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Ministero dell’Università e della Ricerca 
DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L’AQUILA 
 
 

 
RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 
 
 

Il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019 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: 

1. Situazione amministrativa; 

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

3. Dati relativi all’organico del Personale dipendente al 31/12/2019. 

L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila presenta i seguenti corsi di Diploma 

Pittura     percorso articolato nel processo formativo 3+2; 

Pittura-Arti visive  biennio; 

Scultura    percorso articolato nel processo formativo 3+2; 

Scenografia    percorso articolato nel processo formativo 3+2; 

Decorazione    percorso articolato nel processo formativo 3+2; 

Grafica d’arte    percorso articolato nel processo formativo 3+2; 

Restauro percorso quinquennale a ciclo unico abilitante alla professione 

di Restauratore, articolato secondo i due percorsi:  

PFP1 - Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate 

dell’Architettura; 

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; 

Fotografia   percorso articolato nel processo formativo 3+2; 

Fumetto e illustrazione triennio. 
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Il biennio di Fotografia è stato autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca con D.D. n. 1871 del 08/10/2019. 

Il triennio di Fumetto e illustrazione è stato autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca con D.D. n. 1618 del 08/08/2019. 

 

Gli studenti iscritti, per l’anno accademico 2019/2020, risultano pari a n. 315 al 31/12/2019. 

 

La pianta organica dell’Istituzione, al 31/12/2019 presenta i posti di seguito evidenziati: 

Docenti I Fascia n. 26 + 1 posto reso indisponibile per esonero dall’insegnamento del Direttore 

(Tot. 27); 

Docenti II Fascia n. 11; 

Direttore Amministrativo n. 2; 

Direttore dell’Ufficio di Ragioneria n. 1; 

Assistenti n. 6; 

Coadiutori n. 8. 

 

Obiettivi raggiunti dagli organi accademici per l’anno 2019 

 

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

- Operatività dei servizi amministrativi in coerenza con l’organizzazione didattica; 

- Razionalizzazione dei percorsi formativi e dei piani di studio, nell’intento di rispettare i 

vincoli di spesa relativamente ai contratti di collaborazione. 

 

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

esigue risorse disponibili in corso di esercizio ed all’opportunità di mantenere margini operativi 

concreti per l’attuazione di progetti ed iniziative non previste in sede di impostazione del bilancio 

preventivo. 
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GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 
 
Per quanto attiene alla gestione amministrativa, si pone in evidenza quanto segue: il fondo di cassa 

al 31/12/2019 risultante dall’estratto conto della Banca Tesoriere ammonta a € 298.210,94. 

Il Fondo Avanzo di Amministrazione, accertato definitivamente al 31/12/2019, ammonta a                     

€ 321.903,89: è stato interamente prelevato per la compilazione ed integrazione del Bilancio di 

Previsione E.F. 2020.   

I Residui Passivi definitivi relativi all’anno 2019 ammontano ad € 29.661,21 e derivano da impegni 

assunti e contabilizzati in via di assolvimento. 

I Residui Attivi ammontano a € 53.454,16 (All. 7). Per essi si avvieranno nel corso dell’anno 2020 

le procedure previste per l’accertamento della loro inesigibilità, al fine della conseguente radiazione 

degli stessi e alla rideterminazione dell’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ANNO. 

 

Non esistono gestioni fuori bilancio. 

 

ENTRATE – Prospetto Rendiconto Decisionale, Allegato 5. 

 

Titolo

RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE 

1
TITOLO I - ENTRATE 

CORRENTI
504.122,01 553.084,96 6.934,56 560.019,52

2
TITOLO II - ENTRATE 
IN CONTO CAPITALE

0,00 0,00 0,00 0,00

3
TITOLO III - PARTITE 

DI GIRO
1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

UTILIZZATO
793.299,48 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.298.421,49 554.084,96 6.934,56 561.019,52

471.395,59
1.032.415,11

Disavanzo di Competenza
Totale a pareggio

ENTRATE
ACCERTATEPREVISIONE 

DEFINITIVA

 

 

Il Disavanzo di competenza pari ad € 471.395,59 è stato determinato sia da un progressivo 

decremento delle Entrate negli ultimi anni, ma soprattutto dalla liquidazione delle spesse collegate 

alla definitiva realizzazione del nuovo padiglione. L’importo è stato coperto in gran parte 

dall’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. 
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ENTRATE -  Prospetto Rendiconto Gestionale, Allegato 6, relativo ai soli capitoli attivi del 

bilancio 

U.P.B./   
CAP.

Denominazione 
Previsione 

iniziale
Previsione 
definitiva

Entrate riscosse Residui attivi

1.1.1/1
Contributi scolastici allievi

(Funzionamento)
300.000,00 300.000,00 325.967,31 0,00

1.1.1/2
Imposta di bollo art. 15 DPR n. 

