00

2014 t.2.y254

Arti Grafiche Nobili Sud - Rieti -

Materiali per Open day - Fattura

non emessa - ordine 1862lA12 del

0610st2014

1329,80 0,00
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U.P.B./ARTICOLO

SOMMA
ACCERTATA

AL 1"

GENNAIO
2017

4

ACCERTAMENTO
DEFINITIVO

6

COGNOME
NOME E

RESIDENZA
DEL

DEBITORE

2

RESIDUI ATTIVI

SOMMA
RISCOSSA

NELL'ESERCIZIO
2017

7

SOMMA
RIMASTA DA
RISCUOTERE
AL 31112t2017

I

16 1.1 .451--16
]ONDAZIONE

]ARISPAO

]ONTRIBUTO PER
.A REALIZZAZIONE
)ROGETTO

'EREMr"2016

5 000,0( 0,0( 5.000,0( 5.000,0( 0.0(

@ 1.2.5t302--16
NDIRE -
TRASMUS

:ONDI A.A.
2016t2017-
:MENDAMENTO
!.1 CONV. 2016 -
VIINORE ASSEGN

3.493,0( -3.493,0( 0,0( 0,0( 0,0(

16 12.5t302--16
NDIRE -
:RASMUS

:ONDI A.A.
t016t2017

8.312,8( 0,0( 8.312,8( 8.312,8( 0,0(

16 1.2 6/3s1--16
]ENTI
)ABRUZZO

:ONDI RESIDUI
1OO ARTISTI PER

-,AOUILA"

33 750,0( 0,0( 33 750,0( 0,0( 33.750,0(

16 1.2.6/351--16
JENTI
).ABRUZZO

;ONDI RESIDUI
1OO ARTISTI PER
.,AQUILA"

11.250,0( 0,0( 11 250.0( 11 250,0( 0

TOTALE 61.805,80 -3.493,00 58.3r2,80 24.562,80 33.750,00

Irlodello B - Parle Entrate

E.F.

MOTIVAZIONE
DEL CREDITO
DIISTITUTO

3

VARIAZIONI
lN+tN-

5
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RESIDUI PASSIVI

E.F. U.P.B./ARTICOLO

COGNOME
NOME E

RESIDENZA
DEL

CREDITORE

10

MOTIVAZIONE
DEL DEBITO DI

ISTITUTO

11

SOMMA
ACCERTATA

AL 1"
GENNAIO

2017

12

VARIAZIONI
tN+lN-

13

ACCERTAMENTO
DEFINITIVO

14

SOMMA PAGATA
NELL'ESERCIZIO

2017

15

SOMMA
RIMASTA

DA
PAGARE

AL
31t12t2017

16

16 1.1 .2t59--16 ]OLELLA MARIO
]ONTRATTO RESP
JICUREZZA A.F.2016

2.137,6( 0,0c 2.137,6( 2.137.6( 0,0(

16 1 1.2t59--16 )OLELIA MARIO
]ONTRATTO RESP
JICUREZZA A.F.2016

400,0( 0,0c 400,0( 400,0( 0.0(

16 't 1.3/107--16
\NGELONE
/INCENZO

)RDINE N 1094883 412,5( 0,0c 412,5( 412,5( 0,0(

16 1.1.31107-16 ;TUDIO DI COLA
3ONANNI SRL )RDINE DI SPESA 369,2( 0,0( 369,2( 369,2( 0,0(

16 1 .1 .3t107 -16 SIDATA S-R.1.
SESTIONE
ìOFTWARE A.F. 201€

514,5 0,0( 514,5 514,5i 0,0(

16 't l 3/107-16 SIDATA SRL
:ATT, N. 555 DEL
)1 .12.2016 79,2( 0.0( 79,2( 79,2( 0,0(

16 1.1.3/1 07--16
;TUDIO DI COIA
]ONANNI SRL

)RDINE DI SPESA 81 ,21 0,0( 81 ,2i 81 ,2: 0,0(

16 1 1 3/110--16 ;AFF FORNI SRL
TMSPORTO FORNC
ìOLO ANDATA.

500,0( 0,0( 500,0( 500,0( 0,0(

16 1.1.3/110--16 ;AFF FORNI

)RDINE
ìIPARAZIONE
:ORNO E

TRASPORTO
ìITORNO

1 750,0( 0,0( 1.750,0( 1.750,0C 0,0(

16 'l.1 3/110,-16 ;AFF FORNI SRL
TRASPORTO FORNO
;OLO ANDATA.

