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Il 27.10.2020, alle ore 11.30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano Qualifica Presenti Assenti 

    
Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli Presidente del Conservatorio X  

Prof. Virginio Pio Zoccatelli Direttore del Conservatorio X  

Prof. Beppino Delle Vedove  Rappresentante dei docenti del Conservatorio X 
In 

videoconferenza 

 

Sig. Pietro Scarpa Rappresentante degli studenti del Conservatorio X 
In 

videoconferenza 
 

Prof. Piero Ricobello Esperto di amministrazione X 
In 

videoconferenza 
 

  5  
Totale   5  

Partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Vassura. 

Partecipa, su invito del Presidente condiviso dall’intero Consiglio e in qualità di uditrice, il Direttore di Ragioneria, 

dott.ssa Rosanna Surace.  

Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la discussione sull’ordine del giorno, 

ritualmente inviato ai componenti in data 19.10.2020. 
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1. - Approvazione dell’ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO l’ordine del giorno; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

di approvare l’ordine del giorno, di seguito riportato: 

01. Approvazione dell’ordine del giorno.  

02. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

03. Comunicazioni del Presidente.  

04. Comunicazioni del Direttore.  

05. Incarichi a tempo determinato personale TA: - graduatorie d ’istituto a 24 mesi e a 36 mesi. 

06. Regione FVG - contributi per i lavori del V e VI intervento: reiterazione della richiesta di proroga di 
inizio e termine. 

07. Regione FVG - contributi per i lavori del V e VI intervento: reiterazione della richiesta di modifica delle 
condizioni del contributo di data 16.5.2018, n. 2218/TERINF. 

08. «Piano accademico» 2019-2020: incarichi di insegnamento.  

09. D.m. 14.7.2020, n. 295, concernente l’esonero dei contributi di iscrizione degli studenti dei Cc.Aa. 

10. D.m. 14.7.2020, n. 294, concernente le risorse stanziate per la sicurezza e per la digitalizzazione. 

11. Ammissioni per l’a.a. 2020-2021. Riapertura per i Corsi Accademici. 

12. Convenzione per la gestione di “Lightnet” concernente la rete con i poli scientifici nella Regione FVG. 

13. «Piano accademico» 2020/2021 e principi generali del bilancio 2021.  

14. Prosecuzione dello stato di emergenza e aggiornamento del «Protocollo sicurezza». 

15. Circolare MEF 21 aprile 2020, n. 9, in materia di contenimento della spesa. Modalità di applicazione. 

16. Assestamento e variazioni al bilancio di previsione 2020. 

17. Compensi agli organi istituzionali per l’anno 2020. 

18. Adempimenti DPO [«Data Protection Officer» - RPD: «Responsabile della Protezione dei Dati»].  

19. Procedure di acquisto beni e servizi.  

20. Relazione finale del Direttore sul «Piano accademico» 2019-2020. 

21. Varie ed eventuali.  

Delibera n. 42 
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2. - Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO il verbale della seduta precedente; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità  

d e l i b e r a  

1. di approvare il verbale n. 3 del Consiglio di amministrazione del 13.7.2020. 

Delibera n. 43 
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3. - Comunicazioni del Presidente. 

omissis 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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4. - Comunicazioni del Direttore. 

omissis 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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05. - Incarichi a tempo determinato personale TA: - graduatorie d’ istituto a 24 mesi e 36 mesi 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241, con «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche e in particolare 

l’art. 24, comma 2, lett. d), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione in merito 

all’organico; 

VISTA la legge 21.12.1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di 

danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei 

Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»; 

VISTI i Contratti collettivi nazionali del comparto AFAM del 16.2.2015, del 4.8.2010, del 19.4.2018; 

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, con «Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» e in 

particolare l’art. 7, comma 6, lett. d), e comma 7, riguardante le competenze del Consiglio di 

amministrazione in merito all’organico; 

VISTO il d.i.  5.11.2001 registrato dalla Corte dei conti il 13.8.2002, reg. 6, fg 87, riguardante la dotazione organica 

del personale del Conservatorio di Musica di Udine; 

VISTO il d.i. 30 aprile 2018 registrato alla Corte dei conti il 18.6.2018 reg./foglio 2292, che ha rideterminato la 

dotazione organica del Conservatorio come di seguito riportato: 

Docenti EP/2 Dir. amministrativo EP/1 Dir. di ragioneria  Collaboratore Assistente Coadiutore 

77 1 1 2 7 12 

RICHIAMATA la nota MIUR di data 15.7.2020, prot. n. 8120, riguardante i posti del personale amministrativo e 
tecnico da destinare alla mobilità per l’a.a.2 020-2021; 

VISTE le domande del personale amministrativo: dott. GIOVANNI CAFARELLI, Collaboratore, prot. n. 3762/C1; dott. 

ALEX ZULIANI, Collaboratore, prot. n. 3762/C1; sig. KRISTIAN FRANZIL, Assistente, prot. n. 3763/C1; 

presentate in data 8.7.2020 e volte a ottenere la conferma nei rispettivi profili per l’a.a.2020/2021 in quanto 

in possesso dei requisiti per la stabilizzazione al 31.10.2020; 

RICHIAMATA la delibera del C.d.A. 13.7.2020, n. 41, con la quale, ai fini della procedura di mobilità per l’a.a. 2020-
2021 sono stati dichiarati disponibili n. 2 posti di Assistente; e indisponibili n. 2 posti di Collaboratore (a 
favore di Giovanni Cafarelli, e di Alex Zuliani  in possesso dei requisiti per la stabilizzazione al 31.10.2020 
con tre anni di servizio), n. 1 posto di Assistente (a favore di Kristian Franzil in possesso dei requisiti per la 
stabilizzazione al 31.10.2020 con 3 aa.11 mm. 11 gg di servizio); 

ACCERTATO che il ministero ha accolto la suddetta delibera come si evince dalle TABELLE dei posti disponibili a 

trasferimento per l’a.a.2020-2021 pubblicate sul sito ministeriale afam.miur.it; 

DATO ATTO che, per quanto sopra, in relazione all’organico come sopra determinato, la situazione dei posti vacanti 
risulta essere la seguente: 



 

Consiglio di Amministrazione del 27.10.2020 - Verbale n. 4 

7  

 

Profilo professionale Posti in 

organico 

Titolari 

dal 

1.11.2020 

Posti 

vacanti dal 

1.11.2020 

Posti vacanti da 

destinare con conferma   

a personale a t.d. in 

servizio al 31.10.2020 

su posto vacante in 

possesso dei requisiti 

per la stabilizzazione 

Posti disponibili 

per mobilità e in 

subordine per 

supplenza 

a.a.2020-2021 

      
Dir. amministrativo  1 1 === === === 

Dir. di ragioneria  1 1 === === === 

Collaboratori 2 === 2 2 === 

Assistenti 7 4 3 1 2 

Coadiutori 12 12 === === === 

 

RILEVATO che non sono terminate le operazioni di mobilità;  

VISTA la nota MUR di data 30.7.2020, prot. n. 8887, riguardante gli incarichi a tempo determinato del personale 
ATA – graduatorie d’Istituto 24 mesi, nella quale si comunica che: 

è in fase di definizione la richiesta di autorizzazione alla stabilizzazione del personale t.a. delle 
istituzioni AFAM ex art. 1, co. 654, della l. 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che abbia 
maturato i requisiti al 31.10.2019 e al 31.10.2020; 

le istituzioni sono invitate ad aggiornare le graduatorie relative ai profili professionali degli interessati 
alla stabilizzazione; 

VISTA la nota MUR di data 7.9.2020, prot. n. 9948, riguardante la stabilizzazione del personale ATA, facente 

seguito all’anzidetta nota 30.7.2020, n. 8887, con la quale si notifica di procedere all’inserimento a sistema 

delle informazioni necessarie dal 18 al 24 settembre 2020; 

VISTO l’art. 1-quater del d.l. 5 dicembre 2005, n. 250, conv. nella l. 3 febbraio 2006, n. 27, che, per le assunzioni a 

tempo indeterminato del personale delle istituzioni AFAM, rinvia alla normativa del settore scolastico, 

statuendo che «Per le modalità di reclutamento, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento governativo 

di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le disposizioni 

del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», che consente, previa procedura 

autorizzatoria, l’assunzione a tempo indeterminato del personale delle Istituzioni AFAM dei profili 

professionali di “Assistente” e “Coadiutore” che abbiano maturato due anni di servizio; 

VISTO l’art. 19, co. 3 bis del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, conv. nella l. 8 novembre 2013, n. 128, che consente, 
previa procedura autorizzatoria, l’assunzione a tempo indeterminato del personale delle Istituzioni AFAM dei 
profili professionali di “Collaboratore” e “Direttore di ragioneria/ep1” che abbiano maturato tre anni di 
servizio; 

VISTO il d.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, con Regolamento recante le procedure e le modalità per la 
programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del 
comparto AFAM, nelle more dell’entrata in vigore dello stesso; 

VISTE le graduatorie d’Istituto definitive a 24 e 36 mesi, predisposte per quanto sopra, riservate al personale in 
servizio che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione:   

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=107980691&KEY=01LX0000042201&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=107980691&KEY=01LX0000109960&


 

Consiglio di Amministrazione del 27.10.2020 - Verbale n. 4 

8  

 

d.P.15.9.2020, n. 8/2020, prot. n. 5010/C6, relativa al profilo professionale di Assistente, nella quale è 
utilmente collocato il sig. KRISTIAN FRANZIL;  

d.P.15.9.2020, n. 9/2020, prot. n. 5011/C6, relativa al profilo professionale di Collaboratore 
amministrativo, nella quale sono utilmente collocati il dott. GIOVANNI CAFARELLI e il dott. ALEX 

ZULIANI; 

VISTA la graduatoria d’Istituto del 18.10.2019, prot. n. 5383/C7, congiunta con il Conservatorio di Trieste, relativa 
alla procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per il profilo di Assistente, valida per il triennio 2019-
2022, alla quale si farà ricorso subordinatamente alla graduatoria definitiva di Assistente citata;  

CONSIDERATO, in relazione ai posti vacanti di cui sopra, che: 

a) un posto di Assistente è attualmente coperto dal sig. KRISTIAN FRANZIL, assunto con contratto a t.d., 
reclutato a seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, già in possesso dei requisiti per la 
stabilizzazione, con un’anzianità di servizio nel medesimo profilo al 31.10.2020, di 3 anni, 11 mesi e 11 
giorni; 

E’ DA OSSERVARE, AL RIGUARDO  - sentito anche il Direttore amministrativo -  che il sig. KRISTIAN FRANZIL 
ha dimostrato di possedere le competenze e le professionalità specifiche per le esigenze di funzionalità 
di questa Istituzione tra le quali il ruolo rivestito con profitto nell’Ufficio produzione; che con lo stesso si 
è instaurato un rapporto professionale caratterizzato da profonda collaborazione e fiducia; che il 
Conservatorio ha investito risorse finanziarie per corsi di aggiornamento riscontrando ottimi risultati in 
termini di competenze e professionalità acquisite dall’interessato, tra le quali il ruolo rivestito per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, tanto da assegnargli, con decreto presidenziale, l’incarico di «Preposto», 
figura di particolare complessità e responsabilità, risultando quindi più che opportuno dare continuità al 
lavoro iniziato; 

b) un posto di Collaboratore è attualmente coperto dal dott. GIOVANNI CAFARELLI, assunto con contratto a 
t.d., reclutato a seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, in possesso dei requisiti per 
la stabilizzazione con un’ anzianità di servizio nel medesimo profilo al 31.10.2020, di 3 anni; 

E’ DA OSSERVARE, AL RIGUARDO  - sentito anche il Direttore amministrativo -  che il dott. GIOVANNI 

CAFARELLI ha dimostrato di possedere le competenze e le professionalità specifiche per le esigenze di 
funzionalità di questa Istituzione tra le quali il ruolo rivestito con profitto nell’Ufficio economato; che con 
lo stesso si è instaurato un rapporto professionale caratterizzato da profonda collaborazione e fiducia; 
che il Conservatorio ha investito risorse finanziarie per corsi di aggiornamento, riscontrando ottimi 
risultati in termini di competenze e professionalità acquisite dall’interessato, con particolare riferimento 
alla gestione dell’inventario, lavoro di particolare complessità e responsabilità: risulta quindi più che 
opportuno dare continuità al lavoro iniziato; 

c) un posto di Collaboratore è attualmente coperto dal dott. ALEX ZULIANI, assunto con contratto a t.d., 
reclutato a seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, in possesso dei requisiti per la 
stabilizzazione con un’anzianità di servizio nel medesimo profilo al 31.10.2020, di 3 anni; 

E’ DA OSSERVARE, AL RIGUARDO  - sentito anche il Direttore amministrativo -  che il dott. ALEX ZULIANI sta 
potenziando le competenze e le professionalità specifiche per le esigenze di funzionalità di questa 
Istituzione; che il Conservatorio ha investito risorse economiche a tale scopo, con particolare riferimento 
alla formazione per il ruolo rivestito nell’Ufficio del personale, alla anticorruzione e alla privacy: risulta 
quindi più che opportuno dare continuità al lavoro iniziato; 

