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Al Ministero dell’Università e della Ricerca  

Ufficio I 

Dirigente di Ragioneria 

ROMA 

 
RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  A.F. 2022 

 
Osservazioni e dati generali dell’Istituzione 

 
L’Accademia di Belle Arti di L’Aquila presenta per l’a.a. 2021/2022 il seguente  
 
ORGANICO DI DIRITTO: 
 
Docenti I fascia:   38 
Direttori Amministrativi:  02 
Direttore Ufficio Ragioneria:  01 
Assistenti (Area II):   06 
Coadiutori (Area I):   08 
 
Relativamente alla pianta organica giova ricordare che, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 2 
comma 2 del D.M. 29.04.2021, presso l’Accademia di Belle Arti non vi sono più profili del 
personale docente di II^ fascia, il cui profilo è stato trasformato in Docente di I^ fascia, secondo 
quano previsto dall’art. 1 comma 839 del L. 178/2020. 
 
L’offerta formativa dell’Istituzione è imperniata sui seguenti corsi di Diploma Accademico di I e II 
livello: 
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 
Fotografia    percorso articolato nel processo formativo 3+2 
Fumetto e illustrazione  triennio   
Restauro percorso quinquennale a ciclo unico, abilitante alla professione 

di restauratore. Il Corso è a sua volta articolato in due rami 
didattici: 

 PFP1 – Materiali ladipei 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. 

 
Relativamente all’attivazione dei nuovi corsi ordinamentali, afferenti a settori disciplinari di nuova 
istituzione, il M.U.R. ha proceduto alle dovute aurorizzazioni con i seguenti provvedimenti 
amministrativi: 
Triennio di Fotografia:  Nota M.U.R. prot. n. 17577 del 18.07.2016; 
Biennio di Fotografia:  D.D. n. 1871 del 08.10.2019; 
Triennio di Fumetto e illustrazione: D.D. n. 1618 del 08.08.2019. 
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L’Accademia, inoltre, ha provveduto alla redazione, adozione e pubblicazione dei seguenti atti e 
Regolamenti interni previsti dalle norme vigenti ovvero dallo Statuto dell’Istituzione: 

- Codice disciplinare dei dipendenti; 
- Codice di comportamento dell’Accademia; 
- Regolamento orario di lavoro; 
- Regolamento sul divieto di fumo; 
- Regolamento sui beni mobili; 
- Regolamento della Consulta degli studenti; 
- Regolamento Didattico; 
- Regolamento per la redazione delle tesi (Trienni e Bienni); 
- Regolamento tasse e contributi (Modificato in esecuzione di quanto disposto dal D.M. 

1016/2021); 
- Regolamento per la cessione in us gratuito agli studenti dei beni di proporietà 

dell’Accademia; 
- Regolamento attività conto terzi; 
- Regolamento progetti (in via di approvazione). 

 
 

 

Bilancio di Previsione A.F. 2022 – Relazione finanziaria 
 

Premessa 
 

Il Bilancio Preventivo per l’A.F. 2022 è stato predisposto in conformità con le prescrizioni 
regolamentari e di legge, avuto riguardo ai dati contabili consolidati al 22.12.2021, data delle ultime 
acquisizioni a Bilancio dei contributi ministeriali. 

Nella redazione del documento contabile fondamentale per l’Istituzione si è dato corso al 
seguente approccio metodologico: 

a. Conferma della previsione del contributo ministeriale di funzionamento posto a 
carico del M.U.R. (€ 205.000,00=); 

b. Riduzione della previsione delle entrate derivanti dalle iscrizioni, in ragione tanto 
della variazione intervenuta nella popolazione studentesca complessivamente 
considerata che delle misure economiche di sostegno al diritto allo studio poste in 
essere dalle autorità governative con l’emanazione del D.M. 295/2020 prima e del 
D.M. 1016/2021 poi; 

c. Utilizzazione del Fondo Avanzo Amministrazione disponibile, al fine di garantire 
la piena copertura finanziaria alle attività programmate. 

Tenendo conto delle indicazioni su esposte, il Bilancio di Previsione 2022 prende a 
riferimento le risultanze contabili evidenziate alla data di redazione della presente relazione, delle 
indicazioni ricevute dalla Direzione, d’intesa con il Consiglio Accademico, delle indicazioni 
programmatiche fornite dalla Direzione dell’Accademia e delle linee di indirizzo amministrativo-
contabili assunte con le deliberazioni n. 1.099 del 22.11.2021 e n. 1.104 del 17.12.2021 dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Accademia. 

Le linee direttrici per la redazione del documento di bilancio vanno rintracciate inoltre nelle 
seguenti evidenze: 

- Analisi puntuale dei limiti di utilizzabilità del Fondo Avanzo Amministrazione risultante 
dalle considerazioni più avanti analiticamente espresse; 

- Dimensionamento della spesa corrente, anche alla luce dell’ormai avvenuta presa in carico 
ed apertura al pubblico del Padiglione dell’Accademia; 

- Previsione e appostamento del budget necessario alla copertura delle attività e delle 
iniziative didattiche artistiche e scientifiche programmate dalla Direzione e poste 
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all’attenzione del Consiglio Accademico per l’a.a. 2021/2022, con particolare riferimento 
alla copertura delle nuove discipline didattiche introdotte con la riformulazione dei piani di 
studio; 

- Utilizzazione dei fondi ministeriali legati alla situazione emergenziale attuale in ragione 
delle finalità espressamente indicate nei decreti di assegnazione; 

- Necessità, infine, della previsione di un’adeguata copertura finanziaria per la manutenzione 
e l’arredamento del Padiglione, destinato ad ospitare laboratori di grafica digitale e 3D. 
Sempre in tema di investimenti, l’Amministrazione ha preso atto della relazione prot. 5949 
del 28.10.2021 avente ad oggetto “Proposta di interventi di adeguamento tecnologico delle 
aule dell’Accademia”, adeguando conseguentemente le previsioni di spesa in conto capitale. 
 

Relativamente all’andamento delle spese che presumibilmente si sosterranno per l’A.F. 2022 è 
possibile in via preliminare fornire il seguente quadro riepilogativo:  
 
 

Spesa per oneri di personale 251.748,52 
Spese correnti 215.000,00 
Spesa per allievi 109.206,03 
Spesa per costi vivi di gestione 182.727,70 
Spese per progetti speciali 93.617,08 
Spese per internazionalizzazione 80.015,48 
Spese in conto capitale 215.551,01 
Partitre di giro 1.000,00 

  
 1.148.865,82 

 
 

 
 
 

Relativamente allo schema su riportato, e in via generale sulle linee che hanno informato la 
redazione del Bilancio dell’Accademia, giova rilevare quanto segue: 
 

1. Nella determinazione della spesa corrente, pur prestando assoluta attenzione al 
contenimento della spesa, si è dovuto tener conto dell’avvenuta presa in carico – da parte 
dell’Accademia – del Padiglione ormai aperto e fruibile per le attività didattiche, di 
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produzione e di ricerca. Per tale ragione, la previsione iniziale si attesta al 136,72% della 
previsione definitiva del 2021 (€ 157.255,36=), per un’incidenza complessiva pari al 19% 
del totale di previsione generale delle uscite. Tale dato, soprattutto se considerato alla luce 
della necessità di provvedere alla gestione del Padiglione, conferma la virtuosa gestione 
dell’Amministrazione relativamente al contenimento dei consumi intermedi e della spesa 
corrente. 
 

