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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24/11/2021
(VERBALE N. 6)
L’anno 2021 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 15,30 , a seguito di regolare convocazione, si
è riunito presso la sede del Conservatorio il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente
ordine del giorno:
1) Deliberazione indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione 2022 e del
bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;
2) DM 86/2020 realizzazione di programmi;
3) Istanza Consulta degli studenti borse di studio per merito;
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
l’Avv. Domenico de Nardis

Presidente

il M° Claudio Di Massimantonio

Direttore

Cristian Paolucci

Studente

Il prof. Roberto Vallini è presente alla riunione in modalità telematica.
Partecipa la dott.ssa Mirella Colangelo, direttrice amministrativa, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione per la trattazione
degli argomenti oggetto della convocazione.
1) Deliberazione indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione 2022 e del bilancio di previsione pluriennale 2022/2024.
(Deliberazione n. 29)
Il Direttore sottolinea che il bilancio di previsione 2022 definisce le condizioni finanziarie per realizzare le scelte esplicitate dal Consiglio Accademico nella riunione del 19 novembre u.s. Il piano generale delle attività è il risultato dell’aggregazione delle proposte formulate dai Dipartimenti. In un contesto ancora condizionato dall’emergenza sanitaria il bilancio deve essere improntato a criteri di essenzialità con riferimento alle uscite per l’acquisizione di beni e servizi, considerando prioritarie le
uscite per prestazioni istituzionali. La situazione attuale rende difficile la programmazione sia per la
stima delle entrate, sia per l’individuazione delle attività concretamente realizzabili. Alcune attività
finanziate con il bilancio 2021 non si sono realizzate a causa dell’emergenza sanitaria. Pertanto, gli
interventi individuati e finanziati per il 2022 si pongono in gran parte in continuità con quelli individuati nel 2021, anche se non mancano ambiti innovativi. Sul fronte delle entrate è difficile stimare i
trasferimenti dallo Stato, considerato che a oggi non è ancora noto l’ammontare del contributo per il
funzionamento e per le attività didattiche relativo all’anno 2021; anche sul fronte delle entrate derivanti dalla contribuzione studentesca è difficile stimare le risorse, a seguito dell’entrata in vigore del
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DM n. 1016/2021 che ha innalzato a 22.000 euro la soglia ISEE per l’esonero totale dal pagamento
dei contributi per l’iscrizione ai corsi accademici per l’a.a. 2021/2022. Pertanto, tenuto conto dei dati
di consuntivo 2020 e preconsuntivo 2021, si prevede un contributo per il funzionamento in linea con
l’assegnazione 2020, mentre per quanto riguarda la contribuzione studentesca è possibile prevedere,
considerata l’invarianza del numero e della tipologia degli iscritti, un gettito pari a € 435.000,00.
Sul fronte delle uscite la costruzione dell’iniziativa progettuale si è basata sull’assunto di una presunta normalità operativa per l’anno 2022. Tra le azioni prioritarie si confermano gli interventi a favore
della didattica, a sostegno degli studenti, della mobilità, della internazionalizzazione, nonché gli interventi per la riqualificazione delle aule didattiche, in continuità con quanto già realizzato nel 2020 e
nel 2021. Nel corso dell’anno, nei vari momenti di revisione, saranno eventualmente e opportunamente riallocate le risorse.
Il bilancio deve rispecchiare l’impegno verso gli studenti confermando inalterati gli stessi obiettivi
quantitativi e qualitativi che hanno caratterizzato gli scorsi anni.
Per ciò che concerne la definizione delle poste di bilancio, il direttore rinvia alla propria relazione
programmatica, al verbale del Consiglio Accademico della riunione del 19 novembre u.s. e al piano
generale delle attività a.a. 2021/2022.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la L. n .508/1999;
Visto il DPR n. 132/2003;
Visto lo Statuto del Conservatorio;
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;
Vista la relazione programmatica del Direttore;
Visto il verbale del Consiglio Accademico della riunione del 19 novembre u.s;
Visto il piano generale delle attività;
DELIBERA,
all’unanimità, di dare mandato alla Direttrice amministrativa di predisporre il bilancio di previsione
2022 e il bilancio di previsione pluriennale sulla base di quanto illustrato dal Direttore, nonché sulla
base della relazione programmatica dello stesso e del piano generale delle attività che, allegati alla
presente delibera, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2) DM 86/2020 – realizzazione dei programmi.
(Deliberazione n. 30)
Il Direttore ricorda al Consiglio che, con D.M. n. 86 del 20 maggio 2020, il Ministero ha assegnato al
Conservatorio una somma pari a € 36.071,00 da destinare a programmi d’intervento, da realizzarsi
negli anni 2020 e 2021, per il potenziamento delle infrastrutture per la digitalizzazione della didattica
e dei servizi agli studenti.
Con nota prot. n. 0015788 del 19 novembre u.s, la Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore ha chiesto di fornire le seguenti notizie entro il 30 novembre p.v. tramite la piattaforma del CINECA: a) descrizione degli interventi già realizzati; b) eventuali differenze rispetto alla
programmazione; c) ammontare delle somme già utilizzate per ciascuna tipologia d’intervento; d) interventi che devono essere ancora realizzati entro il 31 dicembre p.v.
Il Direttore comunica che il progetto è stato realizzato con modifiche rispetto a quello programmato e
con una spesa complessiva (IVA inclusa) pari a € 51.119,10, con una variazione in diminuzione di €
912,00 rispetto a quella prevista inizialmente. Le differenze progettuali sono le seguenti:
punto 3 del progetto: sono stati acquistati 15 computer anziché 7; non sono state acquistate n. 8 cuffie
Sony MDR-XB550AP;
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punto 5 del progetto: sono stati acquistati 15 computer anziché 12; non sono state acquistate 12 cuffie
SENNHEISER HD-200 Pro e n. 12 schede audio ext: Focusrite scarlett; non è stato acquistato il monitor professionale 4K Samsung.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentito il Direttore,
DELIBERA,
all’unanimità, di prendere atto: a) della conclusione del progetto per la digitalizzazione della didattica
e dei servizi agli studenti di cui al DM 86/2020; b) delle differenze degli interventi realizzati rispetto
a quelli programmati.
3) Istanza Consulta degli studenti borse di studio per merito.
(Deliberazione n.31)
Il Direttore riferisce che la Consulta degli studenti ha chiesto di ripristinare le borse di studio per merito nell’anno accademico in corso.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentito il Direttore
DELIBERA
di dare mandato al Direttore per la predisposizione del relativo bando, sentita la Consulta degli studenti.
4) Varie ed eventuali
Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Alle ore 17,00, esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.
Il Direttore Amministrativo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Mirella Colangelo

Avv. Domenico de Nardis
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