DATO ATTO che tutto il personale fino qui citato risulta in servizio, nell’a.a.2019/2020, presso questo Conservatorio 
e che pertanto il loro servizio per l’a.a.2020/2021 prosegue senza soluzione di continuità; 

VISTI gli accordi decentrati nazionali sottoscritti con le organizzazioni sindacali del comparto AFAM concernenti la 
conferma del personale precario, e, in particolare, l’accordo del 20 luglio 2010 che, in assenza di un nuovo 
accordo, continua a produrre effetti anche per gli anni accademici successivi; 
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RITENUTO necessario di dover procedere con le conferme del personale anzidetto per le ragioni sopra esposte 
nelle more del completamento delle operazioni di stabilizzazione; 

RITENUTO di dover procedere altresì alla copertura degli ulteriori posti vacanti una volta concluse le operazioni di 
mobilità; 

RITENUTO di dover altresì garantire il regolare avvio e svolgimento del nuovo anno accademico 2020-2021, 
secondo i principi dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare con ratifica i bandi di selezione e le graduatorie definitive d’istituto (permanenti) 
d.P.15.9.2020, n. 8/2020, prot. n. 5010/C6, relativa al profilo professionale di Assistente, nella quale è 
utilmente collocato il sig. KRISTIAN FRANZIL; d.P.15.9.2020, n. 9/2020, prot. n. 5011/C6, relativa al profilo 
professionale di Collaboratore amministrativo, nella quale sono utilmente collocati il dott.. GIOVANNI 

CAFARELLI e il dott. ALEX ZULIANI; 

2 .  di confermare nel profilo di Collaboratore il dott. GIOVANNI CAFARELLI e il dott. ALEX ZULIANI, e di rinnovare 
loro il contratto a tempo determinato per l’a.a. 2020/2021, già in servizio nell’a.a.2019-2020 presso 
questo Conservatorio su posti vacanti;  

3 .  di confermare nel profilo di Assistente, il sig. KRISTIAN FRANZIL e di rinnovargli il contratto a tempo 
determinato per l’a.a. 2020/2021, già in servizio nell’a.a.2019-2020 presso questo Conservatorio su posto 
vacante;  

4. di procedere alla copertura degli ulteriori posti rimasti vacanti o disponibili con il ricorso alla graduatoria di 
Assistente 18.10.2019, prot. n. 5383/C7, subordinatamente al protrarsi dei posti vacanti al termine delle 
operazioni di mobilità. Ove risultino individuati gli Assistenti già in servizio nell’a.a.2019-2020, il personale 
risulta proseguire il servizio nell’a.a.2020-2021 senza soluzione di continuità. 

Delibera n. 44 
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06. - Regione FVG - contributi per i lavori del V e VI intervento: reiterazione della richiesta di proroga di 

inizio e termine. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente;  

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, e in particolare 
l’art. 24, riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;  

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 
2.8.2007, n. 197; 

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241, con «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTI i Decreti della Regione F.V.G. 16.5.2016 , n. 2218/TERINF e n. 2219/TERINF riguardanti i contributi per i 
lavori del V e VI intervento presso la sede Conservatorio di Udine; 

TENUTO conto che il Conservatorio, in data 18 ottobre 2016, ha avviato la pratica per la concessione di due mutui, 
in relazione ai due contributi di cui in oggetto, con la Cassa Depositi e Prestiti; 

RICHIAMATA la delibera del C.d.a. di data 26.9.2019, n. 50, che approva la richiesta del Presidente 18.9.2019, prot. 
n. 6441, di un’ulteriore proroga dei termini di inizio e fine lavori relativamente ai contributi di cui ai decreti 
della Regione F.V.G. 16.05.2016, nn. 2218/TERINF e 2219/TERINF per il V e  VI intervento presso la sede 
del Conservatorio. 

RICHIAMATO il decreto 4.11.2019, n. 4786/TERINF, con cui la Regione concedeva la proroga di inizio al 30.9.2020 
e di termine al 30.9.2022 dei lavori;  

RICHIAMATA la delibera del C.d.a. di data 26.5.2020, n. 23, che approva la richiesta al Comune di Udine di 
assunzione dei lavori del V e VI lotto e di procedere alla stesura di una Convenzione che regoli 
l’assunzione della titolarità dei lavori da parte del Comune di Udine e quanto altro necessario; 

CONSIDERATO che allo stato dell'arte non è stato possibile dare seguito alla operativa collaborazione con il 
Comune di Udine in merito a quanto sopra;  

RITENUTO di dover preservare la destinazione dei contributi stanziati dalla Regione F.V.G. a favore del 
Conservatorio per gli interventi di edilizia programmati, al fine di adeguare al meglio la sede del 
Conservatorio per lo svolgimento delle sue attività istituzionali; 

VISTA la richiesta di proroga termini inviata dal Presidente in data 15.9.2020, prot.n. 5017/D1; 

VISTO l’accoglimento da parte della Regione FVG  che con prot. n. 61312/P del 20.10.2020 notifica il decreto 
12.10.2020, n. 3725/TERINF, di proroga dei termini di inizio lavori al 30.9.2021, con termine lavori al 
30.9.2023  rendicontazione al 30.9.2025; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità  

d e l i b e r a  

1. di approvare con ratifica la richiesta di cui in premessa di un’ulteriore proroga dei termini di inizio e fine lavori 
relativamente ai contributi di cui ai decreti della Regione F.V.G. 16.05.2016, nn. 2218/TERINF e 2219/TERINF 
per il V e VI intervento presso la sede del Conservatorio, dando atto dell’avvenuto ricevimento del decreto di 
proroga termini della Regione FVG 12.10.2020, n. 3725/TERINF. 

Delibera n. 45 
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07. - Regione FVG - contributi per i lavori del V e VI intervento: reiterazione della richiesta di modifica 

delle condizioni del contributo di data 16.5.2018, n. 2218/TERINF. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente;  

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, e in particolare 
l’art. 24, riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;  

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 
2.8.2007, n. 197; 

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241, con «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTI i decreti della Regione F.V.G. 16.5.2016 , n. 2218/TERINF e n. 2219/TERINF riguardanti i contributi per i 
lavori del V e VI intervento presso la sede Conservatorio di Udine ed in particolare: 

− il decreto 16.5.2018, n. 2218/TERINF, che così reca, nell’art. 1: «E’ confermato in capo al Conservatorio 
statale di musica J. Tomadini di Udine il contributo, già concesso alla Provincia di Udine con il decreto n. 
PMT/SEDIL/UD/4964 del 13.9.2013, per la sola quota relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del 
Conservatorio stesso – 5° intervento, e quindi per un importo di annui € 52.220,96 per vent’anni, 
complessivi € 1.044.419/20, su una spesa, totalmente ammessa a contributo, di € 620.000,00». 

− il decreto di pari data n. 2219/TERINF, che, sempre nell’art. 1, reca, invece, quanto segue: «E’ confermato 
in capo al Conservatorio statale di musica J. Tomadini di Udine il contributo, già concesso alla Provincia di 
Udine con il decreto n. PMT/5139/UES/UNI del 26.11.2014, per lavori di ristrutturazione di una porzione 
dell’edificio denominato ex Tribunale allo scopo di realizzare spazi didattici e bibliotecari per le attività del 
Conservatorio stesso – 6°  intervento, e quindi per un importo di annui € 199.239,38 per dieci anni, per 
complessivi € 1.992.393/80, su una spesa totalmente ammessa a contributo di € 1.992.393,81”». 

RICHIAMATE la delibera del C.d.A. 4.10.2018, n. 49 e la delibera del C.d.A. 19.12.2018 n.78, affinché la spesa 
ammissibile sul totale del contributo ex decreto 16.5.2016, n. 2218/TERINF, venga definita in fase di 
contrattazione del mutuo tra quota capitale e interessi, pari all’entità del contributo complessivo, per un 
totale di € 1.044.419,20, in omogeneità con il contributo di cui al decreto 16.5.2016, n. 2219/TERINF; 

VISTA la risposta della Regione F.V.G. - Direzione centrale infrastrutture e territorio -  20.11.2018, prot. n. 
0072210/P, con la quale viene comunicato di non accogliere l’istanza di modifica delle condizioni stabilite 
dal decreto di subentro n. 2218/TERINF; 

RITENUTO di dover preservare la destinazione dei contributi stanziati dalla Regione F.V.G. a favore del 
Conservatorio per gli interventi di edilizia programmati, al fine di adeguare al meglio la sede del 
Conservatorio per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, obiettivo che sarebbe gravemente 
compromesso dai vincoli del contributo di cui al decreto 16.5.2016, n. 2218/TERINF; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità  

d e l i b e r a  

1. di rinnovare presso le sedi competenti la richiesta di modifica delle condizioni del contributo di cui al decreto 
della Regione F.V.G di data 16.5.2018, n. 2218/TERINF, affinché la spesa totalmente ammessa a contributo 
risulti pari all’entità del contributo complessivo, per un totale di € 1.044.419,20, in analogia con quanto disposto 
relativamente al contributo di pari data n. 2219/TERINF. 

Delibera n. 46 



 

Consiglio di Amministrazione del 27.10.2020 - Verbale n. 4 

12  

 

8. - Piano accademico 2019-2020: incarichi di insegnamento  

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375 e successive modifiche, con particolare 

riguardo per l’art. 24 relativo alle competenze del Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

RICHIAMATO il d.lgs. 30.3.2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche», con particolare riguardo per l’art.7;  

VISTA la legge 21.12.1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di 

danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei 

Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»; 

VISTI i Contratti collettivi nazionali del comparto AFAM del 16.2.2015, del 4.8.2010, del 19.4.2018; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 

2.8.2007, n. 197, e in particolare l’art.11 concernente la verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituto, lo 

stato di attuazione dei progetti e gli eventuali assestamenti; 

VISTO il Regolamento interno recante criteri per l’attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale docente 

approvato con d.D. 17.1.2012, n. 35, ai sensi del C.C.N.I. 12.07.2011 - art. 5; 

RICHIAMATA la delibera del C.d.a. 19.12.2018, n. 79, di approvazione delle modalità di calcolo delle ore aggiuntive 

dei docenti; 

RICHIAMATO il d.lgs. 29.3.2018, n. 68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 

studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista 

dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo 

i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6»; 

VISTA la Tabella generale dei compensi approvata dal C.d.A. 10.7.2019, con delibera n. 42; 

VISTO il Piano accademico per l’a.a. 2019-2020, approvato in C.d.A. in data 12.11.2019, con delibera n. 57;  

RICHIAMATA la delibera 11.12.2019, n. 63, di approvazione in C.d.A. del bilancio 2020; 

VISTA l’integrazione al Progetto d’istituto 2019-2020 approvato in C.d.A. in data 3.3.2020, con delibera n.13; 

VISTA l’integrazione e lo stato di attuazione del Piano accademico 2019-2020 approvato in C.d.A. in data 

13.7.2020, con delibera n.37; 

SENTITO il Direttore che riferisce che sono stati approvati dal Consiglio Accademico dell’11.9.2020 gli incarichi di 

docenza per l’a.a.2019-2020 al personale interno proponendone l’assegnazione come da seguente 

TABELLA predisposta dal vicedirettore prof. Trabucco incaricato della didattica e suscettibile di assestamenti 

a cura del Direttore: 
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TABELLA 1  

docente materia 

ore 
acca_
demici 

ore 
PA 

ore 
cattedra 

agg. 
acc. 

agg. 
PA 

agg. 
tot. 

tot. 
acc. 

tot. 
PA ore 

rapporto 
PA-acc. 

grat. 
acc. 

grat. 
PA 

grat. 
tot. 

ore 
totali 

ALBINI  
GIOVANNI 

teoria e 
solfeggio 230 94 324 71 0 71 301 94 395 0,312292359 0 0 0 395 

BAFFERO  
 GIOVANNI pianoforte 324 0 324 14 40 54 338 40 378 0,118343195 0 0 0 378 

BALLARIN  
 ALESSANDRO tuba 218 81 299 0 0 0 218 81 299 0,371559633 0 0 0 299 

BARBIERI  
 ROBERTO percussioni 111 213 324 0 0 0 111 213 324 1,918918919 0 21 21 345 

BARCHI  
 ALFREDO 

eserc. 
orchestr. 162 0 162 0 0 0 162 0 162 0 0 0 0 162 

BATTISTON  
 ALBERTO quartetto 162 0 162 0 0 0 162 0 162 0 0 0 0 162 

BELTRAMI  
 CARLO tromba 324 0 324 120 0 120 444 0 444 0 23 20 43 487 

BERNETTI 
 SERGIO trombone 243 81 324 90 30 120 333 111 444 0,333333333 44 40 84 528 