2. Sul fronte degli investimenti in conto capitale, va innanzitutto dato atto del fatto che, a fine 
esercizio finanziario 2021, il Ministero ha provveduto al versamento delle quote dirette 2020 
e 2021 relative al progetto di efficientamento energetico finanziato dal M.U.R. con DM 645 
del 10.09.2020. Tali contributi, pari a € 146.226,00=, sono stati rgolarmente riportati a 
nuovo sul capitolo di competenza 2.1.1.552. Inoltre si segnalano gli appostamenti per il 
completamento degli arredi del Padiglione e per eventuali interventi di manutenzione 
straordinaria. Complessivamente, l’investimento previsto si attesta al 19% della previsione 
complessiva di Bilancio. La spesa per tali interventi si attesta a complessivi € 215.551,01=, 
di cui € 162.893,49= nell’UPB 2.1.1 ed € 52.657,52= nell’UPB 2.1.2. 

 
Il grafico relativo alla articolazione delle spese previste per il 2022 conferma la novità 

introdotta dagli attuali Organi di Governo già con l’A.F. 2021: ci si riferisce all’attenzione riservata 
agli studenti dell’Accademia, centro del progetto didattico-scientifico dell’Ente, oggetto diretto di 
interventi pari al 9% del volume complessivo della previsone di bilancio. A tale riguardo, non pare 
secondario rilevare che mentre per gli interventi in favore della mobilità internazionale si tratta 
essenzialmente di fondi provenienti dall’esterno (7% del budget complessivo, ciò che comunque 
connota la capacità attrattiva e di programmazione dell’Accademia), la spesa prevista in favore 
degli allievi è costituita per circa il 30% da investimenti assicurati con fondi propri di bilancio, 
destinati all’attivazione di borse di collaborazione ex D. Lgs. n. 68/2012, ai quali devono essere 
aggiunti gli appostamenti di co-finanziamento per la mobilità studentesca, il finanziamento per la 
partecipazione ad eventi a carattere nazionale ecc. (complessivi € 109.206,03=). 

 
L’analisi delle entrate è invece chiarificatrice dello stato attuale in cui viene a trovarsi 

l’Istituzione e della necessità conseguente, per gli Organi di Governo, di impegnarsi in una vasta e 
comprensiva attività di apertura verso la città e il tessuto socio-territoriale in genere (anche extra-
regionale), anche sulla scorta degli egregi risultati nel corso dell’anno 2021 (+ € 82.400,00=). Ciò al 
fine di garantire approvigionamenti e linee di finanziamento ulteriori e costanti rispetto all’attuale 
situazione, ancora fortemente vincolata al sostegno statale e, ancor più, a quello derivante dalla 
contribuzione studentesca.  

 
Nel bilancio di previsione per l’A.F. 2022, parte entrate, è infatti possibile rilevare: 

 
1. Quanto al contributo ordinario di funzionamento garantito dal Ministero, esso è stato 

definito sulla base di una previsione pari al 100,00% della previsione definitiva realizzata 
nel corso dell’esercizio finanziario 2021 (€ 205.000,00=). La previsione è stata imputata 
all’unità previsionale di Base 1.2.1.101; 

2. Quanto alla contribuzione studentesca, essa è stata ridimensionata alla luce dei recentissimi 
interventi normativi in materia di sostegno al diritto allo studio (si segnalano tra gli altri il 
D.M. 295/2020 e il D.M. 1016/2021 in particolare, e le relative misure applicative) e della 
cospicua perdita di gettito subita già nel corso dell’anno 2021: la previsione iniziale, pari a € 
210.000,00=, è pari al 91,30% della corrispondente previsione definitiva del decorso 
esercizio finanziario; 

3. Quanto al Fondo Avanzo Amministrazione, esso è stato quasi completamente utilizzato, al 
fine precipuo di garantire tutte le coperture economico-finanziarie richieste dagli Organi di 
governo (Consiglio di Amministrazione, Presidenza, Consiglio Accademico e Direzione): la 
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quota prelevata, tra parte vincolata e parte disponibile, si assesta sui complessivi € 
732.865,82= rispetto alla consistenza del Fondo, pari a € 770.480,90= (cfr. più avanti). 
 
Il grafico evidenzia la situazione delle entrate alla data di redazione del Bilancio: 
 
 

 
 

 
Come è possibile apprezzare, dal punto di vista delle Entrate l’A.F. 2022 è caratterizzato: 
 
per il 48%    dall’utilizzo del Fondo Avanzo Amministrazione; 
per il 26%  dal finanziamento ministeriale ordinario; 
per il 26%  dalla contribuzione studentesca di competenza. 
 
Evidente la necessità, impellente, per l’Accademia, di avviare iniziative di diplomazia 

culturale e di attivare nuove strategie di individuazione di ulteriori finanziamenti, anche alla luce di 
una nuova apertura alla città e alla realtà territoriale di riferimento: in questo senso, la recente 
approvazione del Regolamento conto terzi, del Regolamento per i progetti e la collaborazione 
avviata con Enti locali (Regione e Comune) e realtà produttive private (Fondazine CARISPAQ, 
Aziende del settore ecc.) costituiscono le premesse indispendabili per poter fare dell’Accademia un 
centro attrattore di risorse. 

Come sarà relazionato in sede di Rendiconto 2021, l’attività avviata, in questo senso, nel 
corso dell’anno 2021 ha portato compessivamente maggiori introiti per € 82.400,00=.  

È profonda convinzione di chi scrive che rendere l’Istituzione uno dei punti di riferimento 
dell’ambiente culturale e produttivo circostannte debba potersi tradurre nella capacità di attrarre 
provviste finanziarie aggiuntive rispetto alla situazione attuale. In tale prospettiva sono stati 
affrontati nel corso dell’anno 2021 sforzi economici anche importanti per poter – finalmente -ò 
aprire alla città il Padiglione e il Teatro dell’Accademia, altra interessante infrastruttura di proprietà 
dell’Accademia, ormai prossima ad ottenere tutte le autorizzazini di legge per i pubblici spettacoli.  

Tale impostazione diviene ancora più stringente se solo si pone attenzione a un dato che, nel 
contesto attuale, non potrà che accentuare il suo carattere di criticità: il costante calo della 
contribuzione studentesca nell’ultimo triennio. 

Dall’accertamento definitivo del 2018, pari a € 349.022,50=, si è infatti passati al dato 
omologo relativo all’A.F. 2019 di complessivi € 325.967,31=, per arrivare al dato consolidato del 
2020, pari a € 311.486,63=, e concludersi con la previsine definitiva 2021, pari a € 230.000,00=. 
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 Tale dato non deve far pensare a una crisi della capacità dell’Accademia di garantire offerta 
formativa di qualità, tutt’altro. Esso altro non è che la diretta conseguenza: a) delle difficoltà che il 
territorio, nell’ultimo decennio, ha dovuto affrontare, con la naturale e fisiologica contrazione del 
numero degli studenti e b) delle misure straordinarie adottate dal Governo nel biennio 2020-2021 a 
sostengo del diritto allo studio nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ciò che ha 
comportato importanti perdite di gettito per l’Istituzione. 
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Il Fondo Avanzo Amministrazione: consistenza e utilizzazione 
 
La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021 evidenzia un 

Fondo Avanzo Amministrazione pari a € 770.480,90=. 
Nessuna particolare osservazione sull’utilizzabilità del Fondo, soprattutto alla luce della 

situazione, rispetto al parametro della relativa esigibilità, dei residui attivi e passivi: 
 
Residui attivi presunti alla data del 31.12.2021: €   24.278,81= 
Residui passivi alla data del 31.12.2021:  €   95.698,06= 
 
 Il Fondo Avanzo Amministrazione è stato così quasi del tutto utilizzato (in una misura pari 
al 95,12%) per garantire il pareggio di bilancio, oltre che la completa attuazione di quanto 
deliberato dal Consiglio in sede di individuazione delle linee generali di indirizzo per l’anno 2022. 