642/26.10.72
0,00 0,00 240,00 0,00

1.1.2/51 Contibuti vari 0,00 55.754,94 51.320,38 4.434,56

1.2.1/101 Funzionamento 56.261,00 56.261,00 59.822,00 0,00

1.2.1/102
Compensi personale a tempo 

determinato
0,00 12.000,00 12.000,00 0,00

1.2.1/105 Formazione e aggiornamento 0,00 0,00 1.042,00 0,00

1.2.2/151
Funzionamento amministrativo-

didattico
0,00 8.300,00 5.800,00 2.500,00

1.2.3/203
Ass.ni Provincia per il finanziamento 
degli oneri di cui all’art. 3 L. 23/96

0,00 6.217,50 6.217,50 0,00

1.2.4/251
Funzionamento amministrativo-

didattico
0,00 5.400,00 5.400,00 0,00

1.2.5/302
Borse di studio, ass. scolastica, premi 

e sussidi allievi
0,00 57.116,00 63.510,80 12.769,60

1.2.5/303
Corsi di formazione, iniziative e 

progetti
0,00 0,00 18.692,40 0,00

1.2.6/351 Funzionamento didattico 0,00 0,00 0,00 33.750,00

1.2.6/354
Rimborso spese per concessione in 

uso locali
0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

1.3.2/451
Interessi attivi su mutui, depositi e 

conti correnti
0,00 8,64 8,64 0,00

1.3.4/551 Entrate eventuali ed altre entrate 0,00 563,93 563,93 0,00

3.1.1/1155 Reintegro fondo minute spese 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

9.1.1/1101 Prelevamento vincolato 674.087,39 614.443,20 0,00 0,00

9.1.1/1102 Prelevamento non vincolato 134.247,72 178.856,28 0,00 0,00

1.165.596,11 1.298.421,49 554.084,96 53.454,16
 

 
Le Entrate Correnti (Titolo I) accertate nel corso dell’E.F. 2019, sono risultate pari ad                       
€ 560.019,52, con un aumento (differenza algebrica) di € 55.897,51, rispetto alla previsione 
definitiva che ammontava ad € 504.122,01. La differenza è dovuta a maggiori accertamenti indicati 
nel prospetto Allegato 6 (Colonne 7-10 e 11-12) € 55.897,51. 
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Maggiori e minori accertamenti delle Entrate (Allegato 6 colonna 11-12) 

ENTRATE 
PREVISIONE 
DEFINITIVA 

RISCOSSE 
DIFFERENZA 

IN +/- 

CAP. 1 – Contributi scolastici allievi 300.000,00 325.967,31 + 25.967,31 

CAP. 2 – Imposta di Bollo Art. 15 DPR n. 
642 del 26.10.72 

          0,00        240,00 +      240,00 

CAP. 101 – Funzionamento   56.261,00   59.822,00 +   3.561,00 

CAP. 105 – Formazione e aggiornamento            0,00     1.042,00 +   1.042,00 

CAP. 302 – Borse di studio, ass. scolastica, 
premi e sussidi allievi 

  57.116,00    63.510,80 +    6.394,80 

CAP. 303 – Corsi di formazione, iniziative 
e progetti 

           0,00    18.692,40 +  18.692,40 

Risultato tra maggiori e/o minori accertamenti delle Entrate +  55.897,51 
 

Nel medesimo esercizio sono state apportate, con apposite deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione (n. 1002 del 18/06/2019 e n. 1015 del 10/12/2019) le sotto indicate variazioni di 
Bilancio nelle entrate, in aumento e/o in diminuzione, sulle somme oggetto di previsione iniziale 
dell’esercizio stesso, ripartite come appresso specificato: 
 

DESCRIZIONE ENTRATE
VARIAZIONI IN 

AUMENTO
VARIAZIONI IN 
DIMINUZIONE

U.P.B. 9.1.1/Cap. 1101 – Prelevamento vincolato 59.644,19

U.P.B. 9.1.1/Cap. 1102 – Prelevamento non vincolato 44.608,56

U.P.B. 1.2.2/Cap. 151 – Funzionamento amministrativo 
didattico

4.000,00

U.P.B. 1.2.5/Cap. 302 – Borse di studio, ass. scolastica, 
premi e sussidi allievi

4.522,00

U.P.B. 1.2.5/Cap. 302 – Borse di studio, ass. scolastica, 
premi e sussidi allievi

52.432,00

U.P.B. 1.2.5/Cap. 302 – Borse di studio, ass. scolastica, 
premi e sussidi allievi

162,00

U.P.B. 1.1.2/Cap. 51 – Contibuti vari 50.754,94

U.P.B. 1.1.2/Cap. 51 – Contibuti vari 5.000,00

U.P.B. 1.2.2/Cap. 151 – Funzionamento amministrativo 
didattico

1.800,00

U.P.B. 1.3.2/Cap. 451 – Interessi attivi su mutui, depositi 
e conti correnti

8,64

U.P.B. 1.2.3/Cap. 203 – Ass.ni della Provincia per il 
finanziamneto degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96