BERTOLDI  
 LORENZO 

musica da 
camera 250 0 250 0 0 0 250 0 250 0 0 0 0 250 

BERTOLI 
 FRANCA pianoforte 324 0 324 120 0 120 444 0 444 0 2 0 2 446 

BOGNETTI  
 ELISA corno 189 135 324 0 0 0 189 135 324 0,714285714 1 0 1 325 

BRUNETTO  
 FLAVIA pf. compl. 45 279 324 0 0 0 45 279 324 6,2 0 13 13 337 

BRUSAFERRO  
 ANNA MARIA 

prat. lett. voc. 
pf. did. 201 108 309 0 0 0 201 108 309 0,537313433 0 0 0 309 

BULFONE 
 NICOLA clarinetto 324 0 324 71 0 71 395 0 395 0 0 0 0 395 

CALABRETTO  
 FRANCO 

musica da 
camera 324 0 324 45 0 45 369 0 369 0 0 0 0 369 

CALDINI 
 SANDRO oboe 195 108 303 0 0 0 195 108 303 0,553846154 0 0 0 303 

CAMERINI  
 ANGELA flauto 276 21 297 0 0 0 276 21 297 0,076086957 15 0 15 312 

CHIARANDINI  
 PAOLO pf. compl. 60 249 309 0 0 0 60 249 309 4,15 0 4 4 313 

CHINI  
 ANDREA eserc. Corali 0 324 324 0 0 0 0 324 324  0 0 0 324 

CITTADIN 
 NICOLA organo 108 198 306 0 0 0 108 198 306 1,833333333 0 0 0 306 

COLUSSI 
 LUCA percussioni 30 27 57 0 0 0 30 27 57 0,9 0 0 0 57 

COMISSO 
 FRANCESCO violino 81 162 243 0 0 0 81 162 243 2 0 0 0 243 

CORTI 
 SIMONE lettura partit 256 68 324 0 0 0 256 68 324 0,265625 0 0 0 324 

COSTAPERARIA  
 ALESSANDRA pedagogia 201 123 324 0 42 42 201 165 366 0,820895522 0 0 0 366 

CURTOLO  
 GISELLA violino 247 77 324 40 42 82 287 119 406 0,414634146 0 0 0 406 

D'ARCANO  
GRATTONI  
MAURIZIO bibliotecario 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 18 

DEGANI 
 LUCIO violino 216 108 324 0 0 0 216 108 324 0,5 0 0 0 324 

DEIDDA 
 ALFONSO 

saxofono 
jazz 189 54 243 0 0 0 189 54 243 0,285714286 0 0 0 243 

DEL CONT  
 ADOLFO fisarmonica 232 92 324 0 0 0 232 92 324 0,396551724 0 0 0 324 

DELLE VEDOVE  
 BEPPINO organo 162 108 270 0 0 0 162 108 270 0,666666667 0 0 0 270 

D'ERRICO 
 ANNA pianoforte 279 27 306 0 0 0 279 27 306 0,096774194 0 0 0 306 

FALIVA 
 SIMONE 

informatica 
musicale 270 0 270 0 0 0 270 0 270 0 0 0 0 270 

FERUGLIO  
 FRANCO contrabbasso 138 27 165 0 0 0 138 27 165 0,195652174 0 0 0 165 

FERUGLIO teoria e 97 227 324 0 0 0 97 227 324 2,340206186 0 23 23 347 
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 MARCO solfeggio 

FIDONE  
 ALBERTO 

contrabbasso 
jazz 57 0 57 0 0 0 57 0 57 0 0 0 0 57 

FLORIO  
 ALESSANDRO chitarra jazz 75 0 75 0 0 0 75 0 75 0 0 0 0 75 

FONTANELLA  
 GIULIANO violino 141 183 324 0 0 0 141 183 324 1,29787234 0 33 33 357 

FRANCESCATO  
 ENNIO violoncello 204 81 285 0 0 0 204 81 285 0,397058824 0 0 0 285 

GARRITANO  
 MASSIMO composizione 162 0 162 0 0 0 162 0 162 0 0 0 0 162 

GASTALDELLO  
 ILARIO  viola 102 189 291 0 0 0 102 189 291 1,852941176 0 0 0 291 

GIANNINO  
 EMANUELE arte scenica 324 0 324 71 0 71 395 0 395 0 0 0 0 395 

GRESPAN  
 MASSIMO mus. ins. fiati 324 0 324 0 0 0 324 0 324 0 0 0 0 324 

LENTI  
 ALARICO fagotto 151 108 259 0 0 0 151 108 259 0,715231788 0 0 0 259 

LEONARDI  
DAVID  
GIOVANNI storia 270 0 270 0 0 0 270 0 270 0 0 0 0 270 

LOVATO  
 FEDERICO 

teoria e 
solfeggio 281 43 324 47 73 120 328 116 444 0,353658537 7 0 7 451 

MACCULI 
 DAVID compos. did. 154 72 226 0 0 0 154 72 226 0,467532468 0 0 0 226 

MAGRIS  
 FEDERICO violoncello 177 108 285 0 0 0 177 108 285 0,610169492 0 0 0 285 

MANDERO 
 ELISABETTA pf. compl. 174 150 324 21 0 21 195 150 345 0,769230769 0 0 0 345 

MANTESE 
 MARIA 
CRISTINA canto 324 0 324 48 0 48 372 0 372 0 0 0 0 372 

MARINELLI  
 EMILIO 

pianoforte 
jazz 112 27 139 0 0 0 112 27 139 0,241071429 0 0 0 139 

MARONESE  
FABRIZIA 

accomp. 
pianistico 324 0 324 0 0 0 324 0 324 0 0 0 0 324 

MAZZARIA 
 LUCIA canto 324 0 324 0 0 0 324 0 324 0 0 0 0 324 

MIANI 
 RENATO composizione 193 131 324 120 0 120 313 131 444 0,418530351 0 4 4 448 

NASSIMBENI  
 LORENZO viola 54 189 243 0 0 0 54 189 243 3,5 0 0 0 243 

NIMIS 
 ANTONIO pianoforte 297 27 324 0 0 0 297 27 324 0,090909091 0 0 0 324 

PAGOTTO 
 MARIO composizione 270 54 324 120 0 120 390 54 444 0,138461538 6 0 6 450 

PANCALDI  
 CHIARA canto jazz 145 0 145 0 0 0 145 0 145 0 0 0 0 145 

PAOLETTI 
 FABRIZIO saxofono 294 30 324 60 60 120 354 90 444 0,254237288 54 0 54 498 

PIANI 
 ANTONIO mus. corale 270 54 324 0 0 0 270 54 324 0,2 0 0 0 324 

PROCACCIOLI  
 STEFANO 

cultura mus. 
gen. 324 0 324 0 0 0 324 0 324 0 0 0 0 324 

RADASSAO  
 ROBERTO pf. compl. 30 285 315 0 0 0 30 285 315 9,5 0 0 0 315 

RASCA 
 LUCA pianoforte 324 0 324 57 0 57 381 0 381 0 0 0 0 381 

RICARDI di 
NETRO 
 FEDERICO violoncello 216 81 297 0 0 0 216 81 297 0,375 0 0 0 297 

ROJATTI 
 EZIO lettura partit. 210 114 324 39 0 39 249 114 363 0,457831325 12 12 24 387 

ROSATO 
 GIAMPIETRO organo 297 27 324 0 0 0 297 27 324 0,090909091 0 0 0 324 

ROSELLI 
 EROS chitarra 236 57 293 0 0 0 236 57 293 0,241525424 0 0 0 293 

SCARAMELLA 
 ANDREA violino 306 18 324 0 67 67 306 85 391 0,277777778 0 0 0 391 

SCOPEL 
 LUIGI 

organo 
compl. 324 0 324 21 0 21 345 0 345 0 0 0 0 345 

SOMADOSSI 
 MARCO strum. banda 189 60 249 0 35 35 189 95 284 0,502645503 0 0 0 284 
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TASSINI  
 PATRIZIA arpa 324 0 324 105 0 105 429 0 429 0 0 0 0 429 

TAURI 
 CLAUDIA 

teoria e 
solfeggio 308 0 308 0 0 0 308 0 308 0 0 0 0 308 

TEODORO 
 CARLO 

musica da 
camera 324 0 324 0 0 0 324 0 324 0 0 0 0 324 

TEODORO 
 DAVIDE clarinetto 243 81 324 10 0 10 253 81 334 0,320158103 0 0 0 334 

THEMEL 
 WALTER 

cultura mus. 
gen. 324 0 324 0 0 0 324 0 324 0 0 0 0 324 

TIRINDELLI 
 ANNA flauto 324 0 324 120 0 120 444 0 444 0 40 40 80 524 

TRABUCCO 
 LUCA pianoforte 324 0 324 120 0 120 444 0 444 0 67 27 94 538 

VENIER 
 GLAUCO  jazz 162 0 162 0 0 0 162 0 162 0 0 0 0 162 

VIOLA 
 STEFANO chitarra 324 0 324 91 0 91 415 0 415 0 0 0 0 415 

ZANINI 
 ALBA storia 270 0 270 0 0 0 270 0 270 0 0 0 0 270 

TOT       2010         

 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare gli incarichi di insegnamento ai docenti interni e le relative ore aggiuntive secondo la TABELLA in 

premessa (cfr. la TABELLA 1) fatta salva la regolazione a consuntivo a cura del Direttore, la cui spesa grava sul 

cap. 259 del bilancio 2020.  

Delibera n. 47 
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9. - D.M. 14.7.2020, n. 295, concernente l’esonero dei contributi di iscrizione degli studenti dei Cc.Aa. 

Il Consiglio di amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, con particolare 
riguardo per l’art. 24 relativo alle competenze del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 
2.8.2007, n. 197, con particolare riguardo per l’art. 9, comma 3, relativo alla determinazione dei contributi a 
carico degli studenti; 

VISTO il d.lgs. 29.3.2012 n. 68 con «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e 
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 
5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i 
criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6»; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTA la legge 21.12.1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di 
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei 
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»; 

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, con «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; 

VISTO il d.P.R. 8.7. 2005, n. 212, con «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici 
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 
dicembre 1999, n. 508»; 

VISTA la legge 24.12.2012, n. 228, con «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2013) art. 1 commi 105,106,107»; 

VISTA la legge 11.12.2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», con particolare riguardo per gli artt. 252-267, relativi alle 
modalità e ai criteri con cui gli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale contribuiscono alla 
copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi; 

RICHIAMATA la delibera del C.d.A. 28.3.2017, n. 12, con la quale a decorrere dall’a.a. 2017/2018  è stata data 
applicazione alla l. 11.12.2016, n. 232, appena ricordata, in materia di contributi a carico degli studenti, 
nonché la relativa destinazione in bilancio; 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. nella l. 24 aprile 2020, n. 27, con «Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi», e in particolare l’art. 
100 che istituisce, per l’anno 2020, un fondo per le esigenze emergenziali delle Istituzioni AFAM; 

VISTO il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. nella l. 17 luglio 2020, n. 77, con «Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» e in particolare l’art. 236 che reca misure a sostegno delle Istituzioni AFAM, il quale all’art. 1 
dispone un incremento alle risorse di cui al d.l. 17.marzo 2020, n. 18; 

VISTO il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2020/2021 approvato dal C.d.A. 26.5.2020 con delibera n. 21 ed in 
particolare le disposizioni riguardanti i contributi di iscrizione; 

RICHIAMATA la delibera del C.d.A. 13.7.2020, n. 40, con la quale veniva stabilita in via eccezionale una riduzione 
del 40% dei contributo dovuti dagli studenti limitatamente all’a.a. 2020/2021 per l’emergenza da COVID-19; 
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VISTO il d.m. 14.7.2020, n. 295, concernente le modalità di esonero totale e o parziale degli studenti per le 
iscrizioni all’a.a. 2020/2021, in attuazione dell’art. 236, co. 3, primo e secondo periodo, del d.l. 19 maggio 
2020, n. 34, conv. nella l. 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l’art. 1: 

a) esonero totale del contributo onnicomprensivo annuale degli studenti il cui indicatore ISEE sia non 
superiore a € 20.000,00; 

b) incremento dell’entità dell’esonero parziale del contributo onnicomprensivo annuale degli studenti il 
cui indicatore ISEE sia superiore a € 20.000,00 e non superiore a € 30.000,00, graduato per 
fasce come da TABELLA ex d.m. in oggetto; 

c) ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti tenuto conto dei seguenti indirizzi e priorità: 

i. ampliamento dell’esonero totale per gli studenti di cui alla lettera a) oltre la soglia di € 
20.000,00 o, ulteriore incremento dell’esonero parziale per gli studenti di cui alla lett. b); 

ii. esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti in relazione alla situazione e 
economica e alla carriera universitaria individuale; 

iii. esonero parziale per gli studenti con indicatore ISEE non superiore a € 30.000,00 non 
rientranti nelle lettere a) e b) o c), sub ii, tenuto conto dell’art. 1, co. 258, l. 11.12.2016, 
n., 232; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare le modalità di esonero totale e o parziale degli studenti per le iscrizioni per l’a.a. 2020/2021, 
tenuto conto del dm in oggetto e della delibera di C.d.a.13.7.2020, n. 40, con esclusivo riferimento ai Corsi 
Accademici. 