110,0( 0,0( 110,0( 110,0c 0,0(

16 1.1.3/1 10--16 SAFF FORNI

SRDINE
IIPARAZIONE
:ORNO E

TRASPORTO
ìITORNO

385,0( 0,0( 385,0( 385,0C 0,0(

16 1 1.3/111--16

qQUILA SPURGO
)r sAcco
:RANCESCO

)RD INE
]ISOSTRUZIONE
JRGENTE 03.06.201€

66,0( 0,0( 66,0( 66,0C 0,0(

Parte Uscite

I



16 1.1 .3t111--16
{QUILA SPURGO
lt sAcco
:RANCESCO

NE URGENTE
44, 44 44. 0,

16 1 1 3/111--16
CQUIIA SPURGO
)I SACCO
:RANCESCO

)RDINE
NTERVENTO
JRGENZE
)ISOSTRUZIONE

33,0( 0,0( 33,0( 33,0( 0,0(

16 'I .l.3/111-16
qQUILA SPURGO
)I SACCO F.

NTERVENTO
JRGENTE
)ISOSTRUZIONE

33,0( 0,0( 33,0C 33,0( 0,0(

16 1.1.3/111-16 )IGITEC S.R.L.

]ONTRATTO
\4NAUTENZIONE
SISTEMA DI

\LLARME E.F. 2016

154,0( 0,0c 154,0( 154,0( 0,0(

16 1 .1 .3/11 t -16
3USILACCHIO
3IANFRANCO

SOSTITUZIONE
.AMPADE SPAZI
NTERNI ED
:STERNI

276.7t 0,0c 276,7e 276,7t 0,0(

16 1.1 .3t112--16
)OSTE ITALIANE
SPA

JALDO SPESE MESE
)t ofioBRE 2016
IVA ESENTE ART.1O
)PR 633/1 972

25,51 0,0( )q 4t 25,51 0,0(

16 't.1.3t120--16 ]IEMME DI LUIS
VIANETTA SNC

)RDINE RITIRO
:OLLI ROMA- AQ E

ìITORNO
140,8( 0,0( 140,8( 140,8( 0,0(

16 1 .1 .3/1 23--1 6
.'OASI DEL
)ULITO SNC

)RDINE PULIZIA
\REA ANTISTANTE
]ASA DEL
)USTODE,

48,4( 0,0( 48,4( 48.4( 0,0(

16 I .1 .3/123- 16 -'OASI DEL
)ULITO SNC

)RDINE
NTERVENTO

66,0( 0,0( 66,0( 66,0( 0,0(

16 1.1 .3t124--16
r'ODAFONE
TALIA S,P.A.

;ATT. N. AG19363225
)EL 7 DICEMBRE
2016

74,1 0,0( 7 4.',| 7 4.1 0,0(

16 1.1.3/126--16
:ERELLA

]ARTOLERIA )RDtNE N. 3333769 70,4( 0,0( 70,4( 70,4( 0,0(

16 1.1 3/126--16 }OFFARREDO )RDINE N. 3292028 83,6( 0,0( 83,6( 83.6( 0,0(

16 1.2.1t251-16

:OTOFORNITURE

3UIDO SABATINI
JRL

)RDTNE 3259987 206,7i 0,0( 206.7 206,73 0.0(

16 1.21r25't--16
{OVITA'A
loloRr Dr

{ATALI MONICA
)RDtNE 3231757. 45'l ,0: 0,0( 451,0: 451 ,0: 0,0(

16 1.2.11251-16

:OTOFORNITURE

3UIDO SABATINI
JRL

)RDTNE 3259987 939,7( 0,0( 939,7( 939,7( 0,0(

16 1.2.1t251-16
:ERELLA

]ARTOLERIA
f,RDINE N. 3334743 69,57 0,0( 69,5; 69,5ì 0,0(

Parte Uscile



@ 1 .2.1t251-14 GRAFICHE
LI SUD

.34BtS/L.
5 -518, 0 0,0( 0,0(

16 1.2.1t251--16
{OVITA'A
loloRt Dr
{MATALI MONICT

)RDINE N. 3235375 419.2t 0,0( 419,2t 419,21 0,0(

16 1.2.1t251-16 )REART S.R.L )RDtNE 3333440 254,31 0,0( 2U,31 254,3 0.0(

@ 1.2.1t254-14
qRTI GRAFICHE
\OBILI SUD

,ERENZIONE

\MMINISTRATIVA
\RT.348tS/r.196/2009

1 329,8( 1 329.8( 0,0( 0,0( 0,0(

16 1.2.1t254--16
ìtzzolr LtBRt
SPA

)RDINE LIBRI DI
)AOLO MIELI.

