
   
 

 
 

 
 
 

1 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA 
ALTA FORMAZIONE ARTISICA E MUSICALE 
 
 

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO 
PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA 
 
 

TEL. 0984.709024 • FAX 0984.29224 
www.conservatoriodicosenza.it 

 

 
Relazione Programmatica del Presidente al Bilancio di Previsione 2021 

 

Il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza vive, come tutte le Istituzioni Afam, un 

periodo di transizione e trasformazione, che richiede una sinergia di tutto il personale docente e non 

docente al fine di garantire un’offerta formativa completa, qualitativamente di pregio e il più 

possibile diversificata. Il Conservatorio che rappresento, nell’anno accademico di riferimento, 

vanta: corsi tradizionali, corsi pre accademici, corsi pre afam , corsi propedeutici, triennio completo, 

biennio completo. 

Di particolare importanza è il processo di internazionalizzazione avviato con successo nell’anno 

2008. Breve cenno è opportuno rivolgere, anche, alla produzione artistica: i concerti dell’orchestra 

sinfonica, e di piccoli gruppi, non ultime le partecipazioni dei nostri allievi a manifestazioni 

nazionali ed estere assumono una rilevanza sempre maggiore, seppur in questo anno determinato 

dall’emergenza Sanitaria se ne prevede la realizzazione dal mese di Maggio 2021. 

Il bilancio preventivo 2021 ha raccolto le indicazioni del Consiglio Accademico, 

concretizzando nelle cifre iscritte in bilancio la programmazione e l’attività istituzionale del 

Conservatorio; vetrina in grado di far crescere artisticamente e professionalmente i nostri 

giovani artisti e di farli conoscere all’esterno.  

 

Programmazione ed Indirizzi generali approvati dal CDA con deliberazione assunta nella 

seduta del Consiglio di Amministrazione 3/2021 

La programmazione del Consiglio Accademico riportata nella relazione del direttore, prot.2193 del 

19.2.2021, è stata approvata dal CA nella seduta 18 del 10.2.2021, e si riflette negli indirizzi 

generali per la predisposizione del preventivo, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, giusto 

verbale 3/2021.  

 

Al fine di evidenziare gli obiettivi Istituzionali programmati per il 2021 si richiama qui 

integralmente la programmazione del Consiglio Accademico riportata nella relazione del direttore 

prot.2193 del 19.2.2021. 

 

Ad ogni buon conto, si evidenzia che il Conservatorio ha posto le basi, già a partire dal 2021, per il 

contenimento della spesa connessa alle ore di docenza da assegnare a unità esterne (numerosità e 

valore unitario). 

 

Di seguito è riportata una descrizione analitica delle Entrate e delle Uscite volta ad attestare la 

copertura finanziaria delle spese per gli obiettivi e la programmazione deliberata dall’Organo 

accademico. 

 

In assenza di apposite Circolare e nuove disposizioni del MUR in merito al bilancio 2021, risulta 

osservato quanto disposto dalla circolare MEF n.26 del 14.12.2020 relativa, appunto, alle 

indicazioni per la predisposizione del BP 2021 di Enti e Organismi Pubblici, nonché delle 

disposizioni del Decreto Legge 183/2020 (Milleproroghe), convertito con legge n.21 del 

26.02.2021. Circa la previsione del contributo MUR di funzionamento si è inscritta la somma 

liquidata dal competente Ministero per fondo di Funzionamento Ordinario anno finanziario 2020, 

con una riduzione prudenziale del 5% ca, nonostante la Legge Finanziaria 2021 preveda un 

incremento del Fondo di funzionamento in favore delle Istituzioni Afam. Si precisa che circa la 
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detta previsione, ammontante a complessive € 280.000,00, si è tenuta in considerazione la Nota del 

Direttore amministrativo assunta al numero di protocollo 1820 del 10.02.2021. 

 

In merito alle Entrate, in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 13 del Regolamento di 

amministrazione finanza e contabilità di seguito si riporta una descrizione delle fonti di 

finanziamento.  

 

ENTRATE 

In Entrata risultano iscritte le sotto riportate somme certe da introitare per : a) contributi studenti; b)  

MUR per Funzionamento e su richiesta (contratti di Collaborazione art.273 Decreto legislativo 

297/1994; c)  interessi bancari; d) prelevamento dall’avanzo di amministrazione fondi liberi, giusta 

delibera autorizzatoria, assunta nel verbale Cda 3/2021, e fondi vincolati in base a finalità di 

destinazione e/o per vincolo deliberato dall’Organo Accademico. 