 

Delibera n. 48 
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10.- D.M. 14.7.2020, n. 294, concernente le risorse stanziate per la sicurezza e per la digitalizzazione 

Il Consiglio di amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, con particolare 
riguardo per l’art. 24 relativo alle competenze del Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 
2.8.2007, n. 197; 

VISTO il d. lgs 18.4.2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. «Codice degli 

appalti»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all’art. 36 («Contratti sotto soglia»); 

VISTO il d.lgs. 29.3.2012, n. 68, con «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e 
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 
5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i 
criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6»; 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. nella l. 24 aprile 2020, n. 27, con «Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi», e in particolare l’art. 
100 che istituisce, per l’anno 2020, un fondo per le esigenze emergenziali delle Istituzioni AFAM; 

VISTO il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. nella l. 17 luglio 2020, n. 77, con «Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» e in particolare l’art. 236 che reca misure a sostegno delle Istituzioni AFAM, disponendo, nell’art. 
1, un incremento alle risorse di cui al d.l. 17.marzo 2020 n. 18; 

VISTA la Nota ministeriale di data 4 maggio 2020, n. 798, con la quale sono fornite indicazioni alle Istituzioni AFAM 

per la gestione della fase post-lockdown tra cui l’adozione di un piano di potenziamento delle infrastrutture 
digitali (dotazione delle aule, connettività della rete, organizzazione interna, dotazione dispositivi per gli 
studenti e per il personale);  

RICHIAMATA la delibera del C.d.A. 26.5.2020, n. 19, riguardante l’approvazione delle spese per la sicurezza 
connesse all’emergenza sanitaria; 

RICHIAMATA la delibera del C.d.A. 13.7.2020, n. 36, riguardante l’approvazione del Piano informatico di cui a 
parziale copertura del d.m. 20.5.2020, n. 86; 

VISTO il d.m. 14.7.2020, n. 294, concernente le risorse stanziate per la sicurezza e per la digitalizzazione e in 
particolare: 

l’art.2, co. 1, riguardanti misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, € 28.732,00; 

l’art. 2, co. 2, lett. a), riguardante iniziative a sostegno degli studenti, € 11.647,00; 

l’art. 2, co. 2, lett. b), riguardante misure di pianificazione delle attività di ricerca e per la didattica a 
distanza, € 19.648,00; 

RITENUTO di integrare gli anzidetti cofinanziamenti con la variazione 1 del bilancio 2020, capitoli nn. 601 e 503, in 
funzione del raggiungimento degli obiettivi; 
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SENTITO  il Direttore che riferisce dell’approvazione in Consiglio Accademico del 11.9.2020 e vista la proposta 
dettagliata del Direttore di cui alla seguente tabella: 

UTILIZZO 
RISORSE 

TIPOLOGIA DI SPESA VOCI DI SPESA DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA 

art. 2, co. 1, 

d.m. 294/2020  

(art. 100, co. 1,  

d.l. 18/2020) 

€ 28.732,00  

1. Misure straordinarie 
di sicurezza delle proprie 
sedi 

1.1 sanificazione locali affidamento servizio pulizia locali a ditta 
esterna specializzata (per inizio anno, esclusi 
strumenti, prodotti certificati e verdi) 

  1.2 implementazione disposizioni 
distanziamento 

acquisto e posa in opera di tende per 
maggiore fruizione delle aule anche con 
affidamento diretto 

  1.3 dotazione dispositivi protezione 
individuale 

materiali sicurezza acquistati e da acquistare 
(pannelli plexiglass uffici biblioteca e centralino, 
materiali sanitari, sterilizzatori, colonnine 
termoscanner, segnaletica direzione corridoi e 
distanza ecc.) 

  1.4 formazione per la sicurezza corsi anticovid fatti (personale TA) e (docenti) 

  1.5 adozione delle misure 
organizzative e di presidio per il 
proseguo delle attività in condizioni di 
sicurezza 

 

art. 2 c.2 lett. a 

d.m. 294/2020  

(art. 236, co. 1, 

d.l. n. 34/2020) 

€ 11.647,00 

2. Iniziative a sostegno 
degli studenti 

2.1 accesso remoto alle banche dati 
e alle risorse bibliografiche 

affidamento servizio catalogazione e 
digitalizzazione biblioteca a ditta esterna 
specializzata anche con affidamento diretto 
(come concordato con il Bibliotecario) con 
selezione dei servizi in relazione alle disponibilità 
di bilancio 

  2.2 acquisto/noleggio/leasing di 
dispositivi digitali e di connessione alla 
rete 

acquisto n. 10 portatili per superamento 
divario digitale studenti; 

 

cablaggi e lavori elettrici (aule con LIM/PC, 
biblioteca ,..) 

  2.3 SIM-dati per la connessione a 
distanza e accesso ai servizi tramite 
identità digitale SPID 

 

art. 2, co. 2, 

lett. b, del d.l. n.  

294/2020 (art. 236, 

co.1 del d.l. n. 

34/2020) 

€ 19.648,00 

3. Misure di 
pianificazione delle 
attività di ricerca e per la 
didattica a distanza 

3.1 acquisto di dispositivi digitali e 
apparecchiature per l'allestimento di 
aule per la didattica mista 

acquisto n. 9 LIM, PC per aule, dispositivi per 
registrazione, diffusori 

  3.2 accesso e gestione delle 
piattaforme digitali per la ricerca e la 
didattica a distanza 

cablaggi e lavori elettrici (aule con LIM/PC, 
biblioteca,..); 

 

acquisto licenze «Microsoft Teams» 

CONSIDERATO che per quanto disposto dall’anzidetto art. 36 del d.lgs n. 50/2016 sui contratti sottosoglia e alle 

ridotte tempistiche per l’utilizzo dei cofinanziamenti di cui ai dd.MM. citt. che prevedono una 

rendicontazione entro il 30 XI p.v., per poter ottenere i finanziamenti ministeriali si ritiene più che 

giustificato e opportuno ricorrere all’istituto della trattativa diretta, in particolare per i servizi riguardanti 

l’infrastruttura informatica con la ditta incaricata dell’EDR (ex UTI), i beni e servizi per la sicurezza; la 

digitalizzazione della biblioteca; i beni informatici; ritenendo che una spesa con trattativa diretta fino € 

25.000,00 i.e. possa essere perfettamente rispondente alla necessità e urgenza del periodo, alle esigenze 

istituzionali, alla normativa sugli appalti; 
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RITENUTO di procedere nella realizzazione dei piani di intervento per il potenziamento delle infrastrutture 
tecnologiche, la digitalizzazione e le esigenze emergenziali di sicurezza di cui al d.M. in oggetto a 
prescindere dal recupero dal MUR delle spese sostenute viste le strette scadenze di monitoraggio dello 
stato di avanzamento con imputazione eventualmente a carico esclusivo del bilancio del Conservatorio in 
quanto trattasi di interventi comunque da attuarsi per l’importanza e imprescindibilità degli obiettivi 
perseguiti che costituiscono gli obiettivi strategici del Conservatorio; 

VISTO il bilancio di previsione 2020 e la proposta di variazione 1 sottoposta ai Revisori dei conti, con particolare 
riguardo ai capitoli 601 e 503 su cui vanno poste le spese in oggetto; 

RITENUTO obiettivo strategico istituzionale, inserito anche nel Piano accademico 2019-2020, lo sviluppo della 
digitalizzazione, nonché la sicurezza con particolare riferimento all’emergenza sanitaria in atto, comunque 
grazie ai fondi disponibili in bilancio; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

delibera 

1. di approvare il Piano acquisti di cui alla TABELLA anzidetta, integrando i cofinanziamenti ministeriali con le 

disponibilità di bilancio, capitoli di pertinenza, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati; di 

procedere, anche a prescindere dal recupero dal MUR delle spese sostenute con imputazione 

eventualmente a carico esclusivo del bilancio del Conservatorio in quanto trattasi di interventi comunque 

da attuarsi per l’importanza e imprescindibilità degli obiettivi perseguiti; di ricorrere alla trattativa diretta in 

particolare per i beni e servizi riguardanti l’infrastruttura informatica con la ditta incaricata dell’EDR (ex 

UTI), i beni e servizi per la sicurezza; la digitalizzazione della biblioteca; i beni informatici. 

2. di autorizzare il Direttore a disporre e sottoscrivere gli atti necessari. 

Delibera n. 49 
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11.  - Ammissioni a.a. 2020-2021. Riapertura per i Corsi Accademici. 
 

Il Consiglio di amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, con particolare 
riguardo per l’art. 24 relativo alle competenze del Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTA la legge 21.12.1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di 
danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei 
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»; 

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, con «Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; 

VISTO il d.P.R. 8.7. 2005, n. 212, con «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici 
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 
dicembre 1999, n. 508»; 

VISTO il d.m. 15.12.2010, n. 294  -  Ordinamenti didattici dei corsi di I livello del Conservatorio di Udine; 

VISTO il d.D.G. 17.12.2010, n. 273  -  Approvazione del regolamento didattico del Conservatorio di Udine, 
emanato il 20 dicembre 2010 con d.D. prot.n. 8119/B2; 

VISTO il Regolamento interno recante criteri per l’attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale docente 
approvato con d.D. 17.1.2012, n. 35, ai sensi del C.C.N.I. 12.07.2011 - art. 5; 

VISTA la legge 24.12.2012, n. 228, con «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2013) art. 1 commi 105,106,107»; 

VISTO il d.D.G. MIUR - Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione Generale per lo studente, 
lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, Registro decreti prot. n. 2117 del 8.8.2018 
con il quale sono stati approvati i Corsi Accademici di II livello a decorrere dall’a.a. 2018/2019; 

VISTO il d.D.G. MIUR - Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione Generale per lo studente, 
lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, Registro decreti prot. n. 2024 del 
23.10.2018 con il quale sono stati approvati i Corsi Accademici di II livello a decorrere dall’a.a. 2019/2020 
(con riferimento ad insegnamenti vari di Jazz, di Fisarmonica, di Organo e musica liturgica); 

VISTO il Regolamento dei corsi accademici emanato con d.D. 20.12.2018, n. 76, prot. n. 10804/B2, emanato con 
modifiche con d. D. 18.6.2019, n. 43, prot. n. 4394/B2; 

VISTO il Regolamento dei corsi propedeutici, emanato con d. D. 20.06.2019, n. 44, prot. n. 4470/B2; 

VISTA la Tabella generale dei compensi approvata dal C.d.A. 10.7.2019, con delibera n. 42; 

VISTO il Piano accademico 2019/2020 approvato dal C.d.A. 12.11.2019, con delibera n. 57 e successive 
integrazioni;  

VISTO il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2020/2021 approvato dal C.d.A. 26.5.2020 con delibera n. 21 

VISTA la delibera del C.d.a. 13.7.2020, n. 38, riguardante le ammissioni per l’a.a. 2020-2021; 

VISTO l’organico d’Istituto del Conservatorio dell’a.a. 2020/2021 con particolare riferimento al personale docente; 

SENTITO il Direttore in merito alla situazione delle classi;  

SENTITO il Direttore che riferisce in merito a quanto approvato dal Consiglio Accademico del 11.9.2020; 
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SENTITA la relazione del Direttore in merito ai posti rimasti disponibili dopo gli esami di ammissione, alla capacità 
di ricezione del Conservatorio in relazione allo stato delle classi, alla opportunità di corrispondere, ove 
possibile, alle aspettative del territorio, in attesa di poter ampliare l’organico docente, all’opportunità di 
riaprire le ammissioni per l’a.a.2020-2021 limitatamente ai Corsi Accademici; 

RITENUTO di dover procedere alla formale previsione del numero delle ammissioni al Conservatorio in funzione 
della programmazione delle attività didattiche del prossimo anno e nell’ottica della trasparenza nei confronti 
dell’utenza interessata; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1.di approvare la riapertura delle ammissioni per l’a.a.2020-2021 ai Corsi Accademici secondo la TABELLA 1 di 
seguito indicata: 

SCUOLA TRIENNIO 
domande 

TRIENNIO 
posti 

disponibili 

TRIENNIO 
idonei 

TRIENNIO 
posti 

residui 

BIENNIO 
domande 

BIENNIO 
posti 

disponibili 

BIENNIO 
idonei 

BIENNIO 
posti 

residui 

arpa 2 2 1 1 2 2 2 0 

basso elettrico 
jazz 

0 1 0 1 0 1 0 1 

basso tuba 0 1 0 1 0 1 0 1 

batteria e 
percussioni 
jazz 

1 2 0 2 0 1 0 1 

canto 2 3 1 2 2 3 1 2 

canto jazz 0 1 0 1 0 1 0 1 

chitarra 1 2 1 1 0 1 0 1 

chitarra jazz 2 3 0 3 0 1 0 1 

clarinetto 4 5 4 1 1 2 1 1 

clarinetto jazz 0 1 0 1 0 1 0 1 

clavicembalo 
e tastiere 
storiche 

0 1 0 1 0 1 0 1 

composizione 0 1 0 1 0 1 0 1 

composizione 
e direzione di 
coro 

0 1 0 1 1 2 1 1 

composizione 
e direzione di 
orchestra di 
fiati 

1 2 1 1 0 1 0 1 

contrabbasso 1 2 1 1 0 1 0 1 

contrabbasso 
jazz 

0 1 0 1 0 1 0 1 

corno 0 1 0 1 0 1 0 1 
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didattica della 
musica 

non 
previsto 

non 
previsto 

non 
previsto 

non 
previsto 

4 5 2 3 

didattica dello 
strumento 
musicale 

non 
previsto 

non 
previsto 

non 
previsto 

non 
previsto 

0 1 0 1 

eufonio 0 1 0 1 0 1 0 1 

fagotto 0 1 0 1 0 1 0 1 

fisarmonica 0 1 0 1 0 1 0 1 

flauto 6 7 5 2 0 1 0 1 

musica 
d’insieme jazz 

0 1 0 1 1 2 1 1 

oboe 0 1 0 1 0 1 0 1 

organo 3 4 3 1 0 1 0 1 

organo e 
musica 
liturgica 

0 1 0 1 0 1 0 1 

pianoforte 9 10 8 2 4 5 4 1 

pianoforte jazz 3 4 2 2 0 1 0 1 

saxofono 0 1 0 1 0 1 0 1 

saxofono jazz 0 1 0 1 0 1 0 1 

strumenti a 
percussione 

0 1 0 1 0 1 0 1 

tastiere 
elettroniche 
jazz 

0 1 0 1 0 1 0 1 

tromba 7 7 5 2 1 1 1 0 

tromba jazz 0 1 0 1 0 1 1 0 

trombone 0 1 0 1 1 2 0 2 

trombone jazz 0 1 0 1 0 1 0 1 

viola 0 1 0 1 0 1 0 1 

violino 4 5 3 2 1 2 0 2 

violino jazz 0 1 0 1 0 1 0 1 

violoncello 1 2 1 1 0 1 0 1 

TOTALE 47 84 36 48 18 57 14 43 

 