6.217,50

U.P.B. 1.2.4/Cap. 251 – Funzionamento amministrativo 5.400,00

U.P.B. 1.3.4/Cap.551 – Entrate eventuali ed altre entrate 563,93

U.P.B. 1.2.6/Cap. 354 – Rimborso spese per concessione 
in uso di locali

2.500,00

U.P.B. 1.2.2/Cap. 151 – Funzionamento amministrativo 
didattico

2.500,00

U.P.B. 1.2.1/Cap. 102 – Compensi personale a tempo 
determinato

12.000,00

Totale 192.469,57 59.644,19

VARIAZIONI ANNO FINANZIARIO 2019

ENTRATE
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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 2019, come di consueto, non si è tenuto conto del finanziamento 
a carico della Provincia ai sensi della legge n. 23/96, in quanto il medesimo Ente locale provvede a 
comunicare l’importo di anno in anno, proporzionalmente al numero degli allievi. 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – Allegato 7 
 

L’Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2019 risulta pari ad € 321.903,89 di cui                   
€ 140.333,36 con vincolo di destinazione. Inoltre si è realizzato un Disavanzo di competenza pari ad           
€ 471.395,59 quale differenza tra Entrate accertate per € 561.019,52 e Uscite accertate per € 
1.032.415,11 (Frontespizio All. 5) 
 

Dai dati relativi alle entrate (All. 5) per l’esercizio finanziario 2018 si evince quanto segue: 
a) U.P.B. 1.1.1/Cap. 1 (Contributi allievi) - I contributi degli studenti costituiscono la 

principale risorsa per l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila pari a circa il 60% 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 carenza di 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 09/04/2001 ‘uniformità di trattamento sul diritto 
agli studi universitari’. 

b) Contributi di enti e privati per particolari progetti, evidenziano il contributo pari ad € 
55.754,94 (di cui € 4.434,56 a Residuo Attivo, in attesa della stampa del catalogo 
divulgativo) quale finanziamento per l’avvenuto restauro del SIPARIO DEL TEATRO 
FLAVIO VESPASIANO DI RIETI, a seguito della convenzione sottoscritta tra 
l’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI L’AQUILA e la FONDAZIONE VARRONE – 
RIETI. 

c) I trasferimenti correnti dello Stato nel 2019 hanno registrato un leggero incremento rispetto 
alla previsione iniziale. 

d) Dal Consiglio Regionale – REGIONE ABRUZZO – sono stati erogati i rimborsi, quali 
contributi per le spese sostenute e documentate, per il restauro di dipinti di loro proprietà, a 
seguito della convenzione triennale sottoscritta il 05/03/2018 – Tot. € 8.300,00 accertati di 
cui € 5.800,00 riscossi in c/competenza. 

e) L’assegnazione da parte della Provincia, pari ad € 6.217,50, riguarda il contributo che l’Ente 
eroga ogni anno ai sensi dell’art. 3 della L. 23/96. 

f) Il Comune dell’Aquila ha versato € 5.400,00 quale finanziamento per la realizzazione del 
logo destinato alla PROTEZIONE CIVILE. 

g) I trasferimenti da altri Enti Pubblici, pari ad € 82.203,20 riguardano le assegnazioni 
provenienti da INDIRE ai fini del finanziamento per il programma LLP/Erasmus e del 
Progetto MUSAE – ANNEX I – pari ad € 54.305,00 quale partner n. 3. 

h) Il finanziamento da privati proviene dal TEATRO STABILE D’ABRUZZO, quale ristoro 
per le spese sostenute per la concessione in uso del Teatro. 

 
Non si sono verificate Entrate in c/Capitale. 
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STATO PATRIMONIALE (all. 8) 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto, al 31/12/2019, pari ad € 952.125,80. 

 

USCITE – Prospetto Rendiconto Decisionale, Allegato 5. 

 

Titolo

PAGATE DA PAGARE TOTALE 

1
TITOLO I - USCITE 

CORRENTI
842.469,35 610.157,78 21.922,65 632.080,43

2
TITOLO II - USCITE IN 

CONTO CAPITALE
454.952,14 391.596,12 7.738,56 399.334,68

3
TITOLO III - PARTITE 

DI GIRO
1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

UTILIZZATO
0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.298.421,49 1.002.753,90 29.661,21 1.032.415,11

0,00
1.032.415,11

Avanzo di competenza

Totale a pareggio

SPESE
PREVISIONE 
DEFINITIVA

IMPEGNATE
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USCITE – Prospetto Rendiconto Gestionale, Allegato 6, relativo ai soli capitoli attivi del 
Bilancio 
 
U.P.B./C
AP

Denominazione
Previsione 

iniziale
Previsione 
definitiva

Spese pagate
Residui 
passivi

1.1.1/1 Indennità di presidenza e di direzione 16.000,00 16.000,00 15.636,40 0,00

