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Verbale n. 5 del 12 Aprile 2021 

Il giorno 12 Aprile 2021, in modalità telematica, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalle leggi vigenti, si riunisce il Consiglio di Amministrazione, per discutere i seguenti punti iscritti 

all’O.d.G.: 

1. Approvazione Verbale 4 

2. Comunicazioni 

3. Tabelle di Pagamento per attività di Seminari didattici, Master class e Work Shop -Progetto 

POR 

4. Varie ed eventuali 

 

Attraverso collegamento telematico risultano presenti: 

il Presidente                                                    Luigino Filice 

il Direttore                                                      Francesco Perri 

il rappresentante del MUR                             Roberto Gaudio 

il rappresentante dei docenti                          Antonella Calvelli  

il rappresentante degli studenti                      Carlo Maria Manna 

il Direttore Amministrativo                           Beatrice Bellucci    

                       

Riconosciuta la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta, anticipata per le vie 

informali alle ore 9:00, per la trattazione ed eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.  

 

Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 4. 

Deliberazione 29 

Vista la stesura definitiva del Verbale 4.2021, acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo, il Direttore, il Rappresentante del MUR, e lo Studente deliberano l’approvazione 

del verbale 4 relativo alla seduta del 26.3.2021; si astiene il Presidente, non presente alla seduta di 

riferimento. 
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Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Comunicazioni 

Deliberazione 30 

Preso atto della nota del Direttore amministrativo prot.3866 del 2.4.2021, a mezzo la quale il 

funzionario segnala che la decurtazione, prevista dall’articolo 18 dell’Accordo di ripartizione del FI 

2020, a.a.2019.2020, prot.8923/2020, a carico del M° Nicola Pisani, non è stata effettuata sui fondi 

di bilancio, per come autorizzata nel verbale cda13.2020, e di conseguenza sarà effettuata sui fondi 

spettanti 2019.2020 di NOIPA non ancora liquidati; Considerato che nella sostanza tale variazione 

comporta esclusivamente una maggiore utilità di fondi su NOIPA, rispetto al Bilancio; acquisito il 

parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità 

autorizza di far gravare la decurtazione di € 50,73, a carico del compenso 2019.2020 del M° Nicola 

Pisani, sui fondi NOIPA 2020. 

 

Il Presidente comunica che nella campagna vaccinale anti-covid 19 il personale del Conservatorio 

che ha aderito ha avuto la somministrazione della prima dose, grazie alla collaborazione con 

l’Università della Calabria e l’ufficio del Commissario Straordinario dell’ASP. 

 

Il Presidente comunica che ha incontrato il nuovo staff tecnico della neo eletta Ministra 

dell’Università e della Ricerca, Prof.ssa Maria Cristina Messa, allacciando una relazione che potrà 

essere utile nel prosieguo per aspetti formali riguardanti i rapporti Conservatorio-Ministero. 

 

Il Presidente comunica la divulgazione di un video di promozione del Conservatorio, prodotto sotto 

la supervisione del Direttore, molto apprezzato in rete. 

 

Il Presidente segnala di aver siglato, insieme al rettore Nicola Leone dell’Unical, una Convenzione 

Quadro per avviare attività di collaborazione scientifica e didattica. Responsabili dell’attuazione 

sono il direttore per il Conservatorio e la prof.ssa Annamaria Canino per l’Ateneo. 

 

Deliberazione 31 

Preso atto della Convenzione quadro stipulato con l’Università della Calabria, agli atti, e in corso di 

protocollazione; Considerato che la Convenzione non prevede oneri per le parti; Considerato che le 
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finalità rientrano nello sviluppo della Sinergia Istituzionale ed ha l’Obiettivo di instaurare un 

rapporto stabile e non episodico di collaborazione, nel quale le attività dell'Università e quelle del 

Conservatorio, nei settori di comune competenza. possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente; 

Visto l’art.15 della legge 241/1990 che consente la stipula di accordi tra Pubbliche amministrazioni 

al fine di disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune; Considerato l’art.46, comma 3, 

del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; acquisito il parere favorevole del 

direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità ratifica la Convenzione 

quadro stipulata con l’Università della Calabria in data 6 Aprile 2021. 

 

Il Direttore illustra la nota pervenuta dal Vicedirettore, circa la Proposta di manifestazioni 

d’interesse per convenzioni con Associazioni ed Enti territoriali finalizzate alla stipula di accordi 

relativi alla filiera della formazione musicale pre-afam e all’attività di produzione artistica.  

Il Consiglio tutto, condivide l’iniziativa e le modalità di individuazione dei soggetti terzi, e si 

riserva di deliberare la Convenzione con gli stessi soggetti a valle della selezione. 

 

Il Direttore segnala infine che il Rotary Club di Acri ha richiesto una collaborazione al fine di 

finanziare una borsa di studio in favore di un nostro studente residente di Acri. 

 

Il punto 3 all’O.d.G. ha per oggetto le Tabelle di Pagamento per attività di Seminari didattici, 

Master class e Work Shop -Progetto POR 

Deliberazione 32 

Vista la nota acquisita al numero di protocollo 3881 del 2.04.2021, a mezzo della quale il 

Coordinatore del Progetto POR Calabria “Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire la 

filiera dell’Industria Artistico culturale” propone di derogare all’applicazione dell’allegato prot. 

7761 del 05.10.2020, della Tabella prot. 3388 del 23.03.2021 utilizzando invece il disciplinare del 

POR, Circolare n. 2 del 02.02.2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 

prevede compensi massimi orari; ritenuta condivisibile la proposta sopra detta, utile ad allineare 

formalmente i compensi da giornalieri a orari per come indicato dalla fonte superiore di disciplina 

di origine europea; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di 

amministrazione all’unanimità delibera i seguenti compensi/rimborsi relativi alle attività del 
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Progetto POR Calabria “Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire la filiera 

dell’Industria Artistico culturale.”:  

Docente fascia A 

Costo orario al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente 

Provincia di Cosenza Regione Calabria Resto del mondo 

50€ 70€ 100€ 

 

Per il solo viaggio/trasporto è previsto un rimborso a piè di lista con un importo massimo di 250€ 

per provenienze da UE (compresa Italia), e un importo massimo di € 500 per provenienze da 

Nazioni Extra UE. 

  

Il punto 5 all’O.d.G. ha ad oggetto Varie ed eventuali 

Non si registrano punti da trattare. 

 

I presenti confermano che il collegamento telematico, per tutta la durata della seduta, ha consentito 

l’identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l’intervento in tempo reale alla 

trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole delle deliberazioni assunte. 

 

Il CDA all’unanimità conferma che le delibere adottate siano immediatamente esecutive salvo 

quelle per le quali vi siano vincoli all’esecutività legati alla realizzazione di particolari condizioni 

espressamente indicate. 

 

Terminati gli argomenti da trattare alle ore 9:50, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante                           Il Presidente 

     Dott.ssa Beatrice Bellucci                                               Prof. Luigino Filice 
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