Delibera n. 50 
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12.  - Convenzione per la gestione di “Lightnet” concernente la rete con i poli scientifici nella Regione 
FVG. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche ed in particolare 
l’art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 
2.8.2007, n. 197; 

VISTO che il Conservatorio ha approvato il rinnovo della Convenzione quadro con l’Università degli studi di Udine;  

VISTO che la Convenzione annovera tra i campi oggetto di collaborazione i servizi tecnico-informatici; 

VISTO il d. lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 

VISTO che tra gli obiettivi strategici istituzionali del Conservatorio figura lo sviluppo della digitalizzazione in 
funzione della quale sono stati effettuati e sono in corso acquisti ed interventi tra cui l’attivazione della fibra 
ottica 100g a cura della Regione F.V.G.; 

VISTO che il Conservatorio fa parte del sistema universitario regionale ex l.reg. n. 2/2011 per cui riceve 
finanziamenti sulla base del Piano accademico annualmente presentato, all’interno del quale si pone lo 
sviluppo dell’innovazione e digitalizzazione; 

ESAMINATA la Convenzione per la gestione di «Lightnet» concernente la rete con i Poli scientifici nella Regione 
FVG della quale fanno parte anche l’Università degli Studi di Trieste e il Conservatorio di Trieste; 

VISTO il bilancio di previsione 2020 e biennio 2021-2022 e in particolare i capitoli 107 e 601; 

RITENUTO che l’adesione a questa convenzione contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo istituzionale dello 
sviluppo delle tecnologie informatiche 

a seguito di votazione palese, 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare la Convenzione per la gestione di “Lightnet” concernente la rete con i poli scientifici nella 
Regione F.V.G.; 

2. di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione degli atti necessari. 

Delibera n. 51 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Consiglio di Amministrazione del 27.10.2020 - Verbale n. 4 

25  

 

13.  - Piano accademico 2020/2021 e principi generali del bilancio 2021.  

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375 e successive modifiche e, in particolare, 

l’art. 24, comma 2, lett. a), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 

del bilancio di previsione, e l’art. 25, comma 1, lett. a), riguardante le competenze del Consiglio 

Accademico per la determinazione del Piano di indirizzo e della Programmazione delle attività didattiche, 

scientifiche, artistiche, di ricerca e produzione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative 

all’esercizio finanziario di riferimento; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 

2.8.2007, n. 197, e, in particolare, l’art. 5, comma 3, riguardante la Relazione che il Direttore trasmette al 

Presidente nell’ambito della procedura per l’approvazione del bilancio di previsione, di seguito denominata 

«Piano accademico»; 

ESAMINATO il «Piano accademico» che illustra gli obiettivi, i programmi e le esigenze per l’a.a. 2020/2021 - anno 

finanziario 2021, con l’indicazione delle coperture finanziarie di massima; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli indirizzi generali per la formulazione del bilancio di previsione 

2021 e del biennio 2022-2023 in relazione al «Piano accademico» anzidetto; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare il «Piano accademico» presentato dal Direttore, e gli obiettivi individuati, per l’a.a. 2020-2021, 

triennio 2021 - 2023, (prot. n 5855/D1 del 15.10.2020); e di predisporre il bilancio di previsione 2021, biennio 

2022-2023, in funzione dell’attuazione dello stesso, fornendo, nei limiti della disponibilità di bilancio, il supporto 

finanziario per le attività previste con particolare riferimento alla programmazione didattica e le relative 

docenze interne ed esterne, alle masterclass annuali, al Progetto d’Istituto (produzione artistica e ricerca), alle 

attività integrative di supporto (pianisti accompagnatori, collaboratori dei gruppi d’insieme), al diritto allo studio 

(collaborazioni a tempo parziale studenti, borse di studio strumento ecc. ...), al potenziamento dei servizi 

informatici e dello sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, alla formazione del 

personale (sia docente, sia TA); 

2. di approvare gli acquisti in conto capitale di cui alla anzidetta Relazione per acquisto e restauro strumenti e 

tecnologie informatiche (restauro Steinway n. inv. 233; acquisto di n. 1 organo positivo portatile, attrezzature e 

infrastrutture informatiche) con le seguenti coperture: finanziamenti dedicati del MUR e risorse del bilancio;  

3. di predisporre il bilancio di previsione 2021 nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di 

contabilità e delle istruzioni ministeriali, secondo il criterio della prudenza, tenendo conto, per le entrate, degli 

accertamenti consolidati negli ultimi esercizi e inserendo quindi una somma che tragga origine dalla 

prudenziale quantificazione delle entrate accertate, o comunque motivatamente presumibili, relative 

all'esercizio finanziario corrente che siano presenti anche nei precedenti esercizi e, per le uscite, 

dell’andamento complessivo della spesa negli ultimi esercizi, mantenendo una sufficiente previsione per le 

spese correnti e non, consolidate e per spese eventuali probabili sulla base degli esercizi finanziari precedenti 

e delle spese impegnate o comunque motivatamente presumibili relative all'esercizio finanziario corrente; 

4. di considerare in particolare, nella predisposizione delle uscite 2021, le seguenti indicazioni di massima: 

a. assegnare per le minute spese del Direttore di ragioneria, la somma di € 1.500,00;  
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b. assegnare per i buoni pasto, una somma quantificata in € 6.000,00;  

c. assegnare, per lo sviluppo dei servizi informatici, la somma di € 85.000,00, considerato anche 

che bisogna dare seguito allo sviluppo dei software di gestione didattici e amministrativi in uso in 

Conservatorio, alla Convenzione «Lightnet», alla Convenzione con Uniud, o equivalente, per la 

progettazione informatica; 

d. ripartire il contributo regionale presunto di € 250.000,00 a parziale copertura delle spese 

riguardanti il Piano accademico; le docenze interne ed esterne dei Corsi accademici e pre-

accademici e le masterclass annuali (cap. 259), le attività integrative di supporto al Progetto 

d’Istituto (cap. 253), il diritto allo studio con particolare riferimento alle borse strumento e alle 

collaborazioni a tempo parziale degli allievi(cap. 256), il Progetto d’Istituto (cap. 255) [con una 

eventuale quota di € 5.500,00 per la formazione del personale T.A. e docente e sinergia 

amministrativa (oltre alle voci previste per specifiche tematiche stabilite dalla legge)];  

5. di utilizzare i contributi studenti a parziale copertura delle spese per il «Piano accademico» e per il 

funzionamento amministrativo-didattico (cfr. delibere di C.d.a. 28.3.2017, nn. 12, 13, 14); 

6. di aggiornare e integrare la denominazione dei capitoli in funzione di una migliore specificazione, 

comprensione e chiarezza; 

7. di redigere il bilancio in base ai criteri di veridicità, pubblicità, pareggio, integrità, unità, specificazione, 

chiarezza, annualità, come previsto dalla vigente normativa contabile; 

8. di considerare, nella predisposizione delle uscite, le norme di contenimento della spesa, con riferimento al d.l. 

n. 78/2010, alla l. n. 160/2019 e alla circolare MEF 21.4.2020, n. 9, destinando l’ammontare delle somme da 

versare all’erario sul cap. 451 tratte dai fondi di bilancio;  

9. di considerare nelle spese le somme necessarie a porre in essere gli adempimenti sulla sicurezza ex d.lgs 9 

aprile 2008, n. 81, sulla Privacy ex Regolamento (UE) 27.4.2016, n. 679, sull’anticorruzione ex l. 6.11.2012 n. 

190, sulla trasparenza ex d.lgs. 14.3.2013. n. 33, compresi i corsi di formazione del personale, in quanto 

necessari e obbligatori, nonché i corsi di formazione facendo riferimento al Progetto formazione e 

aggiornamento del personale a carico del contributo regionale (cap. 255, rif. punto 4 lett. d), e al cap. 503 del 

bilancio; 

10. di utilizzare l’avanzo di amministrazione presunto, compatibilmente con le risorse disponibili e adattando il 

Piano spese di conseguenza; 

11. di considerare, nella predisposizione delle entrate 2021, le seguenti indicazioni di massima: 

--- contributo ministeriale per funzionamento, nella misura prevista in bilancio nel 2019, pari ad € 

82.885,00, in mancanza dei criteri e dell’assegnazione definitiva per il 2020;  

--- contributo della Regione FVG ai sensi della l.r. 17.2.2011, n. 2 («Finanziamenti al sistema universitario 

regionale»), per € 250.000,00, tenendo conto che i termini per l’utilizzo dei finanziamenti per il Piano 

accademico 2019/2020, anno 2020 e 2020/2021, anno 2021 sono rispettivamente prorogati di un 

anno a causa dell’emergenza sanitaria; 

--- contributi studenti € 240.000,00 e € 6.0000 privatisti, visto l’andamento delle entrate negli anni;  

--- contributo U.T.I. [già di competenza della Provincia ai sensi della l. 11.1.1996, n. 23 («Norme per 

l'edilizia scolastica ...»)] per utenze telefoniche e per spese varie d’ufficio nella misura che tenga 

conto dell’andamento di questi anni;  

--- finanziamento regionale per interventi di edilizia ai sensi dell’AP approvato con d.P.Reg. 11 aprile 2008, 

n. 100/Pres., nella misura nota;  

12.  di considerare nelle entrate e nelle uscite delle partite di giro i versamenti per le tasse ARDISS; 

13. di considerare nelle entrate e nelle uscite il fabbisogno contratti di collaborazione ex art. 273 del d.lgs. n. 

297/1994, ove ricorrano le previste condizioni;  

14.  di considerare nelle entrate e nelle uscite i finanziamenti dell’agenzia nazionale ERASMUS e del MUR per la 

mobilità docenti e studenti; 
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15. di predisporre il bilancio 2022 e 2023 con le medesime poste, non essendovi ragione di azzardare previsioni 

diverse; 

16.  di autorizzare il Direttore, a dare seguito alla fornitura dei beni e servizi correnti volti a garantire l’ordinario 

funzionamento, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente; nonché per spese in conto 

capitale in base alle delibere via via approvate dal C.d.A.;  

17. di autorizzare il Direttore a predisporre per tempo gli atti necessari e presupposti alla realizzazione del Piano 

accademico, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e dai regolamenti interni, e in 

particolare:  

--- bandi per il diritto allo studio (contratti di collaborazione a tempo parziale allievi - 200 ore cad.); 

incarichi di docenza a docenti interni; 

--- indagini interne e, in subordine, ricorso a collaboratori esterni per docenze non in organico, per 

masterclasses, per altre attività (accompagnatori al pianoforte, collaboratori di gruppi d’insieme, 

aggiunti ecc. ...), previo svolgimento delle procedure comparative pubbliche;  

--- di operare entro la disponibilità complessiva dei singoli capitoli (nn. 253, 255, 256, 259), al fine di 

salvaguardare l’offerta didattica e artistica, posto che le stime delle varie attività didattiche, artistiche 

e di supporto previste non possono che essere presunte;  

18.  di autorizzare il Direttore, per la realizzazione del Progetto d’Istituto, ad operare entro la disponibilità 

complessiva del capitolo 255, posto che i preventivi dei singoli progetti sono stime presunte, una volta 

verificata la fattibilità degli stessi; 

19.  di autorizzare il Direttore, per l’ordinario funzionamento e per la realizzazione del Piano accademico 

complessivo a operare storni tra UPB del medesimo livello, salvo poi sottoporli all’attenzione del C.d.A. nelle 

riunioni utili seguenti; 

20.  di autorizzare il Direttore a individuare ulteriori risorse ad integrazione della copertura delle spese del 

Progetto d’Istituto per la realizzazione dello stesso. 