1.1.1/2
Compensi, indennità di missione e rimborsi ai 
componenti di organi

6.000,00 6.000,00 2.625,88 0,00

1.1.1/3 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai revisori 4.000,00 4.000,00 3.927,70 0,00
1.1.1/4 Fondo consulta studenti 2.000,00 2.000,00 384,05 0,00
1.1.2/51 Compensi personale a tempo determinato 8.034,61 21.134,61 8.646,44 0,00
1.1.2/55 Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami 10.000,00 10.000,00 7.608,21 0,00
1.1.2/56 Indennità di missione e rimborsi 876,32 876,32 628,20 0,00
1.1.2/58 Formazione e aggiornamento personale 5.878,36 5.491,36 887,70 0,00
1.1.2/59 Contratti di collaborazione 190.000,00 219.900,00 208.363,92 2.000,00
1.1.3/101 Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 500,00 1.000,00 205,00 0,00
1.1.3/103 Uscite di rappresentanza 400,00 400,00 400,00 0,00
1.1.3/105 Uscite per accertamenti sanitari 1.500,00 1.500,00 502,00 0,00
1.1.3/106 Uscite per pubblicità 2.275,83 2.275,83 2.275,83 0,00
1.1.3/107 Uscite per servizi informatici 40.000,00 40.000,00 26.032,75 8.387,62
1.1.3/108 Acquisto vestiario e divise 1.500,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3/110 Manutenzione ordinaria strumenti 7.500,00 5.408,56 2.163,31 0,00

1.1.3/111
Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di 
locali e relativi impianti

8.000,00 18.000,00 16.944,97 61,60

1.1.3/112 Uscite postali 700,00 700,00 235,98 0,00

1.1.3/114
Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni

10.000,00 18.000,00 10.302,73 107,58

1.1.3/120 Trasporti e facchinaggi 1.500,00 2.063,93 1.449,44 0,00
1.1.3/121 Premi di Assicurazione 4.000,00 7.900,00 7.814,74 0,00
1.1.3/122 Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc. 2.000,00 2.000,00 768,53 0,00
1.1.3/123 Pulizia locali 20.000,00 20.000,00 12.117,29 5.999,99
1.1.3/124 Telefonia 3.900,00 3.900,00 3.285,45 0,00
1.1.3/125 Spese legali 200,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3/126 Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico 10.000,00 10.000,00 8.088,36 462,00
1.1.3/127 Spese per conto della Provincia (l.23/96) 0,00 6.217,50 6.217,50 0,00
1.2.1/251 Esercitazioni didattiche 50.000,00 100.754,94 78.766,24 4.434,56
1.2.1/253 Cantieri scuola di restauro 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00
1.2.1/254 Manifestazioni artistiche 15.000,00 18.000,00 12.026,55 0,00
1.2.1/255 Produzione artistica e ricerca 10.000,00 5.000,00 312,93 0,00
1.2.1/257 Progetti internazionali 155.338,11 175.369,73 105.693,49 403,33

1.2.1/258
Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione 
manifestazioni nazionali

9.000,00 9.300,00 9.300,00 0,00

1.2.1/259 Tirocinio presso Enti e/o istituzioni 1.000,00 4.000,00 2.044,72 0,00
1.2.3/352 Uscite e commissioni bancarie 4.000,00 4.000,00 3.412,13 65,97
1.2.4/401 Imposte, tasse e tributi vari 10.000,00 29.000,00 25.206,42 0,00
1.2.4/402 Versamento tributo art. 15 DPR 642 del 26/10/1972 5.920,00 9.920,00 9.144,29 0,00
1.2.5/451 Restituzione e rimborsi diversi 15.000,00 16.700,00 16.454,63 0,00
1.2.6/501 Varie 500,00 500,00 284,00 0,00
1.2.6/502 Fondo di riserva 13.156,57 156,57 0,00 0,00
2.1.1/552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili 391.671,12 388.000,24 360.857,58 7.738,56
2.1.2/601 Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali 20.000,00 20.000,00 13.862,35 0,00
2.1.2/603 Acquisti di mobili e macchine d'ufficio 33.000,00 33.000,00 5.238,19 0,00
2.1.2/604 Acquisti per biblioteca 19.423,35 930,06 265,00 0,00
2.3.1/851 Accantonamento per 9.821,84 13.021,84 11.373,00 0,00
3.1.1/905 Anticipazione Fondo minute spese 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

1.165.596,11 1.298.421,49 1.002.753,90 29.661,21
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Le spese Correnti impegnate in corso di esercizio ammontano a € 632.080,43 suddivise come segue 

(Allegato 5): 

A) Indennità e compensi organi di gestione   €   22.574,03; 

B) Oneri per il personale in attività di servizio  € 228.134,47; 

C) Acquisto di beni di consumo e servizi  € 113.822,67; 

D) Uscite per prestazioni istituzionali   € 212.981,82; 

E) Oneri finanziari     €     3.478,10; 

F) Oneri tributari      €   34.350,71; 

G) Poste correttive e compensi di entrate correnti  €   16.454,63; 

H) Uscite non classificabili in altre voci   €        284,00; 

Totale       € 632.080,43. 