La quota non utilizzata è in linea con quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione in 
materia di accantonamento per spese impreviste, di cui pure si comincia ad avere notizia (bozza 
legge di Bilancio 2022). 

Il Fondo Avanzo Amministrazione utilizzato per il Bilancio 2022 è pari a complessivi € 
732.865,82=. 

La tabella sottoriportata consente un primo apprezzamento circa l’articolazione del Fondo 
Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2021, relativamente alla natura dei fondi utilizzabili 
e, come detto, utilizzati: 
 
 

 
 

 
Come evidenziato dal grafico su-riportato, il 57% del Fondo Avanzo Amministrazione 

presunto al 31.12.2021 è costituito da risorse a natura vincolata e/o vincolata: complessivamente € 
440.865,82=. 

Inoltre, il prelevamento del Fondo Avanzo Amministrazione operato è caratterizzato, per la 
quota parte non vincolata da disposizioni normative ovvero da finalizzazioni delle economie di 
esercizio, dal precipuo scopo di garantire quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Accademia in occasione della definizione delle linee di indirizzo per la redazione del Bilancio 
2022. 

In particolare esso è stato utilizzato per: 
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- il pieno sviluppo dei corsi accademici di I e II livello e di Restauro, per quanto attiene al 
finanziamento dei contratti esterni per le discipline e/o i moduli per i quali non è possibile 
ricorrere al personale docente interno (55%):  € 160.000,00=; 

- Co-finanziamento D.M. 752/2021: (11%)   €   31.000,00=; 
- Partecipazione a manifestioni nazionali: (3%)  €   10.000,00=; 
- Co-finanziamento Erasmus: (3%)    €     8.000,00=; 
- Materiali per le Scuole: (5%)    €   15.000,00=; 
- Attività artistica (21%):     €   60.000,00=; 
- Pareggio di Bilancio (3%)    €     8.000,00=. 
 
 

 
 
 

Per quanto attiene alla quota ancora disponibile e non utilizzata del Fondo Avanzo 
Amministrazione, pari a € 37.615,08=, essa deve considerarsi vincolata, per € 20.000,00=, al fine di 
garantire la copertura finanziaria necessaria a sostenere le misure che entreranno in vigore con la 
legge di Bilancio 2022. 

Infine, come detto, il Bilancio 2022 è predisposto sulla scorta delle indicazioni contenute 
nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1.099 del 22.11.2021 e n. 1.104 del 
17.12.2021, contenente le linee generali di indirizzo per la predisposizione del Bilancio di 
Previsione 2022. 

  
 
Il Bilancio pluriennale - Notazioni 

 
Per quanto attiene la redazione del bilancio pluriennale, relativo agli esercizi finanziari 2023 

e 2024, si sono prese a riferimento le seguenti considerazioni, uniche ad incidere, allo stato attuale, 
sulla redazione dei bilanci indicati: 

 
 Predisposizione delle entrate dei prossimi due esercizi finanziari (2023 e 2024) sulla base di 

dati contabili certi, ovvero obbligatori per norma, alla data attuale; 
 
 Predisposizione del piano finanziario delle uscite in ragione delle seguenti priorità di 

metodo:  
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a. Copertura delle spese per la realizzazione degli interventi istituzionali dell’Accademia, 

con particolare riguardo alle attività formative e di produzione; 
b. Esclusione degli appostamenti finalizzati in ragione della previsione della loro 

progressiva e/o completa utilizzazione nel corso dell’A.F. 2022. 
 

Sulla scora di tali indicazioni si è predisposto il bilancio pluriennale, per una previsione 
definitiva pari a complessivi € 896.000,00= per gli AA.FF. 2023 e 2024, trovando i dovuti equilibri 
finanziari sostanzialmente nella gestione delle economie di competenza che si pensa di registrare in 
ogni anno (Prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione). 
 

Il Bilancio di Previsione per l’A.F. 2022, come detto in apertura di relazione, è redatto sulla 
previsione dei dati contabili presunti al 31.12.2021 e presenta il seguente dato riassuntivo: 

 
 
 

Bilancio di Previsione 2022 – Riepilogo Entrate 
Voce Residui attivi al 

01.01.2022 
Previsione definitiva 
2021 - competenza 

Previsione di 
competenza 2022 

Titolo I 18.208,05 489.889,71 415.000,00 
Titolo II 0,00 0,00 0,00 
Titolo III 6.070,76 1.000,00 1.000,00 
Utilizzo Avanzo 
Amministrazione 

 512.839,12 732.865,82 

Totale 24.278,81 1.003.728,83 1.148.865,82 
 
 
 

Bilancio di Previsione 2022 – Riepilogo Uscite 
Voce Residui passivi al 

01.01.2022 
Previsione definitiva 
2021 - competenza 

Previsione di 
competenza 2022 

Titolo I 81.519,53 898.421,44 932.314,81 
Titolo II 1.579,90 104.307,39 215.551,01 
Titolo III 12.598,63 1.000,00 1.000,00 
Utilizzo Avanzo 
Amministrazione 

   

Totale 95.698,06 1.003.728,83 1.148.865,82 
 
 
 
 
 
 
. 
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E N T R A T A 

 

TITOLO I – Entrate Correnti 

 
 
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 
 

1.1.1  Contributi degli studenti 

 
Art. 1 

(Contributi allievi) 
 

La previsione per il presente articolo, pari a € 210.000,00=, rappresenta l’ammontare del 
prelevamento dal conto corrente postale dell’Istituto che l’Accademia prevede di incassare, al fine 
di autofinanziare il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto per l’a.a. 2021/2022. 

La previsione è adottata in diminuzione rispetto all’esercizio finanziario appena concluso, 
alla luce della vigente legislazione in materia di sostegno al diritto allo studio, con particolare 
riferimento alle norme di cui al D.M. 295/2020 e al recente D.M. 1016/2021. 

  
Nessun’altra previsione viene formulata per la presente Unità Previsionale di Base. Sarà 

cura di questa Amministrazione provvedere con opportune delibere di variazione delle Poste del 
Bilancio Preventivo 2022, laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a 
modificare le previsioni dei relativi articoli. 

 
 
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
 
1.2.1 Trasferimenti dallo Stato 
 

Art. 101 
(Funzionamento ordinario M.U.R.) 

 
La previsione di questa Unità Previsionale di Base: € 205.000,00= è formulata, come detto, 

sulla base della previsione definitiva del 2021. 
Per la ripartizione e il commento analitico sull’utilizzo delle somme di cui sopra si rimanda 

alle pertinenti Unità Previsionali di Base delle Uscite del presente Bilancio. 
 