4 020,0( 0.0c 4.020,0c 4.020,0( 0,0(

16 1 2.11255-16 ]SP S.R.L.
)RDINE coRso
1.',t1 .2016 52,8( 0,0( 52,8( 52,8( 0,0(

16 1.2.1t257-16 §TART SNC )RDTNE N. 3280056 473,O( 0,0( 473,0( 473,0( 0,0(

It) 1.2.1t259-16 ;EAN S.A.S
)RDINE CORSI DI
:ORMAZIONE 110,0( 0,0( 110,0( 1 10,0( 0,0(

16 1.2.1t259--16 SEAN S.A.S.
f,RDINE CORSI DI
:ORMAZIONE 352,0( 0,0( 352,0( 352,0( 0,0(

16 1.2.1t259--16 SEAN S.A.S.
)RDINE CORSI DI
:ORMAZIONE 440,0c 0,0( 440,0( 440,0( 0,0(

16 1.2.1t259--16 SEAN S.A,S
)RDINE CORSI DI
:ORMAZIONE 650,0c 0,0( 650,0( 650,0( 0,0(

16 1.2.1t259-16 SEAN S.A.S
)RDINE CORSI DI
:ORMAZIONE 143,0C 0,0( 143,0( 0,0( 143,0(

16 1.2.1t259-16 SEAN S.A.S.
)RDINE CORSI DI
:ORMAzIONE 2.000,0( 0,0( 2.000,0( 2.000,0( 0,0(

16 1.2.1t259-16 SEAN S,A.S
)RDINE CORSI DI
:ORMAZIONE 500,0( 0,0( 500,0( s00,0( 0,0(

TOTALE 20.784,66 -1.848,30 18.936,36 18.793,36 143,00

i/bdello B - Parle Uscrte

+

+



ENTRATE - Prospetto Rendiconto Decisionale, Allegato 5.

Titolo ENTRATE

PREVISIONE

DEFINITIVA
ACCERTATE

RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE

1
TITOIO I - ENTRATE

CORRENTI
590.103,29 6s3.71q66 77.769,@ 67L.488,26

2

T|TOIO ll -
ENTRATE !N CONTO

CAPITALE

o,oo o,oo O,OO O,OO

3
TITOTO IlI - PARTITE

DI GIRO
l-(x)o,oo 1.(X)O,OO o,oo 1.0(x),oo

AVANZO D!

AMMINISTRAZ!ONE
UTILIZZATO

6{36.849,!7 o,m o,oo o,oo

TOTATE 1,.277.952,40 654.7t8,66 L7.769,ffi 672.488,26

Disavanzo di Ammi nistrazione oo
Totale a pareggio 672.488.,26

ENTRATE - Prospetto Rendiconto Gestionale, Allegato 6, relativo ai soli capitoli attivi del

bilancio

Le Entrate Correnti (Titolo I) accertate nel corso dell'E.F. 2Ol7,sono risultate pari ad €
671.488,26, con un aumento (differenza algebrica) di € 81 .384,97 , rispetto alla previsione definitiva

u.P.B./
CA P. Denom inazione Prevlrlonc

lnl:lrlc
P rr vlrio n r
dcfinltlvr

Entr.ta
ritco rre R63idui rttivi

1. .t.1 /r ContribuÙ scolasti ci allievl 4 0 0.0 0 0,0 0 400.000,00 455.535,13
t.2.L/toL Funzlonamento 51.7 8 9,0 0 49.692,00 68.899,00
L.2.L /L0 5 Form azione e a gBiorna m ento 532,00 5 3 2,0 0