 

In merito al Titolo 1 Entrate Correnti 

 

U. P. B. 1.1  ENTRATE CONTRIBUTIVE  

 

alla categoria 1.1.1  relativa ai contributi degli studenti si è segnato l’importo di € 260.000,00. 

L’ammontare dei contributi allievi è stato calcolato prudenzialmente sul numero degli iscritti ai 

corsi pre-accademici, propedeutici, accademici e tradizionali. L’iscrizione di questa voce di entrata 

è inferiore rispetto all’importo incassato nel 2020, ciò risulta principalmente determinato dalla 

riduzione del numero degli iscritti dei corsi non accademici, e dall’applicazione delle disposizioni 

inerenti l’allargamento dell’esenzione e della riduzione contributiva in favore degli studenti iscritti 

ai corsi accademici. 

L’importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 1.  

 

 

U. P. B. 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI  
alla categoria 1.2.1.  relativa ai trasferimenti dello Stato si è segnato l’importo di  € 335.358,73 

così costituito:  

 

€ 140.000,00 per funzionamento risulta indicato la metà del contributo complessivo di competenza 

del MUR per fondo di Funzionamento Ordinario, la restante quota risulta iscritta al cap.112. Come 

sopra detto si è inscritta la somma liquidata dal competente Ministero per fondo di Funzionamento 

Ordinario anno finanziario 2020, con una riduzione prudenziale del 5% ca, nonostante la Legge 

Finanziaria 2021 preveda un incremento del Fondo di funzionamento in favore delle Istituzioni 

Afam.  

L’importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 101; 

 

 

€ 3.720,25 per I.R.A.P. su contratti di Collaborazione risulta iscritto l’importo Irap relativo a 12 

mensilità di compenso per contratti di collaborazione art.273 del DL 297/1994. Tale copertura 

risulta necessaria, in quanto al momento risultano individuati come avente titolo due unità di 

personale, pertanto risulta necessaria la copertura dei 12 mesi ricadenti nell’esercizio finanziario 

2021. L’importo è decurtato dalle economie 2020 utili. Successive variazioni del dato fattuale 
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saranno contabilmente regolarizzate. L’importo sarà richiesto al MUR, secondo i termini e le 

modalità di rito.  

L’importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 104; 

 

 

€ 51.638,48 per Contratti di Collaborazione (ex art.273 del DL 297/1994) risulta iscritto 

l’importo pari al compenso di 12 mensilità per due contratti di collaborazione art.273 del DL 

297/1994. Tale copertura risulta necessaria in quanto al momento risultano individuate come avente 

titolo due unità di personale, pertanto risulta necessaria la copertura dei 12 mesi ricadenti 

nell’esercizio finanziario 2021. Successive variazioni del dato fattuale saranno contabilmente 

regolarizzate. L’importo sarà richiesto al MUR, secondo i termini di rito. 

L’importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 108; 

 

€ 140.000,00 per Attività didattiche- innovative- di ricerca e sostegno per la riforma 
funzionamento, risulta indicato la metà del contributo complessivo di competenza del MUR per 

fondo di Funzionamento Ordinario, la restante quota risulta iscritta al cap.101. Come sopra detto si 

è inscritta la somma liquidata dal competente Ministero per fondo di Funzionamento Ordinario 

anno finanziario 2020, con una riduzione prudenziale del 5% ca, nonostante la Legge Finanziaria 

2021 preveda un incremento del Fondo di funzionamento in favore delle Istituzioni Afam. 

L’importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 112; 

 

Alla categoria 1.2.2. relativa a Trasferimenti dalle Regione, risulta indicato l’importo di € 

152.000,00, in quanto la Programmazione 2020.2021 prevede una copertura di spesa del Progetto 

“Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire la filiera dell’Industria Artistico-Culturale”,  

che inevitabilmente determina sin da subito l’iscrizione in entrata del sopra detto importo di 

spettanza regionale e relativo ai Fondi POR FSE 2014/2020 -Convenzione  Rep. 4684/2019. In 

merito si precisa che i revisori interpellati lo scorso anno, in occasione della variazione di Bilancio 

2020 si erano espressi favorevolmente all’anticipazione di cassa dei fondi regionali, poi non 

utilizzati. Pertanto, ripresentatasi analoga situazione, ci si è avvalsi dello stesso parere acquisito al 

numero di protocollo 3808 del 26.05.2020 evitando di ricevere nuovo anticipato parere formale in 

merito.   