Delibera n. 52 
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14.  - Prosecuzione dello stato di emergenza e aggiornamento del «Protocollo sicurezza». 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente;  

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, e in particolare 
l’art. 24, riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;  

VISTA la l. 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO il d.l. 23.2.2020, n. 6, i dPCM del 23 e 25.2.2020 e dell’1, 4, 8,9 e 11.3.2020, le Direttive della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri n. 1 e 2 del 2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il d.l. 17.3.2020, n. 18, conv. nella l. 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il d.P.C.M. 1.4.2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio, che proroga l’efficacia delle 
disposizioni dei dd.PP.CC.MM. 8, 9, 11 e 22.3.2020 fino al 13 aprile 2020; 

VISTO il d.P.C.M. 10.4.2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio, che proroga l’efficacia delle 
disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 stabilite dai 
dd.PP.CC.MM. 8, 9, 11 e 22.3.2020 fino al 3 maggio 2020, incluso; 

VISTI gli avvisi di sospensione delle attività del Conservatorio a firma congiunta del Presidente e del Direttore, di 
data 24 febbraio, 1 marzo, 6 marzo 2020; i decreti direttoriali (previa approvazione del Presidente) di 
chiusura della sede, 13.3.2020, n. 52, 20 marzo 2020, n. 53, 3 aprile 2020, n. 54, 14 aprile 2020, n. 56, 
nonché i decreti direttoriali di aperture straordinarie per attività indifferibili da rendere in presenza, 7 aprile 
2020, n. 55, 20 aprile 2020, n. 60, e le relative circolari attuative, con particolare riferimento allo svolgimento 
del c.d. «lavoro agile» e alla didattica a distanza contestualmente attivati;  

VISTO il d.P.C.M. 26.4.2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale e aventi efficacia dalla data del 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 
2020, che conferma le misure adottate relativamente alla sospensione della frequenza delle attività di 
formazione superiore «in presenza», comprese le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e 
Coreutica e il «lavoro agile» quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni e che reca, sub «Allegato 4» le «Misure igienico-sanitarie» e sub «Allegato 6» il 
«Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali»;  

VISTO il d.D. 30.4.2020, n. 62, di proroga della chiusura della sede con riserva di aperture straordinarie; 

VISTO il d.D. 15.5.2020, n. 63,  di ripresa parziale delle attività in sicurezza presso la sede del Conservatorio per 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le relative circolari attuative con 
particolare riferimento alla conferma dello svolgimento del «lavoro agile», in affiancamento al servizio in sede 
per il personale amministrativo e alla didattica a distanza per il personale docente, allo svolgimento della 
prestazione lavorativa da parte del personale tecnico presso la sede ove non possa essere svolta in modalità 
«agile» e ove non ricorrano più le condizioni previste dall’art. 1256, co. 2, c.c. sulla «impossibilità 
temporanea» della prestazione lavorativa con inadempimento non imputabile al lavoratore, e posto che il 
distanziamento è garantito dalla dislocazione nelle rispettive postazioni e che sussistono esigenze di pulizia 
e sorveglianza giornaliere correlate allo svolgimento delle attività da effettuarsi in sede dal 18 maggio 2020; 

VISTO il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, conv. nella l. 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
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VISTO il d.P.C.M 17 maggio 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33 [conv. nella l. 14 luglio 2020, n. 74], recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il d.l.19 maggio 2020, n. 34 conv. nella l. 17 luglio 2020, n. 77, recante « Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

VISTO il Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19 assunto dal Conservatorio per consentire la ripresa 
parziale delle attività di cui al dd. 15.5.2020, n. 63;  

RICHIAMATA la delibera del C.d.a. 26.5.2020, n. 19; 

VISTE le successive disposizioni intervenute ed in particolare: 

VISTA la delibera del Consiglio Dei Ministri 29 luglio 2020 riguardante la proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il d.l. 30 luglio 2020, n. 83, recante « Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

VISTO il d.P.C.M 7 agosto 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, [conv. nella l. 14 luglio 2020, n. 74], recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »; 

VISTO il d.l. 14 agosto 2020, n. 104, recante « Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia »; 

VISTO il d.P.C.M 7 settembre 2020 recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, [conv. nella l. 14 luglio 2020, n. 74], recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »; 

VISTO il d.l. 8 settembre 2020, n. 111, che, recante « Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze 
finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID19», non è stato convertito in legge; 

VISTE le circolari attuative del Direttore di ulteriore  graduale ripresa delle attività ed in particolare: 

circolare 5.6.2020, n. 44, prot. n. 3218, riguardante indicazioni per attività didattica in presenza studenti 
e docenti di Musica da Camera.  

circolare 19.6.2020, n. 46, prot. n. 3498, riguardante la modalità di prestazione del servizio del 
personale amministrativo in ripresa parziale in sicurezza delle attività in sede in situazione di emergenza 
sanitaria. Istruzioni operative. Aggiornamento 

circolare 25.6.2020, n. 49, prot.n. 3585 riguardante le ferie estive e il termine inizialmente previsto quale 
termine dell’emergenza; 

circolare 26.08.2020, n. 58, prot. 4700, riguardante la modalità di prestazione del servizio del personale 
amministrativo in ripresa parziale in sicurezza delle attività in sede in situazione di emergenza sanitaria. 
Istruzioni operative. Aggiornamento; 

circolare 8.9.2020, n. 60, prot. n. 4892, riguardante un’ulteriore ripresa graduale delle attività in 
presenza, in funzione dello svolgimento degli esami della sessione autunnale, con riferimento alle lezioni 
individuali di strumento e composizione; musica da camera e jazz; arte scenica; 

VISTO il Protocollo di sicurezza aggiornato con revisione 1; 

VISTA la trasmissione alle RSU e alle OO.SS per l’esame dell’anzidetto Protocollo prima della sua pubblicazione;  
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RITENUTO di dover stabilire le modalità di notifica delle anzidette documentazioni reputate idonee a che i 
destinatari ne prendano adeguata visione e siano quindi posti in grado di assumersi tutte le responsabilità 
connesse, si decide di procedere alla consegna del materiale informativo nel modo seguente: 

il Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19, a firma del Presidente e del RSPP, senza necessità di 
controfirma da parte degli interessati; 

l’informativa rivolta ai lavoratori, agli studenti, agli esterni continuativi, agli esterni occasionali, la cui 
sottoscrizione viene demandata al Direttore con controfirma degli interessati ad eccezione degli 
esterni occasionali per i quali la controfirma si conferma non essere necessaria;  

la dispensa informativa rivolta ai lavoratori, con «Ritorno al lavoro sicuro - La prevenzione del rischio da 
Covid -19», la cui sottoscrizione viene demandata al Direttore, senza necessità di controfirma da 
parte degli interessati; 

la dispensa informativa rivolta agli studenti, con «Ritorno allo studio  sicuro - La prevenzione del rischio 
da Covid -19», la cui sottoscrizione viene demandata al Direttore, senza necessità di controfirma da 
parte degli interessati; 

RITENUTO altresì di effettuare la registrazione dei nominativi in ingresso a cura del centralino (eccezion fatta per i 
dipendenti);  

RITENUTO di necessità e urgenza che nella anzidetta situazione di emergenza sanitaria il Conservatorio adotti tutte 
le misure idonee a garantire la tutela della salute dei lavoratori e degli studenti quale condizione prioritaria 
allo svolgimento dei servizi didattici e amministrativi,  

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare tutti gli atti e i provvedimenti citati adottati dal Presidente e dal Direttore in applicazione delle 

disposizioni nazionali concernenti l’emergenza Coronavirus; 

2. di approvare il Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19 aggiornato con la revisione n. 1 per consentire la 

ulteriore ripresa parziale delle attività, nonché la succitata informativa e le dispense; 

3. di approvare le modalità di notifica agli interessati degli atti di cui supra, nel Proemio; 

4. di approvare l’invio della documentazione di cui al punto 2. alle RSU e alle OO.SS.; 

6. di approvare l’attivazione del lavoro agile in affiancamento e della didattica a distanza in affiancamento alle 

attività in presenza. 

Delibera n. 53 
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15 - Circolare MEF 21 aprile 2020, n. 9, in materia di contenimento della spesa. Modalità di applicazione. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375 e successive modifiche, e in particolare 
l’art. 24, comma 2, lett. a), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione relativamente 
all’approvazione del Rendiconto generale; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 
2.8.2007, n. 197, e in particolare l’art. 67 riguardante il rinvio alle norme dell’ordinamento contabile dello 
stato; 

VISTA la circolare del MEF 21 aprile 2020, n. 9, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica;  

RICHIAMATA la delibera del C.d.A. del 13.7.2020, n. 30, riguardante la circolare in oggetto; 

ACQUISITO il parere dei revisori dei Conti in data 7.9.2020 sulla modalità di applicazione della predetta circolare; 

VISTO il nuovo prospetto predisposto sui capitoli del bilancio per la riduzione delle spese di beni di consumo e di 
servizi, previa acquisizione del predetto parere dei Revisori dei conti in data 20.10.2020, verbale n. 2; 

Bilancio di 

 previsione 

 2020 upb 113 

 uscite per 

 acquisto di beni 

 di consumo e di 

 servizi  

                        

                      piano dei conti 

integrato 

note 

    previsione 

 2020 

  tot. 

 previ_ 

 sione 

 2020 

valore 

 sostenuto 

 2016 

valore 

 sostenuto 

 2017 

valore 

 sostenuto 

 2018 

media  ridu_ 

 zione 

previsio_  

 ne finale 

    

56 missioni 02.144,46     02.111,61 00.898,30 00.444,00 01.151,30 00.993,16 01.151,30 U V Indennità di 

 missione e di 

 trasferta 

U.1.03.02.02.002 

  

58 aggior_ 

namento 

02.664,61 1.226,00 3.890,61 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 03.890,61 03.890,61 U IV Acquisto di 

 servizi per 

 formazione e 

 addestramento 

 del personale 

 dell'ente 

U.1.03.02.04.000 

L'importo  viene tenuto 

in evidenza sul 

capitolo in quanto 

vincolato 

101 acquisto 

 di libri, 

 riviste, 

 giornali 

 ed altre 

 pubbli_ 

 cazioni 

03.000,00     01.206,00 01.056,00 001.090,00 01.117,33 01.882,67 01.117,33 U IV Giornali, 

 riviste e 

 pubblicazioni 

U.1.03.01.01.000 

  

105 uscite 

 per 

accer_ 

 tamenti 

 sanitari 

01.000,00     00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 01.000,00 0.000,00 U V Spese per 

 accertamenti 

 sanitari resi 

 necessari 

 dall'attività 

 lavorativa 

U.1.03.02.18.001 

  

110 manuten 

 zione 

 ordina_ 

 ria stru_ 

 menti e 

 attrez_ 

 zature 

 didat_ 

 tiche, 

 ricambi 

30.000,00     21.466,06 22.089,54 25.980,39 23.178,66 06.821,34 23.178,66 U V 

 Manutenzione 

 ordinaria e 

 riparazioni di 

 attrezzature 

U.1.03.02.09.005 
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111 manuten 

 zione 

 ordina_ 

 ria, ri_  

 parazio_ 

 ne e 

 adatta_ 

 mento 

 di locali 

 e relativi 

 impianti 

03.500,00     00.664,90 00.000,00 03.317,26 01.327,39 02.172,61 01.327,39 U V 

 Manutenzione 

 ordinaria e 

 riparazioni di 

 impianti e 

 macchinari 

U.1.03.02.09.004 

  

112 uscite  

 postali 

01.000,00     00.406,53 00.241,00 00.194,95 00.280,83 00.719,17 00.280,83 U V Spese 

 postali 

U.1.03.02.16.002 

  

120 trasporti 

 e fac_ 

 chinaggi 

05.000,00     00.183,00 01.317,60 03.334,85 01.611,82 03.388,18 01.611,82 U V Trasporti, 

 traslochi e 

 facchinaggio 

U.1.03.02.13.003 

  

122 acquisto 

 di stam_ 

 pati, 

 registri, 

 cancel_ 

 leria 

 ecc. 

01.500,00     00.902,82 01.173,39 00.768,60 0948,27 00.551,73 00.948,27 U V Carta, 

 cancelleria e 

 stampati 

U.1.03.01.02.001 

  

123 pulizia 

 locali 

04.000,00     02.389,73 02.844,02 02.448,15 02.560,63 01.439,37 02.560,63 U V Servizi di 

 pulizia e 

 lavanderia 

U.1.03.02.13.002 

  

124 telefonia 10.000,00     07.320,87 07.168,23 05.111,28 06.533,46 03.466,54 06.533,46 U V Telefonia 

 fissa 

U.1.03.02.05.001 

e mobile 002 

  

126 modesti  

 rinnovi 

 di ma_ 

 teriale 

 d'ufficio 

 e 

 didattico 

16.489,24     00.756,00 02.515,20 04.981,36 02.750,85 12.249,15 04.240,09 U V Accessori 

 per uffici e 

 alloggi 

U.1.03.01.02.005 

€ 1.489,24 vincolati: 

rimborso assicurazione 

da non ridurre 

127 stampe 

 infor_ 

 mative 

 ammini_ 

 strative 

 e 

 didat_ 

 tiche 

04.000,00     00.384,30 00.000,00 00.000,00 00.128,10 03.871,90 00.128,10 U V Stampa e 

 rilegatura 

U.1.03.02.13.004 

  

TOTALE   84.298,31     37.791,82 39.303,28 47.670,84 41.588,65 42.446,42 46.968,50     

                  03.890,61       

                  38.555,81       

      Non sono considerate, in quanto obbligatorie, le spese di: assicurazioni, cap. 121; bancarie, cap. 352; sicurezza cap. 503; giudizio, cap. 505.    