r.2.3/203
Ass,ni Provincia per il

finanziam ento degli oneri di cut
all'art.3 L.23/96

6.713,00 6.7 13,0 0

L.2.4/251 F u n zio n a m e n to a m m i n i s tr a tiv o -

d i d a ttic o 998,94 9 9 8,9 4

7.2.5/302 B o r s e d i s tu d I o, a s s . s c o la s ti c a ,

premie sussida allievi L24.1,79,OO 111.409,40 1 2 .7 6 9,6 0

),.2 .6 /3 5 L Fun ziona m en to didattico 3 3.7 5 0,0 0

L.2.6 /3 5 2
B o r s c d i s tu d i o, a s s . s c o I a s ttc a ,

premie sussidtalltevi 500,00 5 0 0 ,0 0

l.2.6/356 Corstdtform azione, iniz,ative e 5.635,00 6 3 5,0 0 5.000,00

1.3.2/45L lnteressi attivi su mutui, depostti
e conti correnti

r.3.2/452 Rendtte dt la sciil e donaziont 557,04 5 5 7 ,0 4

r.3.4/551 Entr6tc eventuali ed altre entrat. L.295,3 I 2.5 0 3,3 1

Retntegro 1.000,00

8

0,0 0

0,0 0

0,0 0 0,0 0

0,0 0 0,0 0

0,00 0,0 0

0,0 0

0,0 0 0,0 0 0,00

0,0 0 0,0 0

0,00

0,0 0 0,0 0 o,74 0,00

0,0 0 0,0 0

0,00 0,0 0

3.1 .1/1 15 5 1.000,00 1 .0 0 0,0 0 0,0 0



che ammontava ad € 590.103,29. La differenza è dovuta a maggiori accertamenti indicati nel
prospetto Allegato 6 (Colonne 7-10 e ll-12) € 81.384,97.

Maggiori e minori accertamenti delle Entrate (colonna ll-12)

ENTRATE PREVISIONE
DEFINITIVA RISCOSSE

DIFFERENZA
IN +/-

CAP. 1 - Contributi allievi 400.000,00 455.535,13 + 55.535,13
CAP.2 - Imposta di Bollo Art. 15 DPR n.
642 del26.10.72 0,00 5.408,10 + 5.409,10

CAP. 101 - Funzionamento 49.692,00 68.899,00 + 19.207,00

CAP. 551 - Entrate eventuali 1.296,31 2.530,31 + 1.234,00

Risultato tra maggiori e/o minori accertamenti delle Entrate + 81.38423

Nel medesimo esercizio sono state apportate, con apposite deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione (n. 909 del 0810512017 e n. 896 del 2811212017) le soffo indicate variazioni di
Bilancio nelle entrate, in aumento e/o in diminuzione, sulle somme oggetto di previsione iniziale
dell' esercizio stesso, ripartite come appresso specifi cato :

VARIAZIONI A.NNO FINA.NZIARIO 2OI7

DESCRIZIONE ENTRATE VARIAZIONI IN
ATT'i\/trNITÒ

VARIAZIONI IN
DIMINTIT.O\]tr

U.P.B. 9.7.7/Cap. 1101 - Prelevamento vincolato 9.406.30
U.P.B. 9.7.7/Cap. 7702 - Prelevamento non
vincolato 91.113§1

U.P.B. 7.2.5/Cap. 3tr2 - Borse di studio, ass.
scolasfica nrerni e srrssidi allicwi 60.331,00

U.P.B. 7.2.4/Cap. 257 - F\rnzionamento
amministrativo 999,94

U.P.B. 1.2.5Cap. 3O2 - Borse di studio, ass.
scolastica- oremi e su^ssidi allievi 63.848p0

U.P.B. 7.2.6 Cap. 352 - Borse di studio, ass.
scolastica- nremi e srrssidi allievi 500,00

U.P.B. 1.2.7 Cap. 101 - Ftnzionamento 2.097,N
U.P.B. 7.2.6 Cap. 356 - Corsi di Formazione,
iniÀahve. e nrnoetfi 635,00

U.P.B. 7.2.3 Cap.203 - Ass.ni della Provincia per il
finanziamneto rlesli oneri rli r:ril allrerf ? I )?toÉ 6.773,@

U.P.B. 7.2.7 Cap. 105 Formazione e aggiomamento 532,N
U.P.B. 1.3.4 Cap.551 - Entrate eventuali ed altre
entrate 7.296,37

U.P.B. 7.2.6 Cap.356 - Corsi di Forrnad.one,
iniziative e ornoetti 5.000,00

U .P.8. 7.3.2 Cap. 452 : Rendite di lasciti e donazioni 557.U
Totale 231.524,9O 11.503"30

9



ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Le Entrate per partite di giro ammontano ad € 1.000,00 e concordano con le spese.

Nella predisposizione del bilancio 2017 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 al3lll2/2017 risultapari ad €792.426,23 di cui €
569.399,48 con vincolo di destinazione. Inoltre si è realizzato un Avanzo di competenzapariad, €
107.221,82 quale differenza tra Entrate accertate per € 672.488,26 e Uscite accertate per
€ 565.266,44.

Dai dati relativi alle entrate correnti per l'esercizio frnanziario 2017 si evince quanto segue:
a) U.P'B. l.l.llCap.1 (Contributi allievi) - I contributi degli studenti costituiscono la principale

risorsa per l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila pari a circa il 67Yo del totale. Si rileva che,
a termine di legge, l'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 carenzadi fondi (tali rimborsi gravano sul Cap. 451 delle Uscite).