L’importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 153. 

 

U.P.B. 1.3 ALTRE ENTRATE  

 

Alla categoria 1.3.2. relativa ai Redditi e Proventi Patrimoniali si è segnato l’importo di € 

4.500,00 a titolo di interessi  erogati dall’Istituto  Tesoriere del Conservatorio. La somma è stata 

calcolata prudenzialmente con importo n linea rispetto alla competenza 2020.  

L’importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 451. 
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In merito al Titolo 3 Entrate per Partite di Giro 

 

U.P.B. 3.1 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO  
 

Alla categoria 3.1.1. relativa ad entrate aventi natura per partite di giro si è segnato l’importo di 

€ 1.000,00 corrispondenti al fondo minute spese stabilito con delibera Cda n.15/2018. L’importo è 

stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 1155. 

  

Infine, il prelevamento dell’avanzo di amministrazione utilizzato corrisponde a complessive € 

711.077,88, di cui a destinazione vincolata € 442.224,22 e libero € 268.853,66. 

 

In merito si evidenzia che il prelevamento iniziale dell’avanzo libero è in linea con quello dello BP 

2020. 

 

Il totale delle Entrate a competenza ammonta ad € 1.463.936,61 e corrisponde a quello delle 

uscite. 

 

A corredo di quanto esposto si precisa che nella colonna residui attivi presunti alla fine dell’anno 

in corso, riportati nella prima colonna del bilancio preventivo gestionale 2021, sono indicati residui 

relativi ad anni precedenti al 2020, pari ad € 154.246,31, in dettaglio: 

 

€ 42.358,95 anno 2013 Provincia di Crotone per attività in Convenzione U.P.B. 1.2.3. iscritti al 

cap.201. In merito, si precisa che con nota, prot. cons.11011 del 10.12.2020, la competente 

Avvocatura ha notificato l’Ordinanza del Tar che ordina all'incaricato Commissario ad acta di 

eseguire il decreto ingiuntivo n. 198/2015 entro 45 giorni dalla notificazione della presente 

ordinanza ad opera del ricorrente. In merito con nota prot.2292 del 23.02.2021 il Conservatorio ha 

richiesto, a mezzo pec e in pari data, all’Avvocatura la data di notifica della detta Ordinanza al 

Commissario, in quanto ad oggi, nulla è stato incassato in merito. 

 

€ 111.887,36 anni 2000/2001 dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza per oneri L.23/96 di cui 

€ 49.912,53 anno 2000 ed € 61.974,83 anno 2001. UPB 1.2.3. iscritti al cap. 203. A riguardo si 

precisa l’Avvocatura distrettuale ha in corso la procedura di recupero del credito, e con nota assunta 

al numero di protocollo 434 del 22.1.2020 segnala che l’udienza per la precisazione delle 

conclusioni, è stata rinviata al 6.04.2020. In merito l’Avvocatura nulla ha segnalato al 

Conservatorio. In merito, con nota prot.2291 del 23.02.2021, il Conservatorio ha richiesto, a mezzo 

pec e in pari data, all’Avvocatura di essere informati dell’esito della detta udienza. 

 

 

USCITE 

L’imputazione ai vari capitoli è stata effettuata con i fondi indicati in Entrata e sono stati distribuiti 

per il funzionamento strutturale, amministrativo ed istituzionale dell’Ente. Risultano applicate le 

disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa pubblica confermate dalla circolare MEF 

n.26 del 14.12.2020 e del Decreto Legge 183/2020 (Milleproroghe), convertito con Legge 

26.02.2021 n.21. 

 

In linea generale si riporta la distribuzione operata, dettagliando i capitoli di maggior rilevanza: 
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In merito al Titolo 1  Spese  Correnti 

 

 U.P.B. 1.1 FUNZIONAMENTO  

 

Alla categoria 1.1.1. relativa alle uscite per gli organi dell’Ente si sono distribuiti complessivi  € 

42.482,69 di cui:  

 

€ 18.631,08  l’indennità di direzione compresa di oneri riflessi, conformemente a quanto disposto 

dall’art.6/comma 3, della Manovra 78, di cui l’applicazione è confermata dalla Circolare MEF 

26/2020, è ridotta nel suo importo lordo del 10%  dell’importo risultante al 30 Aprile 2010.  