 

Nessuna previsione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente UPB. Sarà cura di 
questa Amministrazione provvedere con delibere di variazione delle Poste del Bilancio Preventivo 
2022 laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le 
previsioni dei relativi articoli. 
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1.2.2 Trasferimenti dalle Regioni 
 

Nessuna previsione per la presente Unità Previsionale di Base 

Sarà cura di questa Amministrazione provvedere con delibere di variazione delle Poste del 
Bilancio Preventivo 2022 laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a 
modificare le previsioni dei relativi articoli. 

 
1.2.3 Trasferimenti dalle Province 
 
 

Nessuna previsione viene effettuata per gli articoli della presente UPB. Sarà cura di questa 
Amministrazione provvedere con delibere di variazione delle Poste del Bilancio Preventivo 2022 
laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni dei 
relativi articoli. 

 
1.2.4 Trasferimenti dai Comuni 

 

Nessuna previsione viene effettuata per gli articoli della presente UPB. Sarà cura di questa 
Amministrazione provvedere con delibere di variazione delle Poste del Bilancio Preventivo 2022 
laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni dei 
relativi articoli. 

 

1.2.6 Trasferimenti da privati 
 

Nessuna previsione viene effettuata per gli articoli della presente UPB. Sarà cura di questa 
Amministrazione provvedere con delibere di variazione delle Poste del Bilancio Preventivo 2022 
laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni dei 
relativi articoli. 

 
1.3 ALTRE ENTRATE 
 

1.3.2. Redditi e proventi patrimoniali 

 

Nessuna previsione viene effettuata per gli articoli della presente UPB. Sarà cura di questa 
Amministrazione provvedere con delibere di variazione delle Poste del Bilancio Preventivo 2022 
laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni dei 
relativi articoli. 

 

TITOLO II – Entrate in Conto Capitale 

 

2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI 
 

Nessuna previsione viene ad oggi formulata per la presente unità revisionale di base. 
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Sarà cura di questa Amministrazione provvedere con delibere di variazione delle Poste del 
Bilancio Preventivo 2022 laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a 
modificare le previsioni dei relativi articoli. 

 
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 
 
2.2.1 Trasferimenti dallo Stato 

 

Nessuna previsione viene effettuata per il presente Titolo. Sarà cura di questa 
Amministrazione provvedere con delibere di variazione delle Poste del Bilancio Preventivo 2022 
laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni dei 
relativi articoli. 

 

TITOLO III – Entrate per partite di giro 

 

3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
 
3.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro 

 

Art. 1155 

 

La previsione di questo articolo: € 1.000,00= è dovuta all’accertamento della reversale di 
incasso che si emetterà in sede di chiusura contabile a chiusura della contabilità del fondo 
economato per le minute spese. 

 

Avanzo di Amministrazione utilizzato 

La previsione per il prelevamento dell’Avanzo di Amministrazione presunto: € 732.865,82= 
corrisponde: 

a. all’utilizzazione completa del Fondo Avanzo Amministrazione per quanto attiene alle 
economie vincolate, per disposizione normativa ovvero per deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, come di seguito indicato, per un importo complessivo pari a € 440.865,82= 
sulla scorta delle seguenti operazioni contabili: 

1. € 18.746,51= quale prelevamento per riporto a nuovo: a) delle economie realizzate sull’UPB 
1.1.2.51 delle Uscite 2021 per € 11.186,63= e b) dei maggiori accertamenti intervenuti a fine 
esercizio finanziario per € 7.559,88=; 

2. € 11.787,09= quale prelevamento per riporto a nuovo: a) delle economie realizzate sull’UPB 
1.1.2.57 delle Uscite 2021 per € 11.339,34= e b) dei maggiori accertamenti intervenuti a fine 
esercizio finanziario per € 447,75=; 

3. €   2.242,01= quale prelevamento per riporto a nuovo delle economie realizzate sull’UPB 
1.1.2.58 delle Uscite 2021; 

4. € 43.617,08= quale prelevamento per riporto a nuovo delle economie realizzate sull’UPB 
1.2.1.252 delle Uscite 2021. Per il commento analitico, cfr il capitolo 252 delle Uscite 2022; 

5. €   6.700,61= quale prelevamento per riporto a nuovo delle economie realizzate sull’UPB 
1.2.1.253 delle Uscite 2021; 

6. € 46.240,00= quale prelevamento per riporto a nuovo dei maggiori accertamenti intervenuti a 
fine esercizio finanziario iscritti nel capitolo 1.2.1.256 delle Uscite 2022; 
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7. € 80.015,48= quale prelevamento per riporto a nuovo: a) delle economie realizzate sull’UPB 
1.2.1.257 delle Uscite 2021=; 

8. €  23.966,03= quale prelevamento per riporto a nuovo delle economie realizzate sull’UPB 
1.2.1.260 delle Uscite 2021 per € 6.068,03= e b) dei maggiori accertamenti intervenuti a fine 
esercizio finanziario per € 17.898,00=; 

9. € 50.000,00= quale prelevamento per riporto a nuovo dei maggiori accertamenti intervenuti a 
fine esercizio finanziario iscritti nel capitolo 1.2.2.302 delle Uscite 2022; 

10. € 147.893,49= quale prelevamento per riporto a nuovo: a) delle economie realizzate sull’UPB 
2.1.1.552 delle Uscite 2021 per € 1.667,49= e b) dei maggiori accertamenti intervenuti a fine 
esercizio finanziario per € 146.226,00=; 

11. €   6.137,65= quale prelevamento per riporto a nuovo delle economie realizzate sull’UPB 
2.1.2.601 delle Uscite 2021 

12. €   2.997,81= quale prelevamento per riporto a nuovo delle economie realizzate sull’UPB 
2.1.2.603 delle Uscite 2021; 

13. €    522,06= quale prelevamento per riporto a nuovo delle economie realizzate sull’UPB 
2.1.2.604 delle Uscite 2021 

 
b. all’utilizzazione delal quasi totalità del Fondo Avanzo Amministrazione liberamente 

disponibile, per un ammontare complessivo di € 292.000,00=, sulla scorta delle seguenti 
operazioni contabili: 

 

1. €     160.000,00= al fine di finanziare in quota parte l’ampliamento dell’offerta formativa 
dell’Accademia (contratti docenze esterne) – UPB 1.1.2.59 delle Uscite; 

2. €    15.000,00= quale utilizzo dei contributi allievi incassati nel corso dell’anno 2021, 
finalizzati alla copertura delle spese istituzionali: acquisto materiali Scuole – UPB 1.2.1.253 
delle Uscite; 

3. €    31.000,00= quale utilizzo dei contributi allievi incassati nel corso dell’anno 2021, 
finalizzati alla copertura delle spese istituzionali: co-finanziamento interventi sostenuti con 
D.M. 752/2021, di cui € 21.000,00= sul capitolo 1.2.1.256 ed € 10.000,00= sul capitolo 
1.2.1.259; 

4. €   30.000,00= quale utilizzo dei contributi allievi incassati nel corso dell’anno 2021, 
finalizzati alla copertura delle spese istituzionali: attività artistica – UPB 1.2.1.254 delle Uscite; 

5. €   30.000,00= quale utilizzo dei contributi allievi incassati nel corso dell’anno 2021, 
finalizzati alla copertura delle spese istituzionali: attività artistica – UPB 1.2.1.255 delle Uscite; 

6. € 10.000,00= quale utilizzo dei contributi allievi incassati nel corso dell’anno 2021, 
finalizzati alla copertura delle spese istituzionali: Partecipazione a manifestazioni nazionali – 
UPB 1.2.1.258 delle Uscite; 

7. €  8.000,00= quale utilizzo dei contributi allievi incassati nel corso dell’anno 2021, 
finalizzati alla copertura delle spese istituzionali: co-finanziamento attività Erasmus+ – UPB 
1.2.1.261 delle Uscite; 

8. €  8.000,00= quale utilizzo dei contributi allievi incassati nel corso dell’anno 2021, 
finalizzati al pareggio di bilancio. 
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U S C I T A 

TITOLO I – Spese correnti 

 
1.1 FUNZIONAMENTO 
 
1.1.1 Uscite per gli Organi dell’Ente 
 
 

Art. 1 
(Indennità di direzione) 

 
Il totale della previsione, € 17.260,00=, risponde alle necessità derivanti dall’applicazione 

del D.I. 01.02.2007. Sul punto, trova applicazione l’art. 1 commi 594 ss. della L. 160/2019 in 
materia di compensi per gli Organi dell’Accademia. 