 

Per gli approvvigionamenti di beni e servizi si fa ricorso al mercato MEPA e solo quando le merci o 

i servizi richiesti non sono disponibili si fa ricorso al libero mercato attraverso la richiesta di 

tre/cinque preventivi, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. 

Si adotta il criterio del controllo preventivo del DURC, prima di procedere agli ordini per la 

fornitura di beni e servizi, parimenti, prima dell’emissione del titolo di pagamento si effettua il 

controllo preventivo “VERIFICA INADEMPIMENTI”, quando l’importo netto è pari o superiore a 

€ 5.000,00. 

 

Nell’E.F. 2019 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’utilizzo del Fondo di Riserva, e da Storni: 

 

VARIAZIONI ANNO FINANZIARIO 2019 
USCITE 

DESCRIZIONE USCITE 
VARIAZIONI 

IN 
AUMENTO 

VARIAZIONI 
IN 

DIMINUZONE 

U.P.B. 1.1.2/Cap. 58 – Formazione e aggiornamento 
personale 

 387,00 

U.P.B. 1.2.1/Cap. 257 – Progetti internazionali  37.084,38 

U.P.B. 2.1.1/Cap. 552 – Ricostruzioni, ripristini e 
trasformazione immobili 

 3.679,52 

U.P.B. 2.1.2/Cap. 604 – Acquisti per biblioteca  18.493,29 

U.P.B. 1.1.3/Cap. 101 – Acquisto libri, riviste, giornali ed 
altre pubblicazioni 

500,00  

U.P.B. 1.1.3/Cap. 108 – Acquisto vestiario e divise 1.500,00  

U.P.B. 1.1.3/Cap. 110 – Manutenzione ordinaria 
strumenti 

908,56  



10 
 

U.P.B. 1.1.3/Cap. 114 – Uscite per l'organizzazione e la 
partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre 
manifestazioni 

10.000,00  

U.P.B. 1.1.3/Cap. 125 – Spese legali 2.500,00  

U.P.B. 1.2.1/Cap. 259 – Tirocinio presso Enti e/o 
istituzioni 

3.000,00  

U.P.B. 1.2.4/Cap. 401 – Imposte, tasse e tributi vari 19.000,00  

U.P.B. 1.2.4/Cap. 402 – Versamento tributo art. 15 DPR 
n. 642/26.10.72 

4.000,00  

U.P.B. 2.3.1/Cap. 851 – Accantonamento per 3.200,00  

U.P.B. 1.1.3/Cap. 121 – Premi di Assicurazione 1.000,00  

U.P.B. 1.2.1/Cap. 254 – Manifestazioni artistiche 3.000,00  

U.P.B. 1.2.1/Cap. 257 – Progetti Internazionali 4.522,00  

U.P.B. 1.2.1/Cap. 257 – Progetti Internazionali 52.432,00  

U.P.B. 1.2.1/Cap. 257 – Progetti Internazionali 162,00  

U.P.B. 1.2.1/Cap. 251 – Esercitazioni didattiche 50.754,94  

U.P.B. 1.1.3/Cap. 114 – Uscite per l'organizzazione e la 
partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre 
manifestazioni 

5.000,00  

U.P.B. 1.1.2/Cap. 59 – Contratti di collaborazione 1.800,00  

U.P.B. 2.1.1/Cap. 552 – Ricostruzioni, ripristini e 
trasformazione immobili 

8,64  

U.P.B. 1.1.3/Cap. 127 – Spese per conto della Provincia 
(l.23/96) 

6.217,50  

U.P.B. 1.1.2/Cap. 59 – Contratti di collaborazione 5.400,00  

U.P.B. 1.1.3/Cap. 120 – Trasporti e facchinaggi 563,93  

U.P.B. 1.1.2/Cap. 59 – Contratti di collaborazione 2.500,00  

U.P.B. 1.1.2/Cap. 59 – Contratti di collaborazione 2.500,00  

U.P.B. 1.1.2/Cap. 51 – Compensi personale a tempo 
determinato 

12.000,00  

Totale  192.469,57 59.644,19 

 
 

STORNI ANNO FINANZIARIO 2019 

DESCRIZIONE 
VARIAZIONI 

IN 
AUMENTO 

VARIAZIONI 
IN 

DIMINUZIONE 

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

3.000,00  

U.P.B. 1.1.3/Cap. 110 – Manutenzione ordinaria 
strumenti 

 3.000,00 

U.P.B. 1.1.2/Cap. 51 – Compensi personale a tempo 
determinato 

1.100,00  

U.P.B. 1.2.6/Cap. 502 – Fondo di Riserva  1.100,00 
U.P.B. 1.1.2/Cap. 59 – Contratti di collaborazione 7.000,00  
U.P.B. 1.2.6/Cap. 502 – Fondo di riserva  7.000,00 
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U.P.B. 1.1.3/Cap. 111 – Manutenzione ordinaria, 
riparazione e adattamento di locali e relativi impianti 