L’importo si riflette nel preventivo gestionale al capitolo 1;  

 

€ 11.347,78 per compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi,  l’importo 

è stato segnato tenendo conto del verbale Cda 6/2007, attuativa del D.M. 1/2/2007, relativo ai 

compensi degli Organi, e conformemente a quanto disposto dall’art.6/comma 3, della Manovra 78, 

di cui l’applicazione è confermata dalla Circolare MEF 26/2020, si sono ridotte le medesime del 

10% degli importi risultanti al 30 Aprile 2010. Non risulta più indicato il compenso del Nucleo di 

Valutazione in quanto la legge finanziaria 2018 ha eliminato tali spettanze.   

L’importo si riflette nel preventivo gestionale al cap.2;  

 

€ 5.814,26 per compensi, indennità di missione e rimborsi dei revisori, l’importo è stato segnato 

tenendo conto della delibera cda 6/2007 attuativa del D.M.1/2/2007, relativo ai compensi degli 

organi, e conformemente a quanto disposto dall’art.6/comma 3, della Manovra 78, si sono ridotti i 

medesimi del 10% degli importi risultanti al 30 Aprile 2010. Si è inoltre tenuto conto del vincolo di 

spesa delle missioni statuito dall’art. 6 comma 12 del Decreto legge 78/2010 di cui l’applicazione è 

confermata dalla Circolare MEF 26/2020. 

L’importo si riflette nel preventivo gestionale al cap.3;   

              

€ 1.000,00 fondo consulta degli studenti. Per come indicato nella Relazione alla Programmazione 

2020.2021. L’importo si riflette nel preventivo gestionale al cap.4.      

 

€ 5.689,57 differenza per riduzione compensi organi. Si sono inscritte le differenze da versare 

per riduzione delle indennità e compensi degli Organi e le differenze da versare per la riduzione dei 

rimborsi di missione dei revisori; il versamento è effettuato in ottemperanza al comma 21 dell’art.6 

della Manovra 78, l’obbligo di tale versamento è confermato dalla Circolare MEF 26/2020, che in 

ottemperanza all'art.1 comma 594 della legge di bilancio 160.2019 relativa al Bilancio dello Stato 

2020, prevede una maggiorazione del 10% rispetto a quanto dovuto nel 2018.  

L’importo si riflette nel preventivo gestionale al cap.5. 

 

Alla categoria. 1.1.2. relativa agli oneri per il personale in attività di servizio si sono distribuiti 

complessivi € 102.376,01 di cui:  

 

€ 20.540,71  compensi personale a tempo determinato. L’importo è costituito da prelevamento di 

avanzo vincolato. 

L’importo si riflette nel preventivo gestionale al cap.51 



   
 

 
 

 
 
 

6 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA 
ALTA FORMAZIONE ARTISICA E MUSICALE 
 
 

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO 
PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA 
 
 

TEL. 0984.709024 • FAX 0984.29224 
www.conservatoriodicosenza.it 

 

 
 

€ 51.638,48 per Contratti di Collaborazione (art.273 del DL 297/1994) risulta iscritto l’importo 

pari al compenso di 12 mensilità per contratti di collaborazione ex art.273 del DL 297/1994. Tale 

copertura risulta prudenzialmente necessaria in quanto al momento risultano individuate come 

avente titolo due unità di personale. La somma sarà richiesta al MUR nei termini e con le modalità 

di rito. Successive variazioni del dato fattuale saranno contabilmente regolarizzate.  

L’importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 54; 

 

€ 3.013,43 compensi, indennità di missione e rimborsi per esami. L’importo scritto tiene conto 

del limite del 50% di quanto speso nel 2009, per come disposto dall’art.6/comma 12 dalla manovra 

78, di cui l’applicazione è confermata dalla Circolare MEF 26/2020.  

