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Verbale n. 13 - 11 Ottobre 2021 

Il giorno 11 Ottobre 2021, in modalità telematica, alle ore 15:00, 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 12; 

2. Comunicazioni; 

3. Accordo con il Istituto Superiore “Da Vinci -Nitti” per l’utilizzo di spazi; 

4. Programmazione 2021.2022 e Indirizzi generali BP 2022; 

5. Master in Musicoterapia, richiesta di attivazione; 

6. 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, per la trattazione ed 

eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.  

Il Direttore chiede di integrare l’OdG con il seguente punto: 

1 bis) Collaborazione con il Conservatorio Torrefranca Vibo Valentia per la realizzazione di eventi 

di PA.  

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il Consiglio all’unanimità acconsente 

alla proposta del Direttore di integrare l’OdG. 
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Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 12.  

Deliberazione 76 

Vista la stesura definitiva del Verbale 12.2021, acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione delibera all’unanimità l’approvazione del verbale 

12.2021.  

 

Il punto 1bis all’O.d.G. ha ad oggetto Collaborazione con il Conservatorio Torrefranca Vibo 

Valentia per la realizzazione di eventi di PA 

Il Direttore rappresenta quanto riportato nella nota prot. 13694/2021, circa la collaborazione con il 

Conservatorio di Vibo per la realizzazione dell’evento fissato in data 8 Ottobre, e per il prossimo 

del 24 Ottobre. Il direttore precisa che gli studenti interessati segnalati da Vibo risultano 

particolarmente meritevoli. 

Deliberazione 77 

Considerato quanto rappresentato, nella nota prot.13694/2021, dal Direttore circa la necessità di 

fabbisogno esterno di strumentisti di corno per due eventi di PA programmati a Ottobre, uno già 

realizzato di una sola prestazione, e l’altro che prevede otto prestazioni programmate a fine ottobre. 

Tale necessità è determinata dalla circostanza che la graduatoria all’uopo redatta risulta esaurita, e 

bandire nuova procedura selettiva non risulta percorribile in ragione della tempistica; Vista la 

corrispondenza intercorsa con il Conservatorio di Vibo Valentia, tesa ad evidenziare la 

collaborazione de qua; Considerata la disposizione assunta nel Consiglio di amministrazione 

n.16/2018, e la successiva assunta nel verbale 9.2021 a mezzo le quali, in analoga circostanza, si è 

ricorso a Collaborazione Istituzionale con il Conservatorio di Vibo Valentia fissando un premio di 

studio di € 112,50; Considerato l’art. 15 delle legge 241.1990 che prevede “…le amministrazioni 

pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

di interesse comune.”; Considerato, altresì, l’art. 46 del Regolamento di amministrazione Finanza e 

contabilità; Ritenuta legittima e opportuna la collaborazione de qua con il Conservatorio di Vibo in 

quanto pienamente rispondente ai canoni di legge e di buna amministrazione; Vista la disponibilità 

di Bilancio sull’UPB 1.2.1 cap. 255; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il 

consiglio di amministrazione all’unanimità ratifica la collaborazione con il Conservatorio di Vibo 

Valentia per l’evento del 8 Ottobre 2021, e per la realizzazione della Boheme programmata il 24 
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Ottobre, e approva un premio di studio di complessive € 112,50 a prestazione comprensivo di oneri, 

da assegnare agli studenti interessati dell’attività oggetto di collaborazione.  

Il presente deliberato ha valore anche per future collaborazioni da realizzare con i Conservatorio di 

Vibo Valenzia per ciò che attiene ai premi di studio da attribuire agli studenti interessati ad eventi di 

Produzione artistica. 

 

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

Non si registrano interventi. 

 

Il punto 3 all’O.d.G. ha per oggetto Accordo con il Istituto Superiore “Da Vinci -Nitti” per 

l’utilizzo di spazi; 

Deliberazione 78 

Preso atto della necessità, rappresentata più volte dal Direttore, di intercettare spazi per consentire 

un’adeguata erogazione dell’Offerta formativa; Considerati i precedenti deliberati che hanno già 

assunto determinazioni in tale direzione; Considerato necessario procedere con la stipula della 

convenzione con l’Istituto Da Vinci-Nitti di Cosenza, in quanto consente al Conservatorio:1. di 

garantire in questo particolare momento, ancora caratterizzato dall’emergenza Covid 19, la ripresa 

delle attività istituzionali in presenza, in maggiore sicurezza; 2. di garantire al maggior numero di 

studenti iscritti, il regolare svolgimento delle attività formative; 3. di rispondere a criteri e indirizzi 

ministeriali per maggiore assegnazione di fondi; 4. di dare risposta al territorio, circa le istanze dei 

cittadini, in piena soddisfazione del pubblico interesse; Considerata la gratuità finanziaria della 

collaborazione proposta e di conseguenza l’assoluta vantaggiosità della stessa, in quanto il 

