
Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

Verbale della seduta n. 5 del 15 luglio 2015 

 

Addì dell’anno 2015 del giorno 15 del mese di luglio alle ore 15.00, previa convocazione del 10.07.2015 

prot. 2988/11 e dell’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, ha inizio la seduta del 

Consiglio di Amministrazione dell’Accademia. 

Risultano presenti: 

prof. Evio Hermas Ercoli       Presidente 

avv. Antonio Maria Golini Consigliere 

prof.ssa Paola Taddei           Consigliere 

prof. Paolo Gobbi                Consigliere 

sig. Giuliano Ciarloni  Consigliere 

 

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Direttore amministrativo dell’Accademia di Belle 

Arti di Macerata, dr.ssa Vera Risso. 

Riscontrato che il Consiglio è al completo, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del 

seguente O.d.G.: 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. 1^ variazione di bilancio e.f. 2015; 

3. Rendiconto Generale e.f. 2014: provvedimenti; 

4. Radiazione residui attivi e passivi e approvazione elenchi residui attivi e passivi al 31.12.2014; 

5. Definizione organico personale amministrativo e tecnico a.a. 2015/16; 

6. definizione delle tasse di iscrizione a.a. 2015 – 16; 

7. Definizione fondi alla Fondazione CARIMA per la realizzazione di rassegne in eventi esterni 

8. Impegni di spesa; 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

      1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato. 

 
   2 – 1^ variazione di bilancio e.f. 2015. 

Il Consiglio di amministrazione 

 



Visto lo schema  del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del  12.02.2015 n. 4; 

Appurato che lo schema di bilancio di previsione e.f. 2015 è stato predisposto in base alle disposizioni 

contenute dal regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con Decreto del 

Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007 nonché dalla legge di stabilità 190/14, contenente, 

tra l’altro, la predisposizione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 con la riduzione 

del trenta per cento del contributo ministeriale inizialmente previsto nel bilancio 2014; 

Considerato che, gli stanziamenti sia della parte prima delle entrate che della parte seconda della  spesa 

lasciano prevedere variazioni da apportare  ad alcuni capitoli del bilancio di previsione per effetto delle 

maggiori entrate che si sono concretizzate o che si realizzeranno nell’esercizio come da comunicazioni 

assunte; 

Ritenuto pertanto opportuno e necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 

gestione della competenza, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato, 

che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e 

conseguentemente maggiori spese per un ammontare complessivo di  €  15.804,37; 

Preso atto del visto di regolarità da parte dei Revisori dei Conti il 12.06.2015 con verbale n. 4/2015; 

 

 

ELENCO VARIAZIONI AL MECCANOGRAFICO  Data  09/06/20 15   
VARIAZIONE  N.1  DEL 09/06/2015    Tipo Variazione: COMPETENZA 
 MECCANOGRAFICO STANZ. 

ATTUALE 
VAR. 

POSITIVA 
VAR. 

NEGATIVA 
NUOVO STANZ. 

1020005/00110.0000 Borse 
di studio, ass. 
scolastica, premi e 
sussidi allievi  

0,00  3.000,00  0,00  3.000,00  

1020006/00120.0000 
Funzionamento didattico 
(da privati)  

0,00  10.000,00  0,00  10.000,00  

1030003/00185.0000 
Recuperi e rimborsi 
diversi  

1.900,00  1.676,37  0,00  3.576,37  

1030003/00185.0000 
Recuperi e rimborsi 
diversi  

1.000,00  900,00  0,00  1.900,00  

1030003/00185.0000 
Recuperi e rimborsi 
diversi  

3.576,37  158,00  0,00  3.734,37  

3010001/00320.0000 
Trattenute per conto 
terzi(Tassa Regionale  per 
il diritto allo Studio - 
ERSU)  

120.000,0
0 

70,00  0,00  120.070,00  

TOTALE ENTRATA 
 

 15.804,37 0,00  

1010002/00060.0000 
Formazione ed 
aggiornamento personale  

4.000,00  158,00  0,00  4.158,00  



1020001/00165.0000 Borse 
di studio  

0,00  3.000,00  0,00  3.000,00  

1020001/00168.0000 
Progetti 
internazionali(Per 
finanziamento di progetti 
ERASMUS)(Cap. E 16 
Coofinanziamento dello 
Stato e Cap. E. 105  
Contributi Agenzia INDIRE) 

87.186,24  900,00  0,00  88.086,24  

1020001/00168.0000 
Progetti 
internazionali(Per 
finanziamento di progetti 
ERASMUS)(Cap. E 16 
Coofinanziamento dello 
Stato e Cap. E. 105  
Contributi Agenzia INDIRE) 