L’importo si riflette nel preventivo gestionale al capitolo 55; 

  

€ 4.184,75 indennità di missione e rimborsi L’importo scritto tiene conto del limite del 50% di 

quanto speso nel 2009, per come disposto dall’art.6/comma 12 dalla manovra 78 di cui 

l’applicazione è confermata dalla Circolare MEF 26/2020. L’importo si riflette nel preventivo 

gestionale al capitolo 56;  

 

€ 3.783,85 per I.R.A.P. su contratti di Collaborazione risulta iscritto l’importo Irap relativo a 12 

mensilità di compenso per contratti di collaborazione ex art.273 del DL 297/1994. Tale copertura 

risulta prudenzialmente necessaria in quanto al momento risultano individuati come avente titolo 

due unità di personale. La somma è coperta per € 63,60 quale prelevamento avanzo vincolato, e la 

restante quota sarà richiesta al MUR, nei termini e con le modalità di rito. Successive variazioni del 

dato fattuale saranno contabilmente regolarizzate.  

L’importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 57; 

 

€ 4.767,35 per formazione ed aggiornamento. L’importo scritto tiene conto del limite del 50% di 

quanto speso nell’e.f. 2009, conformemente a quanto disposto dall’art.6/comma 13 della Manovra 

78 la cui l’applicazione è confermata dalla Circolare MEF 26/2020.  

L’importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 58; 

 

€ 13.162,09 differenze per riduzione Manovra 78. Si sono inscritte le differenze per riduzione di 

spesa per missioni e formazione ed aggiornamento, ciò in ottemperanza al comma 21 dell’art.6 della 

Manovra 78, il versamento prescritto è confermato dalla Circolare MEF 26/2020 che in 

ottemperanza all'art.1 comma 594 della legge di bilancio 160.2019 relativa al Bilancio dello Stato 

2020, prevede una maggiorazione del 10% rispetto a quanto dovuto nel 2018. 

L’importo si riflette nel preventivo gestionale al cap.59; 

 

€ 1.285,35 Irap su compensi personale a tempo determinato. L’importo è costituito dal 

prelevamento vincolato per Irap su supplenze brevi.  

L’importo si riflette nel preventivo gestionale al capitolo 60; 
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Alla categoria  1.1.3. relativa alle uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi si sono 

distribuiti complessivi € 170.261,71  

 

Il Comma 591, dell’art.1 della legge 160.2019 ha stabilito l’impossibilità di effettuare spese per 

l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime 

finalità negli esercizi finanziari 2016-2017-2018, come risultanti dai relativi Rendiconti. 

 

Si osserva che le Circolari Mef relative alla predisposizione dei Bilanci degli Enti pubblici, non 

ultima la Circolare 26/2020, da sempre evidenziano che “Relativamente alle Istituzioni scolastiche, 

le Istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica….speciale, quali unità locali del 

Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca…si rammenta che saranno 

gli stessi Ministeri vigilanti a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il 

raggiungimento  dell'obiettivo di contenimento della spesa, dandone comunicazione a questa 

Amministrazione.” In merito, il MUR nessuna circolare ha fatto pervenire alle Istituzioni Afam. 

 

Di conseguenza a stretto rigore interpretativo, e nel dubbio applicativo, si ritiene in via prudenziale 

necessario rispettare il vincolo di spesa.  

 

L’applicazione del comma 591 determina il seguente importo da scrivere in BP2021 per beni e 

servizi: 

Rendiconto 2016 all’UPB 1.1.3. risulta speso € 170.902,79 

Rendiconto 2017 all’UPB 1.1.3. risulta speso € 149.833,40 

Rendiconto 2018 all’UPB 1.1.3. risulta speso € 190.048,95 

La spesa media è data dalla somma /3, ossia € 510.785,14/3= 170.261,71€ limite di spesa dal 2020. 

 

Non si può non rilevare che il contenimento in un Ente che ha avanzo induce ad aumentare 

l’avanzo. 

 

Si evidenzia altresì che l’art.1 al comma 610 stabilisce “Le amministrazioni pubbliche e le società 

inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali 

nonché delle società dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il 

ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di 

cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa 

annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore 

informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. (142)” 

 

L’art.6, comma 5, DL 31.12.2020 n. 183 Milleproroghe, convertito in legge 21.2021, ha derogato, 

per AFAM e Università, il limite di spesa corrente per Informatica anche per l’e.f. 2021. 

 

Ad ogni buon conto si è ritenuto opportuno, quale traccia per il BP 2022, fissare in apposito 

capitolo della presente UPB l’importo conseguente all’applicazione del sopra detto comma 610 

dell’art.1, di seguito riportato: 
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€ 38.323,09 per spese per Informatica. Comprensiva della quota annuale in favore di Garr X, giusta 

Convenzione con il Consortium GARR ha durata quinquennale iniziata nel 2017 e terminerà nel 

2021, prot. convenzione 10331/2016. 