 

Non sono considerate, in quanto non comprese nella riduzione ex l. 160/2019, le spese relative agli organi cap. 1,2,3,4 resta applicato il 
    d.l. 78/2010 art 6.   

 

Non sono considerate le spese informatiche, cap. 107, in applicazione dell' art. 238, co. 6, del d.l. n. 34/2020, c.d. "rilancio", e perché mancano 
 le  istruzioni da parte del MUR previste dalla circolare 21.4.2020, n. 9, e trattandosi altresì di spese volte alla digitalizzazione della P.A. ai sen_ 
    si del CAD (Codice amministrazione digitale) ex d.lgs. 7.3.2005, n. 82. 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare l’adozione delle misure di contenimento delle spese di beni e servizi illustrate in premessa. 

delibera n. 54 
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16 - Assestamento e variazioni al bilancio di previsione 2020. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375 e successive modifiche, e in particolare 
l’art. 24, comma 2, lett. a), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 
delle variazioni di bilancio; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 
2.8.2007, n. 197, e in particolare l’art. 11 riguardante le procedure per la approvazione delle variazioni di 
bilancio; 

VISTO il bilancio di previsione 2020; 

PRESO ATTO che al 31.12.2019 si è determinata la situazione definitiva dell’avanzo di amministrazione e di 
conseguenza si determina un assestamento al bilancio di previsione 2020 che era stato formulato in base 
all’avanzo presunto; 

PRESO ATTO altresì che dall’1.1.2020 si sono determinate entrate non previste rispetto alle previsioni; 

PRESO ATTO altresì che è stato altresì acquisto il parere dei Revisori dei conti sulle modalità di applicazione della 
circolare 21.4.2020, n. 9, come da precedente odierna delibera; 

ESAMINATO il prospetto delle variazioni derivante da quanto sopra detto e le relative motivazioni, previa 
acquisizione del parere dei Revisori dei conti del 20.10.2020 verbale n. 2; 

RITENUTO di dover procedere alla approvazione delle variazioni di bilancio in conformità ai principi contabili 
generali; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità  

d e l i b e r a  

1. di approvare l’assestamento e le variazioni al bilancio di previsione 2020 come da seguente TABELLA: 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATE  

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente TABELLA: 

Entrate correnti 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2 Contributi studenti per corsi liberi e privatisti € 01.000,00  

112 Altri finanziamenti dallo stato € 01.550,63  

153 Attività didattica, ricerca, produzione artistica  € 10.000,00  

253 Attività didattica, ricerca, produzione artistica € 05.000,00  

    
 Totale entrate correnti € 17.550,63  

Entrate conto capitale 

751 Assegnazioni dal Miur € 10.833,00  

 Totale entrate conto capitale € 10.833,00  
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Entrate per partite di giro 

 Totale entrate partite di giro ================= =================== 

    
Prelevamenti dall’avanzo di amministrazione 

 Somme vincolate € 9.913,72 € 22.221,00 

 Somme non vincolate € 179.000,00 € 38.555,82 

 Totale variazioni entrate € 217.297,35 € 60.776,82  

 TOTALE    

 

• Le variazioni derivanti dalle entrate riguardano capitoli di parte corrente come segue: maggiori contributi studenti 
privatisti, erogazione dal MUR dei contributi 5xmille a favore del Conservatorio, assegnazione dalla Regione FVG di un 
contributo di premialità per le attività realizzate nel triennio 2016-2018 ai sensi della l.r. n. 2/2011; assegnazione di un 
contributo dal Comune di Udine a parziale copertura delle iniziative artistico culturali realizzate nel 2019; assegnazione dal 
MUR quota contributo ex dm 20.5.2020, n. 86, per acquisti informatici. 

• Le variazioni derivanti dal prelevamento dall’avanzo vincolato riguardano capitoli di parte corrente a seguito di 
definizione dell’avanzo al 31 12 2019 rispetto all’avanzo presunto come segue: cap. 58 formazione e aggiornamento € 
1.226,00; cap. 256 borse di studio allievi lascito Mari € 1.886,56; cap. 260 cofinanziamento Miur per Erasmus+ meno - € 
22.221,00; cap. 261 Agenzia nazionale Erasmus+ € 6.799,16; 

•  le variazioni derivanti dall’avanzo non vincolato vengono utilizzate per adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di 
spesa per esigenze di acquisti e restauri come segue: cap. 504 € 10.000,00 per rimborsi agli studenti dei contributi in 
applicazione del dm 14.7.2020, n. 295, che amplia la fascia di esenzione; cap. 503 € 27.000,00 per dare seguito alle spese 
di sicurezza di cui al dm 14.7.2020, n. 294; cap. 601 € 142.000,00 per spese informatiche di cui ai dd.mm. 20.5.2020, n. 86 
e 14.7.2020, n. 294, e per dare seguito al Piano acquisti e restauri di strumenti. 

• La riduzione del prelevamento dall’avanzo non vincolato in applicazione della circolare n. 9/2020 è pari a € 38.555,82. 

 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA  

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella: 

Spese correnti 

Cap. Descrizione Variazione + Variazione - 

56 Indennità di missione e rimborsi  993,16 

58 Formazione e aggiornamento personale 1.226,00  

101 Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni  1.882,67 

105 Uscite per accertamenti sanitari  1.000,00 

110 Manutenzione ordinaria strumenti e attrezzature didattiche, ricambi  6.821,34 

111 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti  2.172,61 

112 Uscite postali  719,17 

120 Trasporti e facchinaggi  3.388,18 

122 Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.  551,73 

123 Pulizia locali  1.439,37 

124 Telefonia  3.466,54 

126 Modesti rinnovi di materiale d’ufficio e didattico  12.249,15 

127 Stampe informative amministrative e didattiche  3.871,90 
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251 Esercitazioni didattiche 1.550,63  

255 Produzione artistica e ricerca 15.000,00  

256 Borse di studio, premi e sussidi agli allievi, collaborazioni a tempo parziale 1.888,56  

260 Cofinanziamento MIUR progetto Erasmus+  22.221,00 

261 Agenzia Nazionale progetto Erasmus+ 6.799,16  

503 Sicurezza 27.000,00  

504 Rimborsi contributi studenti 11.000,00  

 Totale spese correnti 64.464,35 60.776,82 

    
Spese conto capitale 

601 Acquisti e restauri di impianti attrezzature e strumenti musicali 152.833,00 ============ 

 Totale spese conto capitale 152.833,00  

Spese per partite di giro 

    
 Totale spese partite di giro =========== ============ 

 Totale variazioni spese 217.297,35 60.776,82 

 Totale   

 

• Le variazioni nelle spese correnti riguardano l’adeguamento degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa di fondi 
vincolati, nonché la riduzione dei capitoli riguardanti spese di consumo beni e servizi in applicazione della circolare MEF 
9/2020, come anzidetto nella parte entrate; 

• Le variazioni in conto capitale riguardano l’adeguamento del capitolo per spese informatiche e per acquisti e restauri, 
come anzidetto nella parte entrate.  

 

Le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa in 

materia. E’ previsto il versamento all’erario di quanto dovuto in applicazione della circolare del MEF 9/2020 di € 6.346,16 pari a 

quanto dovuto nel 2018, come da Scheda di monitoraggio debitamente compilata. 

 

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2020 presenta le seguenti risultanze:  
 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2020 

Entrate  

Previsione 

definitive 

anno 2020 

Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Importo 

aggiornato 

Previsione aggiornata 

di cassa anno 2020 

Entrate Correnti - Titolo I Euro 697.069,82 17.550,63 0,00 714.620,45 1.252.135,28 

Entrate conto capitale - Titolo II Euro 107.084,46 10.833,00 0,00 117.917,46 137.917,46 

Gestioni speciali -Titolo III Euro      

Partite Giro Titolo - IV               Euro 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 28.000,00 

Totale Entrate  830.654,28 28.383,63 0,00 859.037,91 1.418.052,74 

Avanzo amministrazione 

utilizzato         es. n-1 
Euro 645.466,58 188.913,72 60.776,82 773.603,48  

Totale Generale Euro 1.476.120,86 217.297,35 60.776,82 1.632.641,39 1.418.052,74 
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Spese  

Previsione 

definitive 

anno 2020 

Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Importo 

aggiornato 

Previsione aggiornata 

di cassa anno 2020 

Uscite correnti - Titoli I Euro 1.059.868,55 64.464,35 60.776,82 1.063.556,08 1.370.384,52 

Uscite conto capitale - Titolo II Euro 389.752,31 152.833,00 0,00 542.585,31 542.585,31 

Gestioni speciali  - Titolo III Euro      

Partite Giro  - Titolo III Euro 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 47.321,43 

Totale Uscite Euro 1.476.120,86 217.297,35 60.776,82 1.632.641,39 1.960.291,26 

Disavanzo di ammin.ne Euro      

Totale Generale Euro 1.476.120,86 217.297,35 60.776,82 1.632.641,39 1.960.291,26 

 

Delibera n. 55 
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17. - Compensi agli organi istituzionali per l’anno 2020. 

Il Consiglio di amministrazione 

SENTITO il Presidente;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375 e successive modifiche, e in 
particolare l’art. 24, riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;  

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 
2.8.2007, n. 197;  

VISTO il d.i. 01.02.2007 per la determinazione dei limiti dei compensi agli organi delle Istituzioni per l’Alta 

Formazione Artistica, musicale e coreutica, in attuazione dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 132/2003; 

VISTO il d.i. 16.01.2008 concernente l’attribuzione dell’indennità ai Direttori delle Istituzioni per l’Alta 

Formazione Artistica, musicale e coreutica, in attuazione dell’art. 6, comma 6, del d.P.R. n. 132/2003; 

VISTO il d.i. 14.02.2014 concernente la rideterminazione, a decorrere dal 01/01/2012, del compenso dei 

Revisori dei conti; 

VISTA la legge 23.12.2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2015)» e in particolare l’art. 1, comma 342, in base alla quale, a decorrere 
dal 1.1.2015, l’incarico di Presidente è onorifico; 

VISTO il d.i. 03.08.2016, n. 610, con cui i compensi e le indennità ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione e al Direttore, che dovevano essere rideterminati ai sensi della l. n. 190/2014 cit., 
vengono confermati nella misura già prevista dai dd.ll. 01.02.2007 e 16.01.2018 citt.  

VISTA la legge 27.12.2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», in particolare l’art. 1, comma 645 che, in sostituzione 
dell’art.10 comma 1 del d.P.R. 28.2.2003, n. 132, ha disposto che ai componenti del Nucleo di 
Valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza; 

VISTO il d.l. n. 78/2010, conv nella l. n. 122/2010, e, in particolare, l’art. 6, commi 3 (riguardante la riduzione 

nella misura del 10% dei compensi, gettoni, retribuzioni degli organi istituzionali) e 21 (riguardante il 

versamento all’erario delle somme detratte); 

CONSIDERATO che il Consiglio può incrementare i compensi previsti dalle disposizioni citate nella misura del 

20% nel caso in cui la consistenza di bilancio accertata dal rendiconto finanziario dell’esercizio 

precedente sia superiore a € 600.000,00; 

VISTO che il Rendiconto generale 2019, già approvato dai Revisori dei conti, si chiude con una consistenza 

superiore all’importo di € 600.000,00; 

VISTO che l’aumento è stato approvato anche per gli anni precedenti;  

VISTA la l. n. 160/2019 e la circolare del MEF 21.4.2020, n. 9; 

ACQUISITO il parere dei Revisori dei conti di data 7.9.2020 per cui per gli organi continua a trovare 

applicazione la l. n. 78/2010 cit. in merito alla riduzione dei compensi degli organi e non l’anzidetta l. n. 