7.000,00  

U.P.B. 1.1.3/Cap. 114 – Uscite per l'organizzazione e la 
partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre 
manifestazioni 

 7.000,00 

U.P.B. 1.2.1/Cap. 258 – Viaggi didattici, scambi 
culturali, partecipazione manifestazioni nazionali 

300,00  

U.P.B. 1.2.5/Cap. 451 – Restituzione e rimborsi diversi  300,00 
U.P.B. 1.1.2/Cap. 59 – Contratti di collaborazione 2.700,00  
U.P.B. 1.1.3/Cap. 125 – Spese legali  2.700,00 
U.P.B. 1.1.2/Cap. 59 – Contratti di collaborazione 3.000,00  
U.P.B. 1.1.3/Cap. 108 – Acquisto vestiario e divise  3.000,00 
U.P.B. 1.1.2/Cap. 59 – Contratti di collaborazione 5.000,00  
U.P.B. 1.2.1/Cap. 255 – Produzione artistica e ricerca  5.000,00 
U.P.B. 1.2.5/Cap. 451 – Restituzioni e rimborsi diversi 2.000,00  
U.P.B. 1.2.6/Cap. 502 – Fondo di riserva  2.000,00 
U.P.B. 1.1.3/Cap. 121 – Premi di Assicurazione 2.900,00  
U.P.B. 1.2.6/Cap. 502 – Fondo di riserva  2.900,00 
Totale  34.000,00 34.000,00 

 

L’esposizione relativa alle Uscite viene di seguito integrata con alcune considerazioni afferenti i 

principali capitoli di spesa attivi nel bilancio dell’Accademia per l’esercizio finanziario 2019. 

 

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

U.P.B./CAP. Denominazione  
Previsione 

iniziale 
Previsione 
definitiva 

Spese pagate 

1.1.1/1 Indennità di presidenza e direzione 16.000,00 16.000,00 15.636,40 

1.1.1/2 
Compensi, indennità di missione e 
rimborsi ai componenti di organi 

6.000,00 6.000,00 2.625,88 

1.1.1/3 
Compensi, indennità di missione e 
rimborsi ai componenti il Collegio dei 
Revisori 

4.000,00 4.000,00 3.927,70 

 

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

Decreto Interministeriale 22/2007 ed i relativi compensi sono stati stabiliti con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione dell’accademia n. 717 del 19/04/2007. L’Istituto ha effettuato altresì 

le riduzioni prescritte ai sensi della Legge 122/2010 ad eccezione dei compensi ai Revisori.  

L’incarico di Presidente è svolto a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 1 comma 342, Legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (Finanziaria 2015). 

 

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

 

U.P.B./CAP. Denominazione  
Previsione 

iniziale 
Previsione 
definitiva 

Spese pagate 
Spese a 
residuo 

1.1.2/59 Contratti di collaborazione 190.000,00 219.900,00 208.363,92 2.000,00 
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Il capitolo comprende le spese derivanti dalle collaborazioni funzionali in relazione alle necessità di 

completamento dell’offerta formativa non attuabile solo attraverso il personale docente in organico. 

I contratti con i collaboratori esterni nel corso dell’esercizio finanziario 2019 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 11/7/2016 è stato confermato anche per il 2019. 

I contratti di collaborazione vengono altresì stipulati per lo svolgimento di seminari specifici, 

proposti a cura dei docenti interni, 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 che mai si potrebbero realizzare con il solo 

corpo docente in organico di diritto. 

 

c) U.P.B. 1.2.6/Cap. 451 – Restituzione e rimborsi diversi. 
 

U.P.B. 
1.2.5/CAP. 501 

Denominazione  
Previsione 

iniziale 
Previsione 
definitiva 

Spese pagate 

1.2.5/451 Restituzione e rimborsi diversi 15.000,00 16.700,00 16.454,63 

 
 

Le uscite di cui al capitolo 451 (Restituzione e rimborsi diversi) rappresentano parte delle riduzioni 

di spesa eseguite ai sensi della Legge 122/2010 e s.m.i.; l’importo, pari ad € 12.879,63 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 del 

23/03/2016, è stato compilato ed inviato, entro il mese di marzo, il Modello Allegato 2, al Revisore 

dei Conti nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per i successivi provvedimenti di 

competenza. La rilevazione dati si riferisce all’anno solare 2019. La scadenza per la trasmissione 

all’Ufficio IV/R.G.S. era il 31 marzo 2020 (si allega). 

Dal mese di settembre 2019, l’Ufficio di Ragioneria ha introdotto la modalità di pagamento O.I.L., 

non senza gravose difficoltà ma ben superate. Tale innovazione risulta complessa, impegnativa e 

comporta un aumento considerevole di ore di lavoro. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Attività Erasmus 2018-19 e 2019-20 - Esercizio finanziario 2019.  
 
 
 
Nel contesto delle attività concernenti il programma  Erasmus +, la mobilità realizzata  per  l’a.a. 