La disposizione che disciplina i rimborsi di cui al capoverso precedente è dettata dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 0910412001 'uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari'.

b) I trasferimenti correnti dello Stato risultano in costante riduzione e l'Accademia effettua le
conseguenti riduzioni richieste del Ministero sul capitolo di pertinenza, quando necessario.

c) L'assegnazione da parte della Provincia, pari ad € 6.713,00, riguarda il contributo che l,Ente
eroga ogni anno ai sensi dell'art. 3 della L.23196.

d) I trasferimenti da altri Enti Pubblici, pari ad € 124.179,00 riguardano le assegnazioni
provenienti da INDIRE ai fini del finanziamento per il programma Erasmus t.

e) U.P.B. l).llCap.2 - Imposta di Bollo art. 15 DPR n. 642 del2611011972. Con decorrenza
gennaio 2017 è stata attivata laprocedura del versamento del Bollo Virtuale che ha riscontrato
un'entrata di € 5.408,10.

Non si sono verificate Entrate in c/Capitale.

STATO PATRIMONIALE (alt. 8)

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto, al 3lll2/2017, pari ad € 1.363.491,23.

l0



USCITE - Prospetto Rendiconto Decisionale, Allegato 5.

SPESE

56!.734,4t

otale a pareggio

IMPEGNATE

TOTALE

549.493,55

14.T7ZA9

1000,m

o, oo

565.266,44

672.48a.,26

PREVISIO NE

DEFINITIVA

TTTOLO [ -
USCITEIN CONTO

CAPITALE

TITOTO III - PARTITE

DI GIRO

DISAVANZO DI

AMMIN ISTRAZION E

UTILIZZATO

1l

TtTOtO I - USCTTE

CORRENTI



USCITE - Prospetto Rendiconto Gestionale, Allegato 6, relativo ai soli capitoli attivi del
Bilancio

3.6?E,03

Residui

00

00

o0

00

12t4.-10
101.60

529,O0

01

0,00

00

00

00

0.00

0.00

Compensi, indennità dr mrssione e nmborsr ai

l1.3110
anutenàooe ordinana, nparaaone e adattamento di11.3/lll

ti nnnovi di matenale
ese per c onto della Provincia

Cantieri scuola di rEstauro

Produzon e artistica e ncerca

didattici, s cambi culturali, partecipazone

so Enti e/o is tituàoni

tributo art. 15 DPR 642 del

r.os?.930,8t) t.277.952,fi 561.?31y'1

t2



Le spese Correnti impegnate in corso di esercizio ammontano a€ 549.493,55 suddivise come segue

(Allegato 5):

A) Indennità e compensi organi di gestione

B) Oneri per il personale in attività di servizio

C) Acquisto di beni di consumo e servizi

D) Uscite per prestazioni istituzionali

E) Oneri frnanziari

F) Oneri tributari

G) Poste correttive e compens. di entrate correnti

H) Uscite non classificabili in altre voci

Totale

€ 26.839,04;

€ 183.695,38;

€ 105.165,49;

€ 167.868,29;

€ 846,72;

€ 13.024,50;

€ 38.490,00;

€, 13.564,13;

€ 549.493,55.

Per gli approwigionamenti di beni e servizi l'Accademia si serve del MEPA e, solo quando le merci

o i servizi richiesti non risultano disponibili su detta piattaforma, si fa ricorso al libero mercato

attraverso la richiesta di trelcinque preventivi, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione,

Finar.za e Contabilità.

Nell'8.F. 2017 sono state apportate, con apposite delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione,

le variazioni di Bilancio in Uscita sotto indicate, derivanti da corrispondenti variazioni di Bilancio in

Entrata, dall'ttilizzo del Fondo di Riserva, e da Storni:

VARIAZIONI ANNO FINANZIARIO 2OI7
USCITE

DESCRIZIONE USCITE VARIAZIONI IN
AUMENTO

VARIAZIONI IN
DIMINUZONE

U.P.B. l.l.2lCap.51 - Compensi personale a tempo
determinato 479,10

U.P.B. l.l.3lCap. 126 Modesti rinnovi di
materiale per ufficio e didattico 906,20

U.P.B. | .2.1 I Cap. 257 - Progetti Intemazionali 8.021,00

U.P.B. l.l.llCap. 2 - Compensi, indennità di
missione e rimborsi ai componenti di orsani

2.000,00

U.P.B. 1.1.2/Cap.59 - Contratti di collaborazione 10.000,00

U.P.B. 1.1.3/Cap. 110 - Manutenzione ordinaria
strumenti 5.000,00

U.P.B. 1.1.3/Cap. 111 - Manutenzione ordinaria,
riparazione e adattamento di locali e relativi
impianti

10.000,00

l3



U.P.B. 1.1.3/Cap. 122 - Acquisto di stampati,
registri, cancelleria, ecc.