160/2019; 

RITENUTO l’aumento del 20% sui compensi e i gettoni compatibile con lo stato finanziario del Conservatorio; 
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a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare l’incremento del 20% sui compensi e indennità spettanti agli organi istituzionali che per l’anno 

finanziario 2020 vengono stimati secondo la seguente TABELLA, fatta salvo la regolazione a consuntivo: 

ART.  
BILAN 
CIO 

ORGANO QUALIFICA N. 
UNI_ 
TA'  

COMPEN 
SO 

UNITARIO 

N. 
MAX 
RIU_ 
NIONI 

IMPORTO 
COMPLES 

SIVO 

AUMEN_ 
TO 20% 

IMPORTO 
COMPLES_ 
SIVO CON 
AUMENTO 

20% 

RIDUZIO_ 
NE 10%  
ex art. 6, 
comma 3, 

d.l. 78/2010 
cap. 451 del 

bilancio 

IMPORTO 
COMPLES_ 
SIVO CON 
AUMENTO 

E 
RIDUZIONE 

SIMULA_ 
ZIONE 
CON 

LORDO 
STATO 

1 DIRETTORE DOCENTE 1 13.000,00  13.000,00 2.600,00 15.600,00 1.560,00 14.040,00 18.631,08 

TOT. ART. 1          18.631,08 

2 CONSIGLIO 
 DI 
 AMMINI_ 
 STRAZIONE 

DOCENTI 1 30,00 11 330,00 66,00 396,00 39,60 356,40 472,94 

  STUDENTI/ 
ESTERNI 

2 30,00 11 660,00 132,00 792,00 79,20 712,80 945,89 

2 CONSIGLIO 
 ACCADE_ 
 MICO 

DOCENTI 8 30,00 11 2.640,00 528,00 3.168,00 316,80 2.851,20 3.783,54 

  STUDENTI 2 30,00 11 660,00 132,00 792,00 79,20 712,80 945,89 

2 CONSULTA 
 DEGLI  
 STUDENTI 

STUDENTI 5 30,00 11 1.650,00 330,00 1.980,00 198,00 1.782,00 2.364,71 

TOT. ART. 2          8.512,97 

3 REVISORI 
 DEI CONTI 

RAPPRE_ 
 SENTAN_ 
TI MUR/MEF 

2 1.810,00  3.620,00 724,00 4.344,00 434,40 3.909,60 4.241,92 

TOT. ART. 3          4.241,92 

TOT. COMPLESSIVO         31.385,97 

 

Delibera n. 56 
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18. Adempimenti DPO [«Data Protection Officer» - RPD: «Responsabile della Protezione dei Dati»].  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, con «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375 e successive modifiche ed in particolare 

l’art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 

2.8.2007, n. 197, ed in particolare il Titolo II riguardante l’attività negoziale dell’Istituzione per il 

raggiungimento dei propri fini istituzionali; 

VISTO il d. lgs 18.4.2016, n. 50, con «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. «Codice degli 

appalti»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all’art. 36 («Contratti sotto soglia»); 

VISTO il d. lgs 7.3.2005, n. 82, e ss. mm. e ii., recante il «Codice dell’amministrazione digitale»; 

VISTO il d. lgs 30.6.2003, n. 196, e ss. mm. e ii., con il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 

VISTO Il provvedimento adottato dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali il 27 novembre 2008, con 

«Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente 

alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema», nella più ampia accezione ivi definita; 

VISTO il Regolamento (UE) 27.4.2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;  

PRESA VISIONE della Relazione del DPO di metà anno dalla quale emerge che le attività di adeguamento sono 

state sostanzialmente completate; 

RITENUTO che sono stati posti in essere gli adempimenti esposti nella suindicata relazione come previsto dalla 

normativa in oggetto; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare gli adempimenti predisposti di cui alla Relazione in premessa. 

Delibera n. 57 
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19. - Procedure di acquisto beni e servizi.  

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche e in particolare 
l’art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 
2.8.2007, n. 197, Titolo II, riguardante l’attività negoziale dell’Istituzione per il raggiungimento dei propri fini 
istituzionali, con particolare riguardo per le disposizioni di cui all’art. 48, comma 1, lett. b) e h), e all’art. 53;  

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO il d.M. 20 maggio 2020, n. 86 (registrato dalla Corte dei conti il 27 maggio 2020, n. 1371), con il quale sono 
stati definiti i criteri di riparto tra le Istituzioni statali AFAM delle risorse disponibili per il triennio 2019-2021, da 
destinare al cofinanziamento di programmi d’intervento finalizzati al potenziamento delle infrastrutture 
tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti; 

VISTA la delibera C.d.A. 13.7.2020, n. 36, con la quale è stato approvato il Piano di sviluppo informatico 

presentato dal Direttore al MUR in data 2 luglio con prot. n. 3698, per una spesa complessiva di € 
156.548,36, ripartita tra il 2020 e il 2021; di cui spesa già sostenuta nel 2020 di € 26.087,42 (cfr. delibera 
C.d.a. 26.5.2020, n. 24, riguardante nuovi server e adeguamento dell’infrastruttura informatica); 

VISTO la delibera odierna con cui è stato approvato/ratificato il Piano acquisti e forniture beni e servizi ex d.M. 
14.7.2020, n. 294, concernente le risorse stanziate per la sicurezza e per la digitalizzazione; 

VISTO il d. lgs 18.4.2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. «Codice degli 

appalti»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all’art. 36 («Contratti sotto soglia»); 

CONSIDERATO che per quanto disposto dall’anzidetto d.lgs n. 50/2016, art. 36, sui contratti sottosoglia e alle ridotte 

tempistiche per l’utilizzo dei cofinanziamenti di cui ai dd.mm. citati che prevedono una rendicontazione 

entro il 30 novembre p.v. per poter ottenere i finanziamenti ministeriali si ritiene più che giustificato e 

opportuno ricorrere alla trattativa diretta in particolare per i servizi riguardanti l’infrastruttura informatica con 

la ditta incaricata dell’EDR (ex UTI), i beni e servizi per la sicurezza; la digitalizzazione della biblioteca; 

VISTA la normativa vigente in merito al ricorso al c.d. «sistema Consip» - Convenzioni/Mercato elettronico; 

VISTO il bilancio di previsione 2020, e biennale 2021-2022;  

VISTI i cofinanziamenti ex d.m. 20 maggio 2020 n. 86 ed ex d.M. 14.7.2020, n. 294; 

VISTA la variazione di bilancio 2020;  

VERIFICATA la legittimità delle operazioni di gara e precisamente: 

--- la corretta pubblicità delle sedute di gara; 
--- il rispetto della successione delle fasi di gara; 
--- la correttezza dell’ammissione ed esclusione delle offerte anche con riferimento alle relative 

motivazioni; 
--- la regolarità formale degli atti di gara; 
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nonché l’opportunità e convenienza degli affidamenti; 

VISTO l’art. 33, comma 1, del cit. d. lgs 18.4.2016, n. 50, che dispone che la proposta di aggiudicazione è soggetta 
all’approvazione dell’organo competente; 

VISTO l’art. 32, comma 6, del cit. d. lgs 18.4.2016, n. 50, che dispone che la aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

CONSIDERATO di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza concernenti le procedure di acquisizione di 
beni e servizi previsti dalla normativa vigente, mediante pubblicazione nel sito istituzionale del 
Conservatorio; 

ACCERTATA la regolarità degli atti per lo svolgimento dei procedimenti, come di seguito riepilogati e individuati in 
base alle relative «determine a contrarre»: 

DETERMINA  3.9.2020, n. 42/05  

PROCEDURA DI 

AGGIUDICAZIONE PRESCELTA  
   Lavori, servizi e forniture ai sensi del d.lgs. 50/2016 - art. 36 - mediante:  

      procedura negoziata presso CONSIP: MEPA, attraverso lo strumento della 

      richiesta d’offerta. 

OGGETTO DELLA PROCEDURA     Fornitura di 14 PC desktop, 10 PC portatili e 5 lettori CD/DVD e relative 

     licenze, completi assemblati installati e pienamente funzionanti  

CIG     Z402DEC783 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE     Offerta economicamente più vantaggiosa: sulla base del minor prezzo. 

OPERATORI ECONOMICI 

INVITATI  
n. 5: 

--- DIGITALCOPY SRL  -  UDINE(UD)  

--- DPS INFORMATICA S.N.C. di Presello Gianni & C.  - FAGAGNA (UD)  

--- GAMA SRL   -  TAVAGNACCO (UD)  

--- SINTHERA S.R.L.  -  BUTTRIO (UD)  

--- TECHFRIULI  -  TAVAGNACCO (UD)  

OFFERTE PERVENUTE  n. 2 

--- DIGITALCOPY SRL  -  UDINE (UD)  

--- DPS INFORMATICA S.N.C. di Presello Gianni & C.  - FAGAGNA (UD) 

--- GAMA SRL   -  TAVAGNACCO (UD)  

OFFERTE AMMESSE  n. 2 

--- DIGITALCOPY SRL  -  UDINE (UD)  

--- DPS INFORMATICA S.N.C. di Presello Gianni & C.  - FAGAGNA(UD) 

CLASSIFICA DI GARA 1. DPS INFORMATICA SNC € =27.983,00= 

2. DIGITALCOPY SRL          € =33.520,88= 

AGGIUDICATARIO  DPS INFORMATICA SNC 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

   (IVA ESCLUSA) 

€ =34.850,00= 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

   (IVA ESCLUSA) 

€ =27.983,00= 
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CAPITOLO DI SPESA  601 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE 

E STIPULA 
A firma del Direttore . 

Decreto direttoriale 22.9.2020, n. 71/2020, prot. n. 5215/D4. 

Stipula contratto: prot. n. 2396/D4 del 20/04/220. 

-- 

DETERMINA  1.10.2020, n. 42/06 

PROCEDURA DI 

AGGIUDICAZIONE PRESCELTA  
   Lavori, servizi e forniture ai sensi del d.lgs. 50/2016  - art. 36 -  mediante:  

procedura negoziata presso CONSIP: MEPA attraverso lo strumento della 
trattativa diretta. 

OGGETTO DELLA PROCEDURA     Servizio di estensione della rete informatica del Conservatorio  

CIG    ZDB2E8BB5E  

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE     Offerta economicamente più vantaggiosa: sulla base del minor prezzo  

OPERATORI ECONOMICI 

INVITATI  

 

n. 1  

   --- ELETTRICA DUCALE S.R.L.  -  CIVIDALE DEL FR. (UD)  

OFFERTE PERVENUTE  n. 1 

   --- ELETTRICA DUCALE S.R.L.  -  CIVIDALE DEL FR. (UD) 

OFFERTE AMMESSE  n. 1 

   --- ELETTRICA DUCALE S.R.L.  -  CIVIDALE DEL FR. (UD) 

CLASSIFICA DI GARA 1.  

   --- ELETTRICA DUCALE S.R.L.  -  CIVIDALE DEL FR. (UD) 

AGGIUDICATARIO     --- ELETTRICA DUCALE S.R.L.  -  CIVIDALE DEL FR. (UD) 

IMPORTO A BASE D’ASTA  

   (IVA ESCLUSA) 

€ =6.450,00=  

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

   (IVA ESCLUSA) 

€ =6.440,00= 

CAPITOLO DI SPESA  601 

STIPULA Stipula del contratto:  

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare gli acquisti beni e servi di cui in premessa. 
 

Delibera n. 58 
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20. – Relazione finale del Direttore sul «Piano accademico 2019-2020» 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375 e successive modifiche, con particolare 

riguardo per l’art. 24 relativo alle competenze del Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

RICHIAMATO il d.lgs. 30.3.2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche», con particolare riguardo per l’art. 7;  

VISTA la legge 21.12.1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di 

danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei 

Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»; 

VISTI i Contratti collettivi nazionali del comparto AFAM del 16.2.2015, del 4.8.2010, del 19.4.2018; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 

2.8.2007, n. 197, e in particolare l’art. 11 concernente la verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituto, lo 

stato di attuazione dei progetti e gli eventuali assestamenti; 

VISTO il Regolamento interno recante criteri per l’attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale docente 

approvato con d.D. 17.1.2012, n. 35, ai sensi del C.C.N.I. 12.07.2011 - art. 5; 

RICHIAMATA la delibera del C.d.a. 19.12.2018, n. 79,  di approvazione delle modalità di calcolo delle ore aggiuntive 

dei docenti; 

RICHIAMATO il d.lgs. 29.3.2018, n. 68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 

studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista 

dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo 

i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6»; 

VISTA la Tabella generale dei compensi approvata dal C.d.A. 10.7.2019, con delibera n. 42; 

VISTO il Piano accademico per l’a.a. 2019-2020, approvato in C.d.A. in data 12.11.2019, con delibera n. 57;  

RICHIAMATA la delibera 11.12.2019, n. 63,  di approvazione, in C.d.A., del bilancio 2020; 

VISTA l’integrazione al Progetto d’istituto per l’a.a. 2019-2020 approvato in C.d.A. in data 3.3.2020, con delibera n. 

13; 

VISTA l’integrazione e lo stato di attuazione del Piano accademico 2019-2020 approvato in C.d.A. in data 

13.7.2020, con delibera n. 37; 

CONSIDERATO che sta per concludersi l’a.a. ed è prossimo l’avvicendamento nella carica di Direttore, per cui 

l’uscente ha ritenuto opportuno predisporre entro fine ottobre c.a. la Relazione di fine a.a. utile alla 

redazione del Rendiconto generale 2020, nonché alla Relazione sulla «performance» e alla 

determinazione del Fondo d’istituto da assegnare al personale avente diritto; 

RITENUTO opportuno acquisire la documentazione anzidetta in tempo utile al prosieguo dei successivi 

adempimenti come sopra definiti; 

DATA LETTURA della relazione finale del direttore relativa all’anno accademico 2019-2020; 

a seguito di votazione palese; 
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all’unanimità 

d e l i b e r a  

1 .  di approvare la Relazione del Direttore per l’a.a. 2019-2020,  utile alla redazione del Rendiconto generale 
2020, nonché alla Relazione sulla «performance» e alla determinazione del Fondo d’istituto da assegnare al 
personale avente diritto.  

Delibera n. 59 
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21. -  Varie ed eventuali. 

omissis 

Il Consiglio di amministrazione concorda di fissare la prossima riunione, fatte salve variazioni per particolari o 

urgenti necessità istituzionali del Conservatorio, il giorno 10.12.2020, alle ore 11.30. 

============================================================ 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, null’altro essendovi da trattare e nessuno domandando la parola, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30. 

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale che, previa rilettura e conferma, si 

compone  - firme escluse -  di n. 45 facciate e nn. 15 righe scritte e che viene sottoscritto come segue. 

 

il Direttore Amministrativo il Presidente 

- dott.ssa Paola Vassura – 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 

- prof. avv. Ludovico Mazzarolli – 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

d.lgs. n. 39 del 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