All’esito dell’approvazione della legge di Bilancio per l’anno 2022 il Consiglio di 
Amministrazione provvederà, utilizzando quota parte dell’Avanzo di Amministrazione ancora 
disponibile, ad eventuali integrazioni (indennità del Presidente). 

 
Art. 2 

(Compensi e indennità di missione organi) 
 

Anche la previsione per il presente articolo: € 7.500,00= risponde a quanto già su 
argomentato in materia di compensi per gli Organi dell’Accademia. 

 
Art. 3 

(Compensi e indennità di missione Revisori dei conti) 
 

La previsione per il presente articolo è dimensionata sulle risultanze del decorso esercizio 
finanziario: € 4.200,00=. 
 

Art. 4 
(Fondo Consulta degli studenti) 

 
La previsione per il presente articolo, pari a € 2.000,00=, costituisce un appostamento di 

minima, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 132/2003 in materia di funzionamento della 
Consulta degli studenti. 

 
Nessun’altra previsione viene formulata per la UPB di cui in narrativa. Sarà cura di questa 

Amministrazione provvedere con opportune delibere di variazione delle Poste del Bilancio 
Preventivo – A.F. 2022 – laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori ovvero differenti entrate 
che andranno a modificare la previsione dei capitoli di entrata correlativi. 
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1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio 
 

Art. 51 
(Compensi al personale a tempo determinato) 

 
Il totale della previsione: € 18.746,51= discende dal riporto a nuovo, con regolare 

prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione, delle economie di bilancio e dei maggiori 
accertamenti realizzati nell’esercizio 2021. 

 
Art. 55 

(Indennità di missione e rimborsi per esami di Restauro) 
 

 La previsione per questo articolo, € 7.000,00= viene effettuata in ragione della  preventivata 
necessità di provviste per il pagamento delle missioni del personale docente impegnato presso 
l’Accademia in qualità di Commissario esterno per gli esami del corso a ciclo unico di Restauro. 
 

Art. 56 
(Indennità di missione e rimborsi) 

 
 La previsione per questo articolo, € 1.000,00= viene effettuata in ragione del dato 
consolidato alla data 31.12.2021: in merito non vi sono considerazioi particolari da proporre.  
 

Art. 57 
(Irap) 

 
 La previsione del presente articolo, € 21.800,00=, é da ascriversi alla necessità di garantire 
la copertura degli oneri riflessi relativi ai compensi al personale in servizio e alle seguenti 
contabilizzazioni: 

- € 11.787,09= quale prelevamento per riporto a nuovo dal Fondo Avanzo Amministrazione; 
- € 10.012,91= quale utilizzazione di quota parte del contributo indistinto ministeriale. 

 
Art. 58 

(Formazione e aggiornamento del personale) 
 

La previsione di questo articolo: € 2.242,01= è da ascriversi al riporto a nuovo, con 
prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione, delle economie realizzate sul capitolo nel corso 
dell’anno 2021. 

 
Art. 59 

(Contratti di collaborazione esperti esterni attività didattica) 
 

La previsione per il presente articolo: € 160.000,00= intende finanziare i contratti di 
collaborazione e di prestazione professionale degli esperti esterni invitati, previa procedura ad 
evidenza pubblica, a completare il quadro delle docenze nell’ambito dell’offerta formativa 
approntata per l’a.a. 2021/2022. 

Per l’a.a. 2021/2022 l’Amministrazione dovrà provvedere alla copertura dei contratti di 
collaborazione fondamentalmente per le discipline dei nuovi corsi ordinamentali e dei nuovi 
linguaggi artistici (fumetto, fotografia, restauro ecc.), oltre che alla copertura dei contratti per le 
figure funzionali alle attività istituzionali. 

Il dato è in contrazione con la previsione definitiva 2021: ciò discende in massima parte 
dall’assorbimento in pianta organica di docenti prima a contratto a seguito della pubblicazione delle 
Graduatorie nazionali redatte in esecuzione di quanto disposto con l’art. 3quater della L. 12/2020. 
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Art. 60 
(Contratti occasionali per la didattica) 

 
La previsione di questo articolo: € 10.000,00= è da ascriversi allavolontà 

dell’Amministrazione di ampliare l’offerta formativa dell’Accademia con interventi seminariali 
affidati ad esperti esterni di chiara fama. 
 

Nessun’altra previsione viene formulata per la presente Unità Previsionale di Base. Sarà 
cura di questa Amministrazione provvedere con opportune delibere di variazione delle Poste del 
Bilancio Preventivo – A.F. 2022 – laddove si procederà: 

 
1. ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni di spesa; 
2. a modificare le valutazioni formulate in sede programmatica per l’approvazione del Bilancio 

Preventivo 2022 nel corso dell’anno finanziario, con relativa dimostrazione di deficit o di 
esuberanze per i vari articoli della categoria. 

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

Art. 101 
(Acquisto di libri e pubblicazioni) 

 
La previsione per questo articolo: € 7.000,00=, confermando la previsione definitiva 

dell’A.F. 2021, rappresenta la posta prevista per l’acquisto di libri, riviste e altre pubblicazioni, 
anche sulla base delle risultanze contabili del decorso esercizio finanziario, e l’appostamento 
minimo necessario per completare le procedure di inserimento della biblioteca dell’Accademia nel 
sistema SDN. 

 
Art. 102 

(Acquisto materiali di consumo) 
 
Per il presente articolo viene preventivato un impegno complessivo di € 1.000,00=. 

 
Art. 103 

(Uscite di rappresentanza) 
 
Per il presente articolo viene preventivato un impegno complessivo di € 400,00=. 

 
Art. 106 

(Uscite per pubblicità) 
 

Sulla base degli impegni sostenuti negli anni precedenti, e nella convinzione che una 
strategia di comunicazione efficace non possa che avere indubbi ritorni di immagine, la previsione 
per l’A.F. 2022 è determinata in € 2.100,00=.  

 
Art. 107 

(Uscite per servizi informatici) 
 

La previsione di questo articolo: € 45.000,00=, risulta in aumento rispetto al decorso 
esercizio finanziario: occorre infatti prevedere un appostamento di minima per le esigenze di 
gestione del nuovo Padiglione. 
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La previsione è in ogni caso ristretta nei serrati limiti di contenimento della spesa corrente, 
sulla base del dato consolidato 2021. 

Sul capitolo insistono, in misura prevalente, i contratti stipulati con la softwares house per la 
gestione dei programmi informatizzati delle segreterie e con il tecnico informatico per la gestione 
delle postazioni e della rete interna. 