88.086,24  1.676,37  0,00  89.762,61  

1020001/00169.0000 Altri 
interventi a favore degli 
studenti: Corsi di 
formazione iniziative e 
progetti (Progetto 
SIPARIO) - - fondi della 
fondazione Cassa di 
risparmio  

0,00  10.000,00  0,00  10.000,00  

3010001/00310.0000 
Ritenute diverse(Tassa 
Regionale per il diritto 
allo Studio - ERSU)  

120.000,0
0 

70,00  0,00  120.070,00  

TOTALE SPESA 
 

 15.804,37 0,00  

     

 

 
Ritenuto inoltre necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 gestione della 

cassa, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato che forma parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e conseguentemente maggiori 

spese per un ammontare complessivo di  €  15.804,37; 

 
 
Es. 2014  ELENCO VARIAZIONI AL MECCANOGRAFICO  Data   09/06/2015   
VARIAZIONE  SO  N.1  DEL 09/06/2015    Tipo Variazione: CASSA 
 MECCANOGRAFICO STANZ. 

ATTUALE 
VAR. 

POSITIVA 
VAR. 

NEGATIVA 
NUOVO 
STANZ. 

1020005/00110.0000 Borse di 
studio, ass. scolastica, 
premi e sussidi allievi  

0,00  3.000,00  0,00  3.000,00  

1020006/00120.0000 
Funzionamento didattico (da 
privati)  

15.000,00  10.000,00  0,00  25.000,00  

1030003/00185.0000 Recuperi 
e rimborsi diversi  

1.900,00  1.676,37  0,00  3.576,37  

1030003/00185.0000 Recuperi 
e rimborsi diversi  

1.000,00  900,00  0,00  1.900,00  

1030003/00185.0000 Recuperi 
e rimborsi diversi  

3.576,37  158,00  0,00  3.734,37  

3010001/00320.0000 120.000,00  70,00  0,00  120.070,0



Trattenute per conto 
terzi(Tassa Regionale  per 
il diritto allo Studio - 
ERSU)  

0 

TOTALE ENTRATA 
 

 15.804,37 0,00  

1010002/00060.0000 
Formazione ed aggiornamento 
personale  

4.000,00  158,00  0,00  4.158,00  

1020001/00165.0000 Borse di 
studio  

3.000,00  3.000,00  0,00  6.000,00  

1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali(Per 
finanziamento di progetti 
ERASMUS)(Cap. E 16 
Coofinanziamento dello Stato 
e Cap. E. 105  Contributi 
Agenzia INDIRE)  

99.198,14  900,00  0,00  100.098,1
4 

1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali(Per 
finanziamento di progetti 
ERASMUS)(Cap. E 16 
Coofinanziamento dello Stato 
e Cap. E. 105  Contributi 
Agenzia INDIRE)  

100.098,14  1.676,37  0,00  101.774,5
1 

1020001/00169.0000 Altri 
interventi a favore degli 
studenti: Corsi di 
formazione iniziative e 
progetti (Progetto SIPARIO) 
- - fondi della fondazione 
Cassa di risparmio  

22,25  10.000,00  0,00  10.022,25  

3010001/00310.0000 Ritenute 
diverse(Tassa Regionale per 
il diritto allo Studio - 
ERSU)  

126.720,00  70,00  0,00  126.790,0
0 

TOTALE SPESA 
 

 15.804,37 0,00  

     
 

Ritenuto, inoltre, opportuno e necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 
gestione della competenza, i dovuti storni tra le spese che vengono riassunte nello schema sotto 
riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per un ammontare 
complessivo di  €  125.000,00. 
 
ELENCO VARIAZIONI AL MECCANOGRAFICO Storno tra spes e Data  09/06/2015   
 
   Tipo Variazione: COMPETENZA 

 MECCANOGRAFICO STANZ. 
ATTUALE 

VAR. POSITIVA VAR. NEGATIVA NUOVO STANZ. 

1010003/00100.0000 
FUNZIONAMENTO -  USCITE PER 
L'ACQUISTO DI BENI E DI 
SERVIZI  

70.000,00  100.000,00  0,00  170.000,00  

1020001/00150.0010 INTERVENTI 
DIVERSI  - USCITE PER 
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  

206.786,91  0,00  125.000,00  81.786,91  

1020001/00152.0000 INTERVENTI 
DIVERSI  - USCITE PER 
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  

7.868,00  25.000,00  0,00  32.868,00  



TOTALE SPESA 
 

 125.000,00 125.000,00  

 
 

Ritenuto inoltre necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 gestione della 
cassa, i dovuti storni tra le spese che vengono riassunte nello schema sotto riportato che forma parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato, per un ammontare complessivo di  € 125.000,00   
 
ELENCO VARIAZIONI AL MECCANOGRAFICO Storno tra spes e  Data  09/06/2015   
 
   Tipo Variazione: CASSA 
 MECCANOGRAFICO STANZ. 