Conservatorio si impegna a offrire quale controprestazione, lezioni- concerto, seminari workshop, 

concerti ed eventuale utilizzo degli spazi del Conservatorio per manifestazioni che possano 

prevedere specifiche progettazioni in relazione alle finalità ed agli obiettivi dell’Istituto Scolastico 

“Da Vinci- Nitti”, di più il Conservatorio si potrà anche avvantaggiare del supporto del Nitti per la 

grafica pubblicitaria all’interno della programmazione artistica del Conservatorio 2021/22; Visto 

l’art.15 della legge 241/1990 che favorisce le collaborazioni tra Pubbliche Istituzioni “al fine di 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune”; Considerato che il Consiglio Accademico sarà informato della Convenzione nella 

prossima seduta utile; Considerato l’art.46, comma 3, del Regolamento di amministrazione finanza 
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e contabilità; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di 

amministrazione all’unanimità delibera l’accordo con il Istituto Superiore “Da Vinci -Nitti” per 

l’utilizzo di 10 aule e due bagni, per la durata dell’anno accademico 2021.2022, impegnandosi 

come controprestazione a offrire, lezioni- concerto, seminari workshop, concerti ed eventuale 

utilizzo degli spazi del Conservatorio per manifestazioni che possano prevedere specifiche 

progettazioni in relazione alle finalità ed agli obiettivi dell’Istituto Scolastico “Da Vinci- Nitti” 

anche di natura più specificatamente tecnica e di grafica pubblicitaria e/o moda all’interno della 

programmazione artistica del Conservatorio 2021/22; autorizzando alla firma del medesimo accordo 

nei termini deliberati il Presidente e il Direttore, con riserva di nuova deliberazione in ipotesi di 

modifiche sostanziali segnalate dal Direttore.  

 

Il punto 4 all’O.d.G. ha per oggetto Programmazione 2021.2022 e Indirizzi generali BP 2022. 

Deliberazione 79 

Preso atto del verbale del CA Verbale n. 24 del 16/09/2021 che ha deliberato la programmazione 

2021-2022; Visto che il parere del collegio dei docenti sulla programmazione 2022-2022 sarà 

acquisito nell’incontro fissato il 3.11.2021 e che l’Organo deve solo essere sentito; Vista la 

Relazione Programmatica del Direttore del 6 Ottobre 2021 prot.13614 che riepiloga le attività, 

evidenziando che la Consulta circa la programmazione 2021-2022 non ha fatto pervenire alcuna 

deliberazione; acquisito il parere  favorevole del direttore amministrativo, che pur segnala 

l’insufficienza delle risorse umane deputate all’espletamento delle attività amministrative/contabili 

connesse alla realizzazione degli eventi, il consiglio di amministrazione all’unanimità approva la 

programmazione rappresentata nella nota prot. 13614/2021 sotto condizione dell’acquisizione di 

parere del collegio docenti e delibera i sotto indicati indirizzi generali per la predisposizione del 

bilancio preventivo 2022: 

1.  Mantenimento dei livelli qualitativi della docenza e incremento degli iscritti, in particolare 

nei corsi accademici; valorizzazione del supporto alla docenza; conferma e acquisizione 

della disponibilità degli spazi in uso per attività didattica; 

2. Realizzazione dell’attività di Produzione Artistica delle orchestre del Conservatorio, nonché 

delle attività legate alla Stagione di Musica di camera; 

3. Sviluppo e consolidamento dell’internazionalizzazione; 

4. Consolidamento Master Class, seminari ecc; 
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5. Attività degli studenti (partecipazione a manifestazioni nazionali); 

6. Sviluppo Attività di Ricerca; 

7. Rinnovo degli  strumenti musicali attraverso nuovi acquisti. 

- Deliberazione n.80 

Considerata la Programmazione 2021-202, sopra approvata, con deliberazione 79; Preso atto della 

necessità di garantire la copertura finanziaria delle attività gravanti sui fondi POR, di cui la relativa 