2.000,00

U.P.B. l.l.3lCap.123 - Pulizia locali 10.000,00

U.P.B. l.l.3lCap. 126 Modesti rinnovi di
materiale per ufficio e didattico

10.000,00

U.P.B. I .2.1 I Cap. 25 I - Esercitazioni didattiche 11.219,96

U.P.B. I .2.1 I Cap. 254 - Manifestazioni artistiche 10.000,00

U.P.B. 1.2.31Cap.352- Uscite e commissioni
bancarie

500,00

U.P.B. l.2.5lCap.45l - Restituzione e rimborsi
diversi

20.000,00

U.P.B. 2.l.llCap. 552 - Ricostruzioni, ripristini e

trasformazione immobili 393,65

U.P.B. I .2.1 I Cap. 257 - Progetti Internazionali 60.33 1,00

U.P.B. I .2.1 I Cap. 25 4 - Manifestazioni artistiche 998,94

U.P.B. | .2.1 I Cap. 257 - Progetti Internazionali 63.848,00

U.P.B. l.2.llCap.256- Borse di studio 500,00

U.P.B. l.l.3lCap.l l0 - Manutenzione ordinaria
strumenti 2.097,00

U.P.B. 1.1.3/Cap. 127 - Spese per conto della
provincia (L.23196) 6.713,00

U.P.B. l.l.2lCap. 58 Formazione e
aggiornamento del personale 532,00

635,00

U.P.B. I .2.1 I Cap. 25 4 - Manifestazioni artistiche 1.296,31

U.P.B. I .2.1 I Cap. 25 4 - Manifestazioni artistiche 5.000,00

U.P.B. | .2.1 I Cap. 25 | - Esercitazioni didattiche 557,04

Totale 231.524,90 11.503,30

STORNI ANNO FINANZIARIO 2OI7

DESCRIZIONE VARIAZIONI
IN AUMENTO

VARIAZIONI IN
DIMINUZONE

U.P.B. l.l.2lCap.59 - Contratti di collaborazione 5.000.00
U.P.B. 1.2.6/Cap. 502 - Fondo di riserva 5.000.00
U.P.B. l.2.4lCap. 402 - Versamento tributo art. I 5 DPR
642 del26110l1972 5.920,00

U.P.B. 1.2.61Cap.502 - Fondo di riserva 5.920.00
U.P.B. I .2.1 I Cap. 25 4 - Manifestazioni artistiche 5.000.00
U.P.B. l.2.llCap.255 - Produzione artistica e ricerca 5.000,00
U.P.B. l.l.3lCap.l05 - Uscite per accertamenti sanitari 1.000.00
U.P.B. 1.2.6/Cap.502 - Fondo di riserva 1.000.00
U.P.B. | .2.1 / Cap. 25 4 - Manifestazioni artistiche 5.000.00
U.P.B. l.2.5lCap.45l - Restituzioni e rimborsi diversi s.000.00
Totale 21.920,00 21.920,00

t4
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L'esposizione relative alle Uscite viene di seguito integrata con alcune considerazioni afferenti

principali capitoli di spesa attivi nel bilancio dell'Accademia per l'esercizio finanziario 2017.

a) U.P.B. 1.1.1/Capp. l-2-3

U.P.B./CAP. Denominazione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva Spese pagate

I t.t/t Indennita di presidenza e direzione 16.000,00 16.000,00 15.636,40

t.t.t/2 Compensi, indennità di missione e rimborsi
ai componenti di oreani

6.000,00 8.000,00 7.063,28

r.r.t/3 Compensi, indennità di missione e rimborsi
ai componenti il Colleeio dei Revisori

4.000,00 4.000,00 3.657,70

Le uscite per gli organi dell'Ente sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto

Interministeriale 2212007 ed i relativi compensi sono stati stabiliti con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione dell'accademia n.717 del 1910412007. L'Istituto ha effettuato altresì le riduzioni

prescritte ai sensi della Legge 12212010 . Dal I " gennaio 2015 , f incarico di Presidente è svolto a titolo

gratuito, ai sensi dell'art. I comma 342,Legge 23 dicembre2014, n. 190 (Finanziaria20l5).

b) U.P.B. 1.1.2/Cap.59 - Contratti di collaborazione

U.P.B./CAP. Denominazione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva Spese pagate

1.1.2159 Contratti di collaborazione 175.000,00 190.000,00 174.213,99

Il capitolo comprende tutte le spese derivanti dalle collaborazioni funzionali in relazione alle necessità

di completamento dell'offerta formativa non attuabile attraverso il personale docente in organico.