 
Art. 110 

(Manutenzione ordinaria degli strumenti) 
 

Per questo articolo la previsione per l’A.F. 2022, € 5.000,00=, rappresenta il 50% 
dell’appostamento iniziale dell’anno 2021. 

Nessuna particolare osservazione in merito. 
 

Art. 111 
(Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento locali) 

  
La spesa complessiva prevista per il presente articolo: € 36.000,00=, risulta essere in 

evidente aumento rispetto al decorso esercizio finanziario. 
Tale dimensinamento è d’altra parte necessario per far fronte alle esigenze di manutenzione 

non solo degli impianti della sede centrali, connotati da evidenti segni di vetustità e criticità, ma 
anche per poter affrontare con la sufficiente copertura economico-finanziaria il primo anno di 
gestione del nuovo Padiglione: per tale attività, infatti, non vi sono oggi termini di riferimento. 

 
Art. 112 

(Uscite postali) 
 

 La previsione per il presente capitolo: € 500,00=, sostanzialmente in linea rispetto la 
previsione definitiva 2021, rappresenta la spesa prevista per le sole spese postali per il 2022. 
 

Art. 114 
(Organizzazione convegni ecc.) 

 
La previsione per il presente capitolo, € 5.000,00=, conferma la previsione definitiva del 

2021 e rappresenta un primo appostamento per la realizzazione del catalogo sulla mostra dedicata a 
Fabio Mauri, cui il Padiglione è stato intitolato, mostra-evento con la quale si è inaugurato l’a.a. 
2021/2022. 

 
Art. 116 

(Canoni d’acqua) 
 

La previsione per il presente capitolo, € 3.000,00=, rappresenta un appostamento di garanzia 
per le esigenze dell’Accademia relativamente alla gestione degli impianti del Padiglione.  

 
Art. 117 

(Energia elettrica) 
 

Il sensibile aumento della previsione per il presente capitolo di spesa: € 15.000,00= discende 
dalla necessità di garantire le spese per il consumo di energia del Padiglione, posto a totale carico 
del Bilancio dell’Accademia. 

 
 

 



19 
 

Art. 118 
(Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti) 

 
Per il presente capitolo, la cui previsione viene determinata in complessivi € 15.000,00=, 

risente delle stesse argomentazioni su richiamate a proposito delle spese per il canone dell’acqua e 
per l’energia elettrica: garantire il miglior funzionamento del Padiglione dell’Accademia. 

 
Art. 119 

(Onorari e compensi per speciali incarichi) 
 

Con il presente capitolo, la cui previsione viene determinata in complessivi € 5.000,00=, si intrende 
garantire una prima copertura finanziaria per eventuali incarichi professionali di tenore 
specialistico: l’Accademia è infatti impegnata, fra l’altro, nel completamento delle procedure per 
l’ottenimento, per il Teatro, delle autorizzazioni di legge per i pubblici spettacoli, per i quali 
potrebbe essere necessario avvalersi di consulenze esterne. 

 
Art. 120 

(Trasporti e facchinaggio) 
 

 Nessun particolare commento per un articolo per il quale la previsione, € 5.000,00=, 
rappresenta il minimo indispensabile per garantire il corretto funzionamento dell’attività didattico-
amministrativa dell’Istituto. 

 
Art. 121 

(Premi di assicurazione) 
 

 Per il presente articolo, la previsione risulta essere pari a € 7.000,00=, sufficienti per la 
copertura delle polizze aperte in favore degli studenti (infortuni) e dell’Ente (incendio, ecc.). 

 
Art. 122 

(Acquisto stampati, cancelleria) 
 

Il totale della previsione di questo articolo: € 3.000,00=, conferma quanto assunto nel 
precedente esercizio finanziario. 

 
Art. 123 

(Pulizia locali) 
 

 La previsione per questo articolo: € 16.000,00= intende sostenere le pulizie straordinarie che 
saranno necessarie soprattutto per il Padiglione esterno, oltre che per le pertinenze esterne 
dell’Accademia. 
 Tali pulizie, con ogni evidenza, non potranno essere sostenute, tanto per specilizzazione di 
intervento che per dimensione dello stesso, dal personale coadiutore, tra l’altro esiguo nel numero. 

 
Art. 124 

(Telefonia) 
 

 Anche la previsione per il presente articolo, pari a € 7.000,00=, conferma sostanzialmente il 
dato di spesa effettivamente realizzato nel 2021. 
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Art. 126 
(Modesti rinnovi di materiale didattico e d’ufficio) 

 
La previsione del presente articolo, finalizzato all’acquisto di materiale per ufficio e 

didattico di modesta entità, è determinata in € 10.000,00=. 
Giova segnalare in questa sede che, sul capitolo, sono imputate le spese per l’acquisto e 

l’arredo dei laboratori tutti e degli uffici dell’Accademia. 
 

Art. 128 
(Spese per adeguamento D. Lgs. 81/2008) 

  
Il presente capitolo di spesa intende rispondere alla necessità, contabile, di individuare uno 

spazio destinato alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle prescrizioni contenute 
nel D. Lgs. 81/08 e, di conseguenza, dalla realizzazione degli interventi previsti dai documenti 
programmatici previsti dalla normativa citata e redatti dall’Amministrazione, anche alla luce della 
contemporanea emergenza pandemica. Previsione iniziale: € 27.000,00=. 

 
Nessun’altra previsione viene formulata per la presente Unità Previsionale di Base. Sarà 

cura di questa Amministrazione provvedere con opportune delibere di variazione delle Poste del 
Bilancio Preventivo – A.F. 2022 – laddove si procederà: 

 
1. ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni di spesa; 
2. a modificare le valutazioni formulate in sede programmatica per l’approvazione del Bilancio 

Preventivo 2022 nel corso dell’anno finanziario, con relativa dimostrazione di deficit o di 
esuberanze per i vari articoli della categoria. 

 
 
1.2    INTERVENTI DIVERSI 
 
1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali 
 

Art. 251 
(Esercitazioni didattiche) 

 
 La previsione definitiva, pari a € 15.000,00=, rappresenta un appostamento minimo per 
garantire il sostegno delle attività didattico-artistiche dell’Accademia. 

 
Art. 252 

(Progetti didattici speciali) 
 

 Per il presente articolo la previsione di € 43.617,08= tiene conto delle seguenti 
contabilizzazioni: 

- € 10.000,00= a titolo di riporto a nuovo delle economie realizzate sul capitolo 1.2.1.255 del 
finanziamento M.U.R. relativo al progetto “L’Aquila capitale della cultura 2022”; 

- € 24.652,50= a titolo di riporto a nuovo delle economie realizzate sul presente capitolo, per 
la realizzazione del progetto “Musae”, in collaborazione con il Conservatorio di L’Aquila e 
altre Istituzioni europee. 

Il capitolo si avvantaggia inoltre di € 8.964,58= a titolo di utilizzo di risorse di competenza 2022 
per costituire un primo fondo di autofinanziamento per progetti futuri. 
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Art. 253 
(Cantieri Scuola di Restauro) 

 
 La previsione per il presente capitolo: € 16.700,61= discende dalle seguenti 
contabilizzazioni: 

- €  6.700,61= a titolo di economie 2021 riportate a nuovo con regolare prelevamento dal 
Fondo Avanzo Amministrazione; 

- € 10.000,00= a titolo di impiego delle risorse di competenza 2022 al fine di sostenere il 
capitolo in vista dell’auspicata riapertura delle attività legate alla Scuola di Restauro. 