2019-20 che, dal punto di vista contabile,  incide sull’anno solare  2019 è così riassumibile: 

 dei n. 10  studenti previsti per mobilità  in uscita finalizzata ad  attività di studio, 9 hanno 

avuto incidenza sull’anno solare 2019, per un totale di circa n. 35 mesi di mobilità finanziati 

dalla Commissione Europea sui circa 72 preventivati; le restanti mensilità vanno imputate 

all’anno solare 2020, con riferimento al quale la mobilità è ancora in atto, pertanto non 

ancora definita;   

 dei n. 13 studenti previsti per mobilità in uscita finalizzata ad attività di tirocinio, due  soli 

studenti  hanno  avuto incidenza sull’anno solare 2019, per un totale di circa n. 7 mesi di 

mobilità finanziati dalla Commissione Europea sui circa  42 complessivamente preventivati;  

le restanti mensilità vanno imputate all’anno solare 2020, con riferimento al quale la 

mobilità è ancora in atto, pertanto non ancora definita;   

 sono stati finanziati  n. 9 flussi di mobilità docenti in uscita per attività didattica; sono inoltre 

stati finanziati e programmati n. 6 flussi di mobilità docenti in uscita per attività di 

formazione, ma verosimilmente ne verranno realizzati 7; la citata mobilità inciderà sull’anno 

solare 2020, con la sola eccezione di una unità  che ha effettuato  una mobilità all’estero per 

attività di formazione durante lo scorso mese di settembre. I restanti   flussi in uscita  sono  

già stati per la maggior parte programmati.  

 La mobilità  in ingresso ha   registrato, nel corso dell’anno solare 2019,  n. 8 studenti, di cui  

n. 3  in soggiorno Erasmus  per il solo I semestre e  5 per l’intero anno accademico; è inoltre 

previsto l’arrivo di 7 studenti per il secondo semestre, quindi da febbraio 2020.  

 Per quanto concerne la mobilità di docenti  in ingresso, non si sono registrate mobilità, né 

per attività di docenza né per attività di formazione nel corso dell’anno solare che si 

relaziona. 

Si evidenzia che sulla gestione finanziaria (anno solare) 2019 ha   inciso anche  la  mobilità 2018-19 

– in parte  relazionata l’anno precedente – con riferimento alla  quale sono stati  liquidati, nel corso 

dell’anno solare 2019,  i finanziamenti relativi alla mobilità dei docenti e degli studenti 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 2019, si 

segnala l’impiego concreto dei seguenti importi. 
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FONDI INDIRE, cap. 257/U quindi erogati dalla Commissione della Comunità Europea per mezzo 

dell’Agenzia Nazionale Erasmus: 

Azione mobilità  studenti per attività di studio: sono stati erogati € 9.080,00  quale saldo  agli 

studenti che hanno realizzato  la mobilità durante l’a.a. 2018-19;  € 10.950,00 sono stati versati  agli 

studenti che l’hanno invece intrapresa nell’anno  solare 2019 (anno accademico 2019-20); 

Azione mobilità studenti per attività di tirocinio: sono stati erogati  € 12.089,00 quale saldo  agli 

studenti che hanno realizzato  la mobilità durante l’a.a. 2018-19;  € 2.250,00 sono stati versati agli 

studenti che l’hanno invece intrapresa nell’anno  solare 2019 (anno accademico 2019-20); 

Azione mobilità docenti  per attività di docenza; sono stati erogati  € 9.611,00 quale saldo  ai 

docenti  che hanno realizzato  la mobilità durante l’a.a. 2018-19; non sono invece intervenuti 

esborsi ascrivibili all’a.a. 2019-20, come sopra precisato. 

Azione mobilità docenti  per attività di formazione; sono stati erogati  € 5.616,00 quale saldo  ai 

docenti  che hanno realizzato  la mobilità durante l’a.a. 2018-19;  l’ importo relativo all’unica  

mobilità realizzata nel corso dell’ anno solare 2019 (a.a. 2019/20) ammonta ad  € 1.043,00. 

Supporto alla mobilità: sono stati spesi € 7.369,88 per attività ed iniziative di supporto alla mobilità, 

riferibili ai finanziamenti 2018-2019 ed € 708,09 riferibili ai finanziamenti 2019-20.  

 

 

FONDI A.D.S.U. cap. 257/U: 

nel corso dell’ anno solare 2019 non è    intervenuto alcun  esborso, per mancanza di studenti idonei 

alla fruizione del beneficio, avuto riguardo alla graduatoria predisposta dalla locale ADSU. 

 

 

FONDI M.E.F., cap. 257/U provenienti dal fondo di rotazione del Ministero dell’Economia e 

Finanze ed erogati  in forza della legge n. 183/1987: 

cofinanziamento relativo all’a.a. 2015-16: l’esborso intervenuto nel corso dell’anno solare 2019 

ammonta ad € 33.862,36 ed è stato impiegato  per cofinanziare la mobilità realizzata nel corso di 

diversificati anni accademici. 