I contratti con i collaboratori estemi nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sono stati stipulati a

seguito di attenta ricognizione delle effettive esigenze da parte del Direttore per il compimento di

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

Il compenso orario ridotto a € 40,00 lordi/ora con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 885

del lll712016 è stato confermato anche per il2017.

I contratti di collaborazione vengono altresì stipulati per 1o svolgimento di seminari speciflci, proposti

a cura dei docenti intemi, ai fini di ricerca e sperimentazione.

Le spese per i contratti di collaborazione rappresentano il punto cardine di una metodologia di

intervento riferita all' erogazione del servizio formativo.
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c) U.P.B. 1.2.6/Cap.50l - Varie.

U.P.B.
1.2.6/C4P.501 Denominazione

Previsione
iniziale

Previsione
definitiva Spese pagate

1.2.6/501 Varie 15.000,00 15.000,00 13.564,13

Le uscite di cui al capitolo 501 (Varie) rappresentano parte delle riduzioni di spesa eseguite ai sensi

della Legge 12212010 e s.m.i.; l'importo, pari ad e 8.564,13 è stato versato alla Tesoreria dello Stato

- Capo X Capitolo 3334.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare n. 12 del M.E.F./R.G.S. prot. n. 24869 de|

2310312016, è stato compilato ed inviato, il Modello Allegato 2, ai Revisori dei Conti per i successivi

prowedimenti di competenza. La rilevazione dati si riferisce all'anno solare 2017. La scadenza per

la trasmissione all'Ufficio IV/R.G.S. è il 3l marzo 2018 (si allega).

IIIDICATORE DI TEMPESTIYITA' DEI PAGAMENTI

Nel rispetto delle norrne di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al D.M. 5512013, al D.L. 3512013 e

D.L. 24 aprile 2014, n. 66, questa Istituzione ha attivato le procedure innovative (fatturazione

elettronica, registro delle fauure, indicatore di tempestività dei pagamenti). In particolare, dal 6

giugno 2014 la fatturazione elettronica, dal l0 luglio 2014 il sistema PCC (Piattaforma per la

certificazione dei crediti).

È stato pubblicato, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente, l'Indicatore di tempestività

dei pagamenti per l'esercizio finanziario 2017 il quale è pari a- 32,58. L'indicatore è pubblicato

trimestralmente, come previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 22 settembre 20 I 4.

Ai fini di quanto previsto nella circolare della Ragioneria dello Stato n.27 del24llll20t4 si rileva

che, dal l" gennaio 2015, è stato attivato lo Split Payement, cosiddetta scissione dei pagamenti. Come

si può dedurre dall'indicatore, i pagamenti seguono un andamento più che regolare, non si riscontrano

ritardi nei pagamenti effettuati nel2017 .

A fronte din.228 pagamenti in fatture eseguiti nell'anno 2017, per fomiture di beni e servizi, pari ad

un importo complessivo di € 249.899,93, non si sono verificati pagamenti oltre la scadenza dei

termini.

Si allega attestazione secondo quanto previsto dal comma I art. 4l del Decreto Legge n. 66/2014.
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PROCEDTMENTO A,MMINISTR,ATIVO RELATIvo AL CoMPLETAMENTo DEL PADIGLIoNE ESTERNo

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Alta Formazione Artistica Musicale e

Coreutica, DIV. IV, ha erogato all'Accademia il finanziamento di € 500.000, destinato ad

ampliamento e straordinaria manutenzione della sede; tale contributo è stato implementato di €

50.000, derivanti da economie proprie dell'Istituzione.

Le risorse da destinare all'edilizia sono state imputate sul capitolo di bilancio 552ÀJscite del bilancio

di previsione e l'Istituto cassiere contabilizza separatamente gli interessi che maturano sulle somme

vincolate, secondo le indicazioni in tal senso formulate dal Ministero dell'Istruzione,dell'Università

e della Ricerca.

Il "nuovo padiglione" non è stato ultimato a causa di contenzioso civile curato dall'Awocatura

Distrettuale dello Stato, presso il Tribunale dell'Aquila per affidamento di presunti subappalti

irregolari da parte della Società appaltante Sportland Appalti di Rossi S. e C., con conseguente

procedura di pignoramento presso terzi promossa dalle ditte che hanno rivendicato crediti verso

l'impresa appaltatrice stessa;

La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 588/2016 ha rigettato le istanze dei ricorrenti -

precedentemente accolte dal giudice di primo grado - con sentenza favorevole all'Accademia.