 
Art. 254 

(Manifestazioni artistiche) 
 

 Per l’A.F. 2022 la previsione del presente articolo, € 30.000,00=, intende garantire 
all’Accademia l’appostamento minimo per sostenere i costi vivi dell’attività di produzione posta in 
essere sulla scorta di quanto programmato in seno al Consiglio Accademico. 
  

Art. 255 
(Produzione artistica e ricerca) 

 
 La previsione di € 30.000,00=, così come il precedente capitolo, intende garantire la 
copertura finanziaria alla programmazione artistica dell’Accademia del Consiglio Accademico. 

 
Art. 256 

(Borse di studio ed interventi in favore del diritto allo studio) 
 

 La previsione del seguente capitolo, € 57240,00=, dicende dalle sguenti considerazioni: 
- €  46.240,00= quale riporto a nuovo dei maggiori accertamenti 2021 – D.M. 752/2021; 
- €  11.000,00= quale utilizzo dei contributi studenteschi. 

L’attuazione di interventi strutturali in favore degli studenti, destinati a permanere e a 
caratterizzare l’azione amministrativa dell’Istituzione, rappresenta un segno distintivo per 
l’Accademia della presente gestione.  

Le borse di collaborazione, le borse di studio e gli interventi in favore del diritto allo studio 
assunti in analogia con i modelli propri del sistema universitario rappresentano l’ampio ventaglio di 
iniziative per la realizzazione delle quali l’Accademia ha stanziato, in previsione, € 11.000,00=. 

Gova evidenziare che tali iniziative sono tutte finanziate con la contribuzione studentesca 
2021: segno concreto della volontà dell’Amministrazione di privilegiare gli studenti nella gestione 
delle risorse da questi ultimi ottenute. 

Le borse di collaborazione saranno riservate a studenti selezionati attraverso procedura 
pubblica. 
  

Art. 257 
(Mobilità Erasmus) 

 
 Altra modalità di intervento in favore dello sviluppo dell’Istituzione e del sostegno agli 
studenti è costituita dalla programmazione e la realizzazione della mobilità Erasmus+. 

 La previsione per il presente articolo, fissata in € 80.015,48=, rappresenta il riporto a nuovo, 
con regolare prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione delle economie di bilancio 
presumibilmente realizzate al 31.12.2021 relative ai finanziamenti per la mobilità internazionale 
afferente il programma comunitario Erasmus+. 

Nella scheda tecnico-finanziaria a cura del funzionario responsabile allegata alla presente 
relazione viene data illustrazione di dettaglio dell’attività dell’Accademia (all. 1). 
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Art. 258 

(Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione a manifestazioni nazionali) 
 
 Con la prevsione del presente capitolo, € 10.000,00=, si intende costituire il fondo per 
consentire agli studenti di partecipare ad iniziative che vedranno l’Accademia coinvolta.  
 Tale budget sarà utilizzato per i rimborsi dei viaggi e el altre spese funzionali alla 
partecipazione su descritta. 

Anche tale apostamento rappresenta co-finanziamento a carico del Bilancio per quanto 
disposto dal D.M. 752/2021. 

 
Art. 259 

(Tirocinio presso Enti ecc.) 
 
 Con la prevsione del presente capitolo, € 10.000,00=, si intende co-finanziare gli interventi 
previsti dal D.M. 752/2021 in tema di  orientamento e avvio al lavoro.  
  

Art. 260 
(Infrastrutture tecnologiche, digitalizzazione, emergenza Covid) 

 
 Il presente capitolo è stato istituito nel corso dell’anno finanziario 2020 per dare luogo agli 
approvigionamenti e ai finanziamenti ministeriali intervenuti in corso di tempo per sostenere l’Ente 
nella fase più acuta dell’emergenza pandemica: i DD.MM. 86/2020 e 294/2020 prima e il recente 
D.M. 734/2021 poi hanno infatti trovato realizzazione, ovvero avvio, con gli interventi 
contabilizzati nel capitolo. 

La previsione per l’A.F. 2022, pari a € 23.966,03=, rappresenta il riporto a nuovo, con 
regolare prelevamento dal Fondo Avanzo Amministrazione delle economie e dei maggiori 
accertamenti realizzati al 31.12.2021 sul capitolo, dei fondi ministeriali erogati. 

 
Art. 261 

(Co-finanziamento Erasmus+ a carico del Bilancio) 
 
 La previsione dell’articolo: € 8.000,00=, intende fornire un ulteriore sostegno, con fondi 
dell’Accademia, alla mobilità Erasmus+ per l’annualità 2021/2022. 

 
Nessun’altra previsione viene formulata per la presente Unità Previsionale di Base. Sarà 

cura di questa Amministrazione provvedere con opportune delibere di variazione delle Poste del 
Bilancio Preventivo – A.F. 2022 – laddove si procederà: 

 
1. ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni di spesa; 
2. a modificare le valutazioni formulate in sede programmatica per l’approvazione del Bilancio 

Preventivo 2022 nel corso dell’anno finanziario, con relativa dimostrazione di deficit o di 
esuberanze per i vari articoli della categoria. 
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1.2.2 Uscite per attività economiche 
 

Art. 302 
(Produzione artistica) 

 
 Per l’A.F. 2022 la previsione del presente articolo, € 50.000,00=, rappreenta il maggiore 
accertamento realizzato dall’Accademia a seguito di convenzione stipulata con il Consiglio 
Regionale Abruzzo per la realizzazione di una fontana da collocare a Melbourne. 
 Il progetto “Casa d’Abruzzo” rappresenta una tipica attività in conto terzi, e il segno della 
capacità dell’Accademia di intrattenere rapporti con il territorio di riferimento, tali da procurare 
vantaggi economici all’Istituzione. 
 

Nessuna previsione viene formulata per gli articoli della presente categoria. Sarà cura di 
questa Amministrazione provvedere con opportune delibere di variazione delle Poste del Bilancio 
Preventivo 2022, laddove si procederà: 

1. ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni di spesa; 
2. a modificare le valutazioni formulate in sede programmatica per l’approvazione del Bilancio 

Preventivo 2022 nel corso dell’anno finanziario, con relativa dimostrazione di deficit o di 
esuberanze per i vari articoli della categoria. 
 
 

1.2.3 Oneri finanziari 
 

Art. 352 
(Uscite per commissioni bancarie) 

 
La previsione per il presente articolo, € 5.000,00=, è dimensionata sul consolidato 2021. 
 
 
Nessun’altra previsione viene formulata per gli articoli della presente categoria. Sarà cura di 

questa Amministrazione provvedere con opportune delibere di variazione delle Poste del Bilancio 
Preventivo 2022, laddove si procederà: 
 
1. ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni di spesa; 
2. a modificare le valutazioni formulate in sede programmatica per l’approvazione del Bilancio 

Preventivo 2022 nel corso dell’anno finanziario, con relativa dimostrazione di deficit o di 
esuberanze per i vari articoli della categoria. 

 
 
1.2.4 Oneri tributari 

 
Art. 401 

(Imposte, tasse, oneri tributari) 
 

Per questo articolo, sulla scorta di quanto realizzato per il 2021, viene proposta la seguente 
previsione: € 10.000,00=, a copertura degli oneri complessivamente dovuti, ai tributi comunali e 
alle altre tasse annualmente pagate dall’Accademia. 
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Art. 402 
(Versamento tributo art. 15 DPR 642/72) 

 
Anche per il presente capitolo viene confermata la previsione iniziale 2021 di € 7.500,00=. 