 

 

FONDI A CARICO DELL’ACCADEMIA:  

La somma di € 9.000,00, cap. 258/U posta a disposizione delle attività Erasmus quale 

cofinanziamento alla mobilità degli studenti relativa all’anno solare  2019 è stata interamente  

impiegata. 
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INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 
 
Nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al D.M. 55/2013, al D.L. 35/2013 e 

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

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

giugno 2014 la fatturazione elettronica, dal 10 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 2019 il quale è pari a – 12,73. L’indicatore è 

pubblicato trimestralmente, 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 del 24/11/2014 si rileva 

che, dal 1° gennaio 2015, è stato attivato lo Split Payment, cosiddetta scissione dei pagamenti. 

Come si può dedurre dall’indicatore, i pagamenti seguono un andamento più che regolare, non si 

riscontrano, generalmente, ritardi nei pagamenti effettuati nel 2019, se non in misura minima e per 

giustificati motivi (allegata attestazione). 

A fronte di n. 245 pagamenti in fatture eseguiti nell’anno 2019, per forniture di beni e servizi, pari 

ad un importo complessivo di € 631.797,40, non si sono verificati pagamenti oltre la scadenza dei 

termini. 

Si allega attestazione secondo quanto previsto dal comma 1 art. 41 del Decreto Legge n. 66/2014. 

 

******* 

 

Prima di analizzare i movimenti contabili dell’A.F. 2019 si espone una sintesi del procedimento 

amministrativo relativo alla realizzazione del nuovo padiglione oramai terminato ed in attesa della 

definitiva agibilità. 

1. 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 più stanziamenti aggiuntivi dell’Istituzione per un importo pari ad € 

256.844,85 (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche). 

Tutte le risorse da destinare all’edilizia sono state imputate sul capitolo di bilancio 

552/Uscite del bilancio di previsione. 

2. Il “nuovo padiglione” non è stato ultimato a causa di contenzioso civile curato 

dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso il Tribunale dell’Aquila per affidamento di 

presunti subappalti irregolari da parte della Società appaltante Sportland Appalti di Rossi S. 
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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 e s.m. e i., ha rigettato le istanze 

dei ricorrenti - precedentemente accolte dal giudice di primo grado – con sentenza 

favorevole all’Accademia. 

3. I lavori di completamento sono regolarmente ripresi nel 2018 nel rispetto delle disposizioni 

di cui al codice dei Contratti pubblici e delle Linee guida attuative del codice stesso, 

diramate dall’ANAC e finalizzate ad adottare interventi uniformi da parte degli operatori del 

settore. 

L’Accademia, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, Nuovo codice dei 

contratti pubblici, ha richiesto all’Amministrazione provinciale la necessaria collaborazione 

per la nomina del Progettista e del Responsabile Unico del procedimento, a causa della 

carenza, nel proprio organico, di specifiche professionalità tecniche. 

4. Si riportano di seguito le operazioni avvenute nell’E.F. 2019: 

 

Previsione iniziale Previsione definitiva Spese pagate Spese a residuo 

391.671,12 388.000,24 360.857,58 7.738,56 

 

A maggio 2019, nell’ambito delle operazioni contabili eseguite per il saldo del 1° SAL 2019 

alla DITTA BARONE COSTRUZIONI SRL, è stato necessario eseguire un intervento 

sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate pari ad € 5.903,13, quale debito pregresso 

della ditta appaltante, segnalato dalla VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI. 

 

Il 18 settembre 2019 si è proceduto al saldo dell’ultimo SAL alla DITTA BARONE 

COSTRUZIONI SRL, per fine lavori, dopo tutti i controlli di rito eseguiti dal R.U.P. e dal 

Direttore Lavori. 

 

Nel mese di agosto sono stati avviati tutti i procedimenti amministrativo-contabili per gli 

allacci delle utenze del nuovo padiglione, al fine di renderlo funzionante a tutti gli effetti. 

 

Al 31/12/2019 non erano terminate tutte le procedure di allaccio, a causa dei lavori 

imprevisti, realizzazione di scavi e posa in opera di tubazioni, per consentire l’attivazione 

delle utenze di acqua, luce e gas. 

 

Nel mese di febbraio 2020 tutti i servizi risultano attivati. 
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L’Accademia inoltre sta regolarmente svolgendo le seguenti procedure online relative al: 

1. Monitoraggio opere pubbliche: il D. Lgs. n. 229/2011 prevede 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, aggiornate al 

mese di gennaio 2020.  

2. Anagrafe delle opere pubbliche incompiute – in attuazione del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2013, n. 42 le stazioni appaltanti, gli enti 

aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori devono trasmettere tutte le informazioni e i 

dati richiesti relativi alle opere pubbliche incompiute di propria competenza.  Viene 

regolarmente aggiornata. 

 
 
L’Aquila, 22/04/2020 

 
Il Presidente 

Prof. Avv. Fabrizio Marinelli 
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