Iscritti al Preventivo Gestionale capitolo 109. 

 

Di seguito altre capitoli di Spesa maggiormente significativi della presente UPB 

 

€ 381,60 per spese di rappresentanza. Si è inscritto importo risultante dai vincoli della manovra 

78/2010, di cui l’applicazione è confermata dalla Circolare MEF 26/2020. Iscritti al preventivo 

gestionale al capitolo 103; 

 

€ 26.000,00 per Manutenzione ordinaria Strumenti e Rimborso uso Strumenti esterni. Si è data 

copertura alla spesa per la manutenzione annuale dei seguenti strumenti: dei pianoforti per 

complessive € 16.409,00; dei Clavicembali per complessive € 5.400,00; delle arpe per complessive 

€ 1.670,00. Si è data copertura al contributo di rimborso per l’utilizzo dell’Organo della Cattedrale 

per € 1800 e della Chiesa di San Domenico per € 700.  

Iscritti al Preventivo Gestionale capitolo 110. 

 

€ 17.500,00 Oneri per Speciali Incarichi. Si è data copertura alla spesa per la Gestione integrata 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per la Privacy e in prospettiva per l’affidamento di incarico 

per la Sicurezza Informatica. 

Iscritti al Preventivo Gestionale capitolo 119. 

 

U.P.B. INTERVENTI DIVERSI 1.2.   
Alla categoria  1.2.1. relativa  ad uscite per prestazioni istituzionale si sono distribuiti complessivi 

€ 829.315,76. 

 

I Capitoli in parte coprono i costi degli eventi e delle attività riportate nella citata Relazione alla 

Programmazione 2020.2021, e in parte reimputano fondi vincolati non spesi nel precedente 

esercizio finanziario per come evidente nel Risultato di Amministrazione quale Allegato 4 al BP 

2021. 

 

Si ritiene opportuno evidenziare che il cap.289, relativo al Progetto POR che ha un’iscrizione di 

complessive € 248.335,04 è costituito da fondi previsti in Entrata per € 152.000,00 a carico della 

Regione, e la restante parte di € 96.335,04 prelevamento avanzo vincolato. 

 

Alla categoria 1.2.3. relativa a oneri finanziari si sono distribuiti complessivi € 1.500,00. 

Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 352 per € 1.500,00  

 

Alla categoria 1.2.4. relativa a oneri tributari  si sono distribuiti complessivi € 1.300,00. 

Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 401 per € 1.300,00  

 

Alla categoria 1.2.5. relativa a Poste Correttive e Compensazione di Entrate Correnti si sono 

distribuiti complessivi € 60.366,40. Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 451 per € 40.000,00 

e al cap. 452 per € 20.366,40. In merito a quanto inscritto al capitolo 451 si richiama la nota 

direttoriale prot.2365 del 24.02.2021 
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Alla categoria 1.2.6. relativa a Uscite non classificabili in altre voci si sono distribuiti complessivi 

€ 1.679,04. Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 503 per € 1.679,04. Risulta scritto l’importo 

da versare allo Stato per differenza limite di spesa per Rappresentanza. 

 

In merito al Titolo 2 Spese  in Conto Capitale 

 

 U.P.B. 2.1.  INVESTIMENTI  

 

Alla categoria 2.1.2. relativa a acquisizione di immobilizzazioni tecniche si sono distribuiti 

complessivi € 228.655,00 di cui iscritti al preventivo gestionale: 

 

€ 139.827,00, Acquisti di impianti, attrezzature e Strumenti musicali. Per acquisti programmati 

nella richiamata Relazione del Direttore prot.2193/2021.  

Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 601. 

 

€ 4.300,00, Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e 

strumenti musicali. Per manutenzione straordinaria strumenti, programmati nella richiamata 

Relazione del Direttore prot.2193/2021.  

Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 602 

 

€ 20.000,00 per acquisti di mobili e macchine per uffici. Al fine di favorire il rinnovo dell’acquisto 

di strumentazione informatica 

Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 603 

 

€ 5.000,00 per acquisti destinati alla biblioteca. Per acquisti programmati nella richiamata 

Relazione del Direttore prot.2193/2021.  

Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 604 

 

€ 4.500,00 Servizio “Adeguamento Sito Web Istituzionale” programmato negli anni accademici 

precedenti. La somma è prelevata dall’avanzo vincolato. Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 

610; 

 

€ 42.152,00 Progetto per edilizia, giusta assegnazione MIUR DM 602/2015, programmato nell’a.a. 