I lavori di completamento riprenderanno successivamente all'espletamento delle procedure previste

dal codice dei Contratti pubblici e delle Linee guida attuative del codice stesso, diramate dall'ANAC

e ftnalizzate ad adottare interventi uniformi da parte degli operatori del settore.

L'Accademia, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 5012016, Nuovo codice dei contratti

pubblici, ha richiesto all'Amministrazione provinciale la necessaria collaborazioneper la nomina del

Progettista e del Responsabile Unico del procedimento, a causa della carenza, nel proprio organico,

di specifiche professionalità tecniche dotate delle indispensabili competenze per realizzare il
completamento dei lavori sull'edificio.

Il Responsabile Unico del Procedimento è stato regolarmente nominato nella figura di un funzionario,

ingegnere, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila

(deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 921 del 27 1612017).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, altresì, il conferimento dell'incarico di fomitura del

servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e piano di sicurezza (prowedimento n. 923 del

29/912017) ed il Presidente ha sottoscritto il relativo disciplinare di incarico con il professionista

esterno individuato ai fini delle seguenti prestazioni:

l) Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di completamento del Padiglione esterno;

2) Predisposizione di tutti gli atti necessari per la predisposizione del Progetto al Comune di

L'Aquila (scrittura del 05 1 10 120 1 7, prot. a03 5);
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nel corso dell'Esercizio Finanziario 2018 sarà possibile riprendere i lavori per il completamento

dell'edificio che è destinato ad ospitare laboratori didattici.

L'Accademia ha accantonato tutte le somme ancora disponibili per I'ultimazione dell'edificio,

contabilizzando separatamente i relativi interessi che confluiscono nel medesimo capitolo ed ha

proweduto, altresì, a chiedere ulteriori frnanziamenti per il completamento delle opere al Presidente

della Regione Abruzzo (prot. 5904 del 2811212016) ed al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca - Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle

I stituzioni della Form azione Superiore (pr ot. 5 67 4 del 28 I 12 I 20 I 6).

L'Accademia, inoltre, sta regolarmente svolgendo le seguenti procedure on line relative a:

l. Monitoraggio opere pubbliche: il D. Lgs. n. 22912011 dispone che i soggetti attuatori di opere

pubbliche inviino alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero

dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, specifiche

informazioni periodiche sullo stato di attuazione delle stesse.

La raccolta dei dati sulle singole opere pubbliche consente agli organi vigilanti di seguire

sistematicamente le risorse finalizzate e trtilizzatq lo stato di avatuamento dei lavori, gli

eventuali ritardi e le relative cause, così da ottenere un quadro d'assieme coerente ai fini 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 trasparenzae di condivisione delle

informazioni.

2. Anagrafe delle opere pubbliche incompiute - in attnazione del Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2013, n. 42 ove è previsto l'obbligo per le stazioni

appaltanti, gli enti e gli altri soggetti aggiudicatori, di trasmettere tutte le informazioni e i dati

indicati dalla richiamato decreto relativi a opere pubbliche incompiute di propria competenza.

L'Aquila, 1 ii È,i:'l ljti:j
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ACC.ADEN4IA DI BEI-LE ARl'I

L'AQUII-A

lndicatore di tempestività dei pagamenti
Art. 33 D.Lgs. n. 33/2013

Esercizio Finanziario

2017

ANNUALE

a) Totale di Somma Importo dovuto X tempo di pagamento

b) Somma totale dovuta

Indicatore di tempestività dei pagarnenti (a/b)

UFFICIO DI IONERIA.o" 
(ACtt

-8.t42,574.8t

249.899,93

-32,58

Il tempo di pagarnento va inteso colne numero medio di giorni di calendario (inclusi i festivi)
intercorrenti tra la data di emissione del mandato e la data di scadenza della fattura.

La sornnra, per ciascuna fattura emessa a titolo conispettivo di una transazione comtnerciale, dei giomi
effettivi interconenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data

di pagamento ai fomitori moltiplicata per I'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati

nel periodo di riferimento (media ponderata).
Il segno negativo significa che, in relazione al criterio imposto dat DPCM - 22 settembre 2014, il
pagamento avviene mediamente n. giorni prima della scadenza della fattura.

-{D[
IL DIRETTORE AI4MINISTMTIVO

( Dott. s t a P aola §cbz zafor r l)
aJ Lrt
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