Convenzione ha scadenza il 31.10.2022, e relativa all’anno accademico 2021-2022, per un importo 

complessivo di competenza di € 76.812,15, quale saldo  della Convenzione tra la Regione Calabria 

e il Conservatorio, contraddistinta dal Rep. 4684 e acquisita al numero di protocollo istituzionale 

3889/2019, relativa al Progetto “Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire la filiera 

dell’Industria Artistico-Culturale”, che vede il Conservatorio beneficiario di un contributo pari a 

complessive € 574.307,30;  Preso atto dell’art.5 della sopra detta Convenzione che disciplina le 

seguenti modalità di erogazione del detto contributo: anticipo 30% (€172.292,19) successivamente 

alla firma della Convenzione (importo già incassato), 50% (€287.153,65), successivamente alla 

rendicontazione del primo anticipo, saldo della rimanente quota del 20% (€ 114.861,46) 

dell’importo complessivo ammesso a finanziamento, dopo la verifica sulla correttezza e coerenza 

della rendicontazione finale presentata dall’Istituzione; Vista la necessità di formalizzare 

l’anticipazione di cassa del saldo al fine di garantire, sin dall’inizio dell’e.f. 2022, la disponibilità di 

fondi al cap.289 dell’UPB 1.2.1. E.F. 2022, dedicato alla realizzazione del progetto de quo per 

l’anno 2021.2022; Preso atto della positiva ricaduta delle attività progettuali in favore degli studenti 

e della collettività, in perfetta concordanza con la Mission del Conservatorio; Considerato, altresì, 

che le attività beneficiarie del contributo regionale sollevano il bilancio dall’utilizzo di risorse 

proprie, in quanto la spesa destinata alla didattica per Tutor e per Docenti avrebbe altrimenti onerato 

anche fondi propri di bilancio; Ritenuto di conseguenza, pienamente soddisfatto l’interesse pubblico 

all’anticipazione di € 76.812,25 con risorse proprie, a fronte della utilità Istituzionale alla 

realizzazione del Progetto, sinteticamente rappresentata: dall’utilizzo di risorse regionali per attività 

rientranti nella Mission del Conservatorio, dalla Sinergia Interistituzionale con la Regione Calabria 

con azioni che interessano, per la prima volta, tutto il Sistema Afam Calabrese, dalla significativa 

ricaduta sul territorio delle azioni progettuali sull’ambito formativo e quindi sull’implementazione 

di attrattività dell’Offerta Formativa; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il 

Consiglio di amministrazione all’unanimità delibera di inscrivere al cap.153 UPB 1.2.2. dell’Entrata 
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del Bilancio Preventivo 2022, l’importo di € 76.812,15 quale anticipazione del saldo del contributo 

accordato in Convenzione contraddistinta dal Rep. 4684 e acquisita al numero di protocollo 

istituzionale 3889/2019. 

- Deliberazione n.81 

Visto l’avanzo di amministrazione alla data odierna, considerata la Bozza di Bilancio Preventivo 

2022 agli atti redatto dal Direttore amministrativo, secondo i sopra riportati indirizzi generali, preso 

atto degli investimenti descritti in conto capitale; acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità, a copertura delle uscite del BP 2022, 

autorizza il prelevamento dall’avanzo libero di fondi per un importo massimo di € 400.000,00, e 

approva in via provvisoria il BP 2022 agli atti. Successivamente all’acquisizione del parere del 

collegio docenti sulla programmazione, nonchè all’esame dei Revisori dei conti, e all’acquisizione 

del relativo parere a valere sul BP 2022 si procederà, in apposita seduta, all’approvazione definitiva 

del BP 2022. 

Il Presidente fa presente che, in coerenza con il piano strategico in via di redazione, sarà condotta 

una accurata programmazione dei costi futuri per ridurre l’impatto della spesa corrente sull’avanzo 

di amministrazione. 

 

Il punto 5 all’O.d.G. ha ad oggetto Master in Musicoterapia, richiesta di attivazione . 

Il Punto all’OdG  si rinvia per mancato completamento dell’Istruttoria.  

 

Il punto 6 all’O.d.G. ha ad oggetto Varie ed eventuali 

Non si registrano argomenti 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 formale approvazione nella prossima 

seduta e/o alla realizzazione di particolari condizioni espressamente indicate. 
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Terminati gli argomenti da trattare alle ore 15.29, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante                       Il Presidente 

Dott.ssa Beatrice Bellucci                                              Prof. Luigino Filice 
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