2015.2016 e relativi fondi non impegnati. La somma è prelevata dall’avanzo vincolato e reimputato 

nell’e.f. 2021.  

Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 611; 

 

€ 12.876,00 Assegnazione MUR - D.M. 86 del 20/05/2020. La somma è prelevata dall’avanzo 

vincolato e reimputato nell’e.f. 2021.  

Iscritti al Preventivo gestionale al capitolo 613. 
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Alla categoria 2.1.3. relativa a Partecipazione e acquisti di valori mobiliari si sono distribuiti 

complessivi € 25.000,00 di cui iscritti al preventivo gestionale al cap. 652 per € 25.000,00 

Partecipazione Consorzio CINECA 

 

In merito al Titolo 3 Partite di Giro 

 

U.P.B. 3.1. USCITE AVENTI NATURA PER PARTITE DI GIRO  
Alla categoria 3. 1. 1. relativa ad uscite aventi natura di partite di giro si sono distribuiti 

complessivamente € 1.000,00 corrispondenti al fondo minute spese stabilito con delibera assunta 

nel verbale Cda n.15/2018. L’importo si è iscritto al preventivo gestionale al cap.905. 

 

I residui passivi riportati in dettaglio nella prima colonna del preventivo finanziario comprendono 

anche gli impegni rimasti da pagare al 31/12/2021. 

 

 

In conclusione la somma complessiva prevista in competenza al totale generale dell’Uscita di  

€1.463.936,61  è pareggiata al totale generale dell’Entrata.  
 

Gli stanziamenti prevedono la copertura della programmazione esposta in premessa, nonché il 

rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di amministrazione. 

 

In allegato alla presente si trasmette la pianta organica del personale rimasta numericamente 

invariata. 

             

Cosenza,  

 

Il Direttore amministrativo  

        Beatrice Bellucci 

                                                                                                                     

                                                                                                                Il Presidente  

Prof. Luigino Filice 
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ORGANICO 

Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” 

Anno Accademico 2020/2021 

 

 

Personale docente in organico n. 113 di cui:   

 

N. 110 Docenti di I fascia; 

N. 03 Docenti di II fascia; 

 

di cui:  

  

N. 74 docenti di prima fascia a tempo indeterminato;   

N. 03 Docenti di II fascia a tempo indeterminato; 

N. 36 docenti di prima fascia a tempo determinato;   

 

 

Personale non docente in organico n. 28 più risparmio da conversione posto coadiutore di cui:  

N. 1 Direttore Amministrativo EP2; 

N. 1 Direttore di Ragioneria e di Biblioteca EP1; 

N. 1 Collaboratore area III full-time dal 01/11/2020 fino al 31/10/2021; 

N. 8 Assistenti area II full-time (di cui n. 1 in aspettativa senza assegno dal 01/11/2020 al 

31/10/2021 sostituito da un assistente full-time con supplenza annuale); 

N. 17 coadiutori (di cui n. 3 in aspettativa senza stipendio rispettivamente dal 18/09/2020 - dal 

12/10/2019  –  dal 21/11/2020  e tutte fino al 30/06/2021 salvo proroga). 

Totale  n. 28   

 

Personale TA nominato da risparmio dovuto a conversione posti coadiutore e aspettative senza 

assegno personale coadiutore: 

 

- N. 1 Assistenti area II full-time  (dal 01/11/2020 fino al 15/12/2020*)  

 

- N. 1 Collaboratore Amministrativo area III full-time i e aspettative senza assegno dei 

coadiutori (*passa dal 16/12/2020 fino al 30/06/2021)  

 

- N. 1 Assistenti area II full-time (dal 07/01/2021 fino al 30/06/2021 sulla restante parte delle 

aspettative senza assegno dei coadiutori) . 

 

 

MIUR-AFAM Rideterminazione dotazione organica ex art. 7 D.P.R. 132/03 – Prot. n. 13603 del 

14/11/2017 assunta al Ns Prot. n. 10477 del 15/11/2017.  

 

Si aggiunge che 9400 ore risultano programmate a copertura con  docenza esterna. In dettaglio 

4.200 ore risultano destinate a insegnamenti dei corsi accademici e 5.200 ore risultano destinate a 

insegnamenti dei corsi non accademici. 
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