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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

 

 

Verbale n.1 del 7 Gennaio 2022 

Il giorno 7 Gennaio 2022, alle ore 9.00, 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 15; 

2. Comunicazioni; 

3. Esercizio Provvisorio 2022; 

4. Accordo Quadro con Conservatorio di Vibo Valentia; 

5. Accordo Partenariato Erasmus+ con Slezské Divadlo, di Opava (Repubblica Ceca) a ratifica, 

e conseguente Cooperation Agreement; 

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 punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 15. 

Deliberazione 1 

Vista la stesura definitiva del Verbale 15.2021, acquisito il parere favorevole del direttore 

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

15 relativo alla seduta del 22.12.2021. 

 

http://www.conservatoriodicosenza.it/
mailto:cmcosenza@conservatoriodicosenza.it
mailto:conservatoriodicosenza@pec.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale 
Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio 

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza 

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224 

c.f. 80007270780 • www.conservatoriodicosenza.it 

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriodicosenza.it • Posta Certificata: conservatoriodicosenza@pec.it 

CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

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

Il Presidente segnala che la Legge finanziaria 2022, reintroduce il compenso per il Presidente e per 

il Nucleo di Valutazione dell’Afam. Ciò risulta interessante soprattutto in relazione al Nucleo di 

valutazione, in prospettiva: dell’estensione della terza missione all’Afam (ricerca, dell’attivazione 

dei dottorati, ecc.), dell’effettiva introduzione del sistema di valutazione per Accademie e 

Conservatori, nonché dell’avvio del Sistema Qualità all’Afam. 

 

Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Esercizio Provvisorio 2022   

Deliberazione 2 

Preso atto della mancata approvazione del Bilancio preventivo 2022 del Conservatorio entro il 

31.12.2021, a causa della incompleta ricostituzione dell’Organo di controllo, determinata dalla 

mancata segnalazione da parte dell’Ufficio competente, a tutt’oggi, del Revisore dei Conti in 

rappresentanza del MEF; Considerato che l’art. 5 del Regolamento di amministrazione, finanza e 

contabilità del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” testualmente recita ”… Qualora 

la delibera di approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell’inizio dell’esercizio 

cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di Amministrazione delibera l’esercizio provvisorio”; 

Ravvisata la necessità e l’urgenza, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’e.f. 

2022, di provvedere a garantire con continuità la gestione delle attività istituzionali seppur con i 

vincoli e i limiti propri della gestione in esercizio provvisorio; Visto lo Statuto di autonomia del 

Conservatorio; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di 

amministrazione all’unanimità dei presenti delibera: 

- l’esercizio provvisorio nei termini e per gli effetti dell’art.5, comma 9, del Regolamento di 

amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 

- che il medesimo esercizio provvisorio si espleti in dodicesimi commisurati all’ultimo 

bilancio di previsione 2021, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di 

spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi; 

- di autorizzare, per la durata dell’esercizio provvisorio 2022, i responsabili ad effettuare gli 

atti necessari per il perseguimento dell’ordinaria gestione e per il buon funzionamento dei 

servizi Istituzionali; 
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- che la gestione dell’esercizio provvisorio avvenga nel rispetto e con le limitazioni di cui al 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio. 

Il Presidente e il Consiglio tutto, consapevoli dell’eccezionalità del ricorso all’esercizio provvisorio, 

nella fattispecie prodotto da cause indipendenti dall’agire del Conservatorio, auspicano la più rapida 

ricostituzione dell’Organo di controllo al fine di procedere all’approvazione del BP 2022 in tempi 

celeri. 

 

Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Accordo Quadro con Conservatorio di Vibo Valentia 

Deliberazione 3 

Visti i proficui rapporti, ad oggi intercorsi, con il Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia; 

Considerato che il Ministero di appartenenza auspica le collaborazioni tra le Istituzioni Afam, di più 

anche la Regione Calabria favorisce la sinergia tra le Istituzioni Afam ricadenti sullo stesso 

territorio regionale, al fine di fare sistema; Vista la legge n. 508/1999 e s.m.i. che ha trasformato i 

Conservatori di musica in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, dotati di personalità 

giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa, che rilasciano diplomi accademici 

di primo e di secondo livello e nei cui confronti il Ministero dell’Università e della Ricerca esercita 

poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento; Visto che ai sensi dell'Art. 3, comma 5 dello 

Statuto, approvato dal M.I.U.R — Direzione Generale Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica con Decreto Dirigenziale n. 408 del 06/10/2005, il Conservatorio può stipulare 

convenzioni, contratti, e concludere accordi, anche in forma consortile, con altri Conservatori, 

Università, Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e soggetti privati, persone fisiche e 

giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica, 

scientifica e artistica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse nel rispetto dei 

regolamenti di cui alla legge n. 508/99; Considerato che il Consiglio accademico ha dato parere 

favorevole alla stipula del presente accordo giusta deliberazione assunta nel verbale n.26 del  

20.12.2021; Visto 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  approva l’accordo in atti e autorizza il Direttore alla firma del medesimo. 
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Il punto 5 all’O.d.G. ha ad oggetto Accordo Partenariato Erasmus+ con Slezské Divadlo, di Opava 

(Repubblica Ceca) a ratifica, e conseguente Cooperation Agreement 

Deliberazione 4  

Vista la nota del vicedirettore assunta al numero di Protocollo 18137/2921 e la documentazione a 

corredo, che segnala che il Ns. Conservatorio è partner del progetto Let’s Sing!, presentato 

nell’ambito dell’azione KA220 e finanziato con un importo complessivo di € 278.228,00, di cui € 

56.100,00 assegnati al nostro Istituto, di cui il Coordinatore è l’Istituto Slezské Divadlo, di Opava 

(Repubblica Ceca); Considerata la documentazione agli atti, nonchè l’adesione al detto Partenariato 

già firmato dal Direttore; Preso atto del Cooperation Agreement agli atti da stipulare con il 

Coordinatore del Progetto Slezské Divadlo; Considerato che il Conservatorio coprirà le spese delle 

attività progettuali di propria competenza esclusivamente attraverso il budget assegnato e indicato 

nel detto Cooperation Agreement; Considerato l’art. 46 del Regolamento di Amministrazione 

Finanza e contabilità; Visto il parere del Consiglio accademico espresso in merito nella seduta del 

4.11.2021 n. 25; Ritenuto pienamente soddisfatto l’interesse Istituzionale a favorire lo sviluppo 

dell’internazionalizzazione anche attraverso le sinergie con Enti Internazionali a beneficio 

dell’Offerta formativa in favore degli studenti e dell’Istituzione in genere; acquisito il parere 

favorevole del direttore amministrativo; il Consiglio di amministrazione all’unanimità delibera la 

convalida e la ratifica del Partenariato con Slezské Divadlo, ratificando altresì la firma apposta dal 

Direttore sul medesimo atto; l’approvazione del Cooperation Agreement agli atti, autorizzando il 

Direttore alla firma della medesima.  

 

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. 
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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 9.35, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante                       Il Presidente 

Dott.ssa Beatrice Bellucci                                               Prof. Luigino Filice 
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