Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

L’Aquila, lì 22/11/2021
Prot. n. 0005865/15°
Al Presidente Avv. Domenico de Nardis
SEDE

RELAZIONE PROGRAMMATICA – Bilancio di previsione e. f. 2022.

Egregio Presidente, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio,
con la presente, si rappresentano le esigenze relative all’esercizio finanziario 2022, dando conto delle
coperture finanziarie in termini generali e necessariamente presuntivi, poiché, alla data odierna, nostro
malgrado, non si rende possibile effettuare una programmazione esaustiva. Nel quadro dell’autonomia il
Consiglio Accademico definisce le linee di intervento dell’Istituzione programmandone le attività di didattica,
di ricerca e produzione artistica. La presente relazione tiene conto di quanto comunicato nel Consiglio
Accademico del 19/11/2021 u.s.
Il Conservatorio ha come finalità principale la promozione e diffusione della cultura musicale in senso più
ampio dell’arte garantendo agli studenti una preparazione adeguata per l’inserimento nel mondo del lavoro.
L’attuale evoluzione della situazione pandemica continua a condizionare la programmazione delle attività
didattiche, di ricerca e produzione artistica, tuttavia il Conservatorio ha messo in atto tutte le misure possibili
nell’ottica del contenimento della diffusione del virus consentendo nell’ultimo anno accademico, per quanto
possibile, il loro regolare svolgimento. Per l’anno accademico appena iniziato sarà importante calibrare i
progetti sulla base dell’evoluzione di tale situazione.
I mezzi finanziari iscrivibili nelle Entrate afferiscono alle seguenti voci:
- Contributi degli studenti: rappresentano, la prima fonte di finanziamento del Conservatorio
presuntivamente calcolabile in € 435.000,00;
- Trasferimenti dallo Stato: ad oggi, non risultano quantificabili in quanto il MUR non ha ancora inviato la
comunicazione relativa alle somme assegnate. Si prevede pertanto una somma dello stesso ordine di quella
assegnata per l’e.f. 2020 € 188.696,00 oltre a € 5.000,00 di finanziamenti per progetti artistici. Il
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cofinanziamento del MEF in relazione al progetto Erasmus+ non è al momento quantificabile in quanto non
è ancora pervenuta la nota di assegnazione.
- Trasferimento da altri Enti Pubblici: € 32.610,00 dall’Unione Europea per progetti internazionali sulla base
dell’assegnazione dell’anno precedente;
- Trasferimento da altri Enti Locali: € 5.000,00;
- Trasferimenti dall’Amministrazione provinciale: quale dotazione economica assegnata al Conservatorio
quale finanziamento degli oneri di cui all’art. 3 L. 23/96, si tratta di una dotazione economica necessaria per
far fronte alle piccole spese di manutenzione dei locali oltre alle spese d’ufficio, si iscrive la somma di €
9.754,80 pari al contributo erogato nell’e.f. 2021;
- Trasferimenti da privati: si prevedono di incassare somme del seguente ordine di grandezza stimato sullo
storico dei nostri rapporti istituzionali: € 28.500,00 che riguardano principalmente finanziamenti vari per
progetti artistici tra cui la somma assegnata dal Comitato della Perdonanza Celestiniana che per l’anno 2021
è stata di € 15.000,00;
Tot. € 704.560,00

Per quanto attiene alle uscite, il Conservatorio ha deliberato, per mezzo dei propri organi istituzionali, di
dedicare le risorse finanziarie disponibili al miglioramento dell’offerta formativa, della produzione artistica
ed alla diversificazione, in termini innovativi, dei corsi di studio, anche in relazione alla necessità di dover
mantenere la forma di didattica a distanza (DAD).
Si fa un cenno delle principali linee attuative nell’ambito delle quali sarà sviluppata l’attività artistica
didattica, di ricerca e sperimentazione del Conservatorio:
- FUNZIONAMENTO DI CORSI ISTITUZIONALI
- INIZIATIVE E PROGETTI RELATIVI ALLA DIDATTICA
- INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLO STUDIO E DELLA CONOSCENZA DELLA MUSICA
- NIZIATIVE E PROGETTI DI RICERCA E DI PRODUZIONE ARTISTICA
- INIZIATIVE, PROGETTI E SEMINARI A CURA DEI SINGOLI DIPARTIMENTI
- PROGETTI INTERDIPARTIMENTALI
- PROGETTI ISTITUZIONALI
- INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI E/O ISTITUZIONI

Si evidenziano, di seguito, le principali voci di spesa, aggregate per macro aree riferibili alle principali esigenze
istituzionali indifferibili:
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Contratti con esperti esterni (oneri inclusi):
Didattica aggiuntiva (oneri inclusi):
Manutenzioni ordinarie strumenti:
Manutenzioni straordinaria strumenti:
Manutenzione e adeguamento didattico dell’istituto:
Acquisti di strumenti e attrezzature:
Servizi informatici:
Acquisizione materiali per la biblioteca:
Esercitazioni didattiche (ISA):
Spese organizzazione e accoglienza convegni e concorso:
Ricerca, produzione artistica e rivista istituzionale:
Borse di studio:
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–
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€ 250.000,00
€ 80.000,00
€ 18.000,00
€ 25.000,00
€ 40.000,00
€ 25.000,00
€ 18.000,00
€ 10.000,00
€ 18.000,00
€ 5.000,00
€ 70.000,00
€ 40.000,00

Tot. € 599.000,00

Purtroppo il ritardo nelle comunicazioni ministeriali relative alle varie assegnazioni, nonché della proroga
della scadenza dei termini per le iscrizioni ai diversi corsi di studio, rende non facilmente quantificabili le
entrate e di conseguenza poco programmabili le uscite.
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