 
Nessun’altra previsione viene formulata per gli articoli della presente categoria. Sarà cura di 

questa Amministrazione provvedere con opportune delibere di variazione delle Poste del Bilancio 
Preventivo 2022, laddove si procederà: 

 
1. ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni di spesa; 
2. a modificare le valutazioni formulate in sede programmatica per l’approvazione del Bilancio 

Preventivo 2022 nel corso dell’anno finanziario, con relativa dimostrazione di deficit o di 
esuberanze per i vari articoli della categoria. 

 
 
1.2.5 Poste correttive e compensazione di entrate correnti 
 

Art. 451 
(Restituzioni e rimborsi diversi) 

 
Per questo articolo, la previsione si assesta a complessivi € 40.000,00=, in linea rispetto 

all’A.F. 2021. 
 
Nessun’altra previsione viene formulata per gli articoli della presente categoria. Sarà cura di 

questa Amministrazione provvedere con opportune delibere di variazione delle Poste del Bilancio 
Preventivo 2022, laddove si procederà: 
1. ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni di spesa; 
2. a modificare le valutazioni formulate in sede programmatica per l’approvazione del Bilancio 

Preventivo 2022 nel corso dell’anno finanziario, con relativa dimostrazione di deficit o di 
esuberanze per i vari articoli della categoria. 

 
 
1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci  

 
Art. 501 
(Varie) 

 
  La previsione di questo capitolo: € 10.000,00= rappresenta la posta di bilancio per le uscite 
non ulteriormente classificabili. 
 

Art. 502 
(Fondo di riserva) 

 
La previsione di questo articolo: € 3.527,09=, svolge una doppia funzione amministrativo-

contabile: sia da cuscinetto per la copertura di eventuali discrasie nelle previsioni delle spese che 
come pareggio contabile con la parte dell’Entrata del Bilancio Preventivo 2022. Giova sottolineare 
che questo è l’unico articolo dell’Uscita del Bilancio Preventivo su cui non si emettono mandati di 
pagamento. 
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Art. 503 
(Accantonamento 10% L. 122/2010 – Organi statutari ecc.) 

 
Nel presente capitolo, introdotto con il Bilancio 2021, sono state fatte confluire tutte le spese 

relative ai versamenti previsti dalla L. 122/2010, anche ai fini di una loro immediata lettura. 
  La previsione del capitolo si assesta sul consolidato 2021: € 15.000,00=. 
 Deve anche sul merito rilevarsi che, a parere della scrivente presidenza, il versamento delle 
economie dovrebbe essere limitato ai soli compensi degli Organi, in ragione del fatto che i consumi 
intermedi oggetto della disposizione di legge sono già stati contratti in sede di definizione del 
contributo ordinario di funzionamento determinato dal Ministero. Sul punto l’Amministrazione 
produrrà specifica richiesta di parere al Dicastero vigilante. 

 
Nessuna ulteriore previsione viene formulata per gli articoli della presente categoria. Sarà 

cura di questa Amministrazione provvedere con opportune delibere di variazione delle Poste del 
Bilancio Preventivo 2022, laddove si procederà: 

 
1. ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni di spesa; 
2. a modificare le valutazioni formulate in sede programmatica per l’approvazione del Bilancio 

Preventivo 2022 nel corso dell’anno finanziario, con relativa dimostrazione di deficit o di 
esuberanze per i vari articoli della categoria. 

 
 
TITOLO II – Spese in conto capitale 
 
 
2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 
 

Art. 552 
(Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) 

 
La previsione di questo articolo: € 162.893,49= discende dalle seguenti contabilizzazioni: 

- €   1.667,49= a titolo di riporto a nuovo, con prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione, 
delle economie finalizzate presuntivamente al 31.12.2021; 

- € 146.226,00= a titolo di riporto a nuovo dei maggiori accertamenti intervenuti a fine 
esercizio finanziario (D.M. 645/2021); 

- € 15.000,00= quale specifico appostamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione per 
far fronte ad eventuali interventi urgenti e indifferibili. 
 
Anche gli investimenti determinati nel presente capitolo segnalano la generale volontà 

dell’Amministrazione di preordinare ogni utile azione finalizzata a riportare l’Accademia al centro 
della città, valorizzandone a pieno le strutture. 

 
Nessun’altra previsione viene formulata per gli articoli della presente categoria. Sarà cura di 

questa Amministrazione provvedere con opportune delibere di variazione delle Poste del Bilancio 
Preventivo 2022, laddove si procederà: 
 

1. ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni di spesa; 
2. a modificare le valutazioni formulate in sede programmatica per l’approvazione del Bilancio 

Preventivo 2022 nel corso dell’anno finanziario, con relativa dimostrazione di deficit o di 
esuberanze per i vari articoli della categoria. 
 

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 
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Art. 601 

(Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali) 
 

La previsione di questo articolo: € 26.137,65=, discende dalle seguenti contabilizzazioni: 
- €   6.137,65= a titolo di riporto a nuovo, con prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione, 

delle economie finalizzate presuntivamente al 31.12.2021; 
- € 20.000,00= a titolo di appostamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione al fine di 

completare gli arredi del nuovo Padiglione.  
 

Art. 603 
(Acquisti mobili e macchine d’ufficio) 

 
Come per il precedente, la previsione di questo articolo: € 20.997,81= discende dalle 

seguenti contabilizzazioni: 
- €    2.997,81= a titolo di riporto a nuovo, con prelevamento dall’Avanzo di 

Amministrazione, delle economie finalizzate presuntivamente al 31.12.2021; 
- €        18.000,00= a titolo di appostamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione al 

fine di completare gli arredi del nuovo Padiglione.  
 

Art. 604 
(Acquisti per la biblioteca) 

 
La previsione di questo articolo: € 5.522,06=, discende: 

- dal riporto a nuovo, con regolare prelevamento dal Fondo avanzo Amministrazione, delle 
economie di bilancio al 31.12.2021; 

- dall’appostamento, operato dall’Amministrazione, di € 5.000,00= in conto competenza. 
 
La previsione è finaizzata ad interventi per la biblioteca. 
 
È volontà della Direzione dell’Accademia, sostenuta in questo dagli Organi di Governo, di 

approntare al più presto un organico piano acquisti per la biblioteca che sarà oggetto, appena 
definito in seno al Consiglio Accademico, di apposita variazione delle poste di Bilancio 2022. 

 
 
Nessun’altra previsione viene formulata per gli articoli della presente categoria. Sarà cura di 

questa Amministrazione provvedere con opportune delibere di variazione delle Poste del Bilancio 
Preventivo 2022, laddove si procederà: 
 

1. ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni di spesa; 
2. a modificare le valutazioni formulate in sede programmatica per l’approvazione del Bilancio 

Preventivo 2022 nel corso dell’anno finanziario, con relativa dimostrazione di deficit o di 
esuberanze per i vari articoli della categoria. 

 
TITOLO III – Partite di giro 
 

Le previsioni dei capitolo di questo titolo rappresentano le immagini speculari delle 
corrispondenti UPB dell’Entrata, cui si rimanda. 

 
Tanto si doveva per gli atti di competenza. 

  Il Presidente 
              Dott. Rinaldo Tordera 
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