ATTUALE 
VAR. POSITIVA VAR. NEGATIVA NUOVO STANZ. 

1010003/00100.0000 
FUNZIONAMENTO -  USCITE 
PER L'ACQUISTO DI BENI E 
DI SERVIZI  

118.982,14  100.000,00  0,00  218.982,14  

1020001/00150.0010 
INTERVENTI DIVERSI  - 
USCITE PER PRESTAZIONI 
ISTITUZIONALI  

213.386,91  0,00  125.000,00  88.386,91  

1020001/00152.0000 
INTERVENTI DIVERSI  - 
USCITE PER PRESTAZIONI 
ISTITUZIONALI  

7.868,00  25.000,00  0,00  32.868,00  

TOTALE SPESA 
 

 125.000,00 125.000,00  

 

Dopo ampia discussione 

ad unanimità 

N. 32                                                    delibera 

1) Di apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 le variazioni di cui in premessa, così 
come riportate nelle  tabelle riportate. 

2) Di aggiornare, limitatamente ai capitoli sopra descritti, gli importi dei valori di competenza e di 
cassa, per effetto delle descritte variazioni 

3) Di dare atto che per effetto delle sopra riportate variazioni il totale delle spese resta comunque 
invariato. 

4) Inviare il presente atto al MEF e MIUR per i provvedimenti di competenza. 
 
 
   
   3 – Rendiconto Generale e.f. 2014: provvedimenti. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Visti lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di 

amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07, in particolare gli artt. 34 e 36 e il 

D.L.vo del 16.04.94 n. 297 per quanto tuttora applicabile; 

Viste le variazioni al Bilancio di Previsione 2013 formalizzate con deliberazioni: 

n.  19 del 18.06.14, n. 41 del 29.10.14 e n. 2 e 3 del 12.02.2015; 



Considerata regolare la gestione dei residui ed in particolare i residui attivi e passivi conservati al 

31.12.2014 distinti per anno di provenienza: residui attivi per € 89.834,00 e residui passivi per € 

796.120,29; 

Preso atto del provvedimento del Direttore amministrativo del 31.07.2014 prot. n. 2880 e del 

23.09.2014 prot. 3773/02 di prelevamento dal fondo di riserva, parte seconda delle spese per 

competenza e per cassa dal bilancio di previsione e.f. 2014, rispettivamente di € 5.643,50 e di € 

2.356,50; 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori riunitosi nella seduta del 14.07.2015 come da 

verbale n. 5/2015; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

N. 33                                                                       delibera 

di approvare il Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2014 con le seguenti risultanze: 

 
RIEPILOGO DEL CONTO CONSUNTIVO DELL’ANNO FINANZIARIO 2014 
 ENTRATE ACCERTATE USCITE IMPEGNATE 
CORRENTI 1.080.520,11 986.172,74 
CONTO CAPITALE 4.090,91 16.530,33 
PARTITE DI GIRO 193.525,07 193.525,07 
TOTALE 1.278.136,09 1.196.228,14 
DISAV. DI COMPETENZA /////                                                
AVANZO DI COMPETENZA  81.907,95 
QUADRATURA 1.278.136,09 1.278.136,09 
 
 
La presente delibera viene inviata al Superiore Ministero e MEF. 
 
 
  4 -  Radiazione residui attivi e passivi e approvazione elenchi residui attivi e passivi al 31.12.2014. 

Il Consiglio di amministrazione 

Visto lo schema  del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 05/03/2014 n. 2.   

Appurato che lo schema di bilancio di previsione 2014 è stato predisposto in base alle disposizioni 

contenute dal regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con Decreto del 

Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007 nonché dalla nota ministeriale prot. n. 7892 del 

25/09/2013; 

Visto l’art. 35 dell’attuale regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, di questa Accademia, 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 16/02/2007 e reso esecutivo dal M.U.R. con 

Decreto Dirigenziale n. 290 del 23/11/2007, il quale ha per oggetto “Riaccertamento dei residui e 

inesigibilità dei crediti” ; 



Considerato che alcuni residui attivi  saranno  eliminati  in sede di approvazione del conto 

consuntivo 2014 in quanto dichiarati insussistenti per un ammontare complessivo di € 1.479,16; 

Considerato che anche  alcuni residui passivi  saranno  eliminati  in sede di approvazione del conto 

consuntivo 2014 in quanto dichiarati insussistenti per un ammontare complessivo di € 44.868,45: 

Visto l’elenco dei residui attivi da riportare al prossimo esercizio finanziario per € 89.834,00;       

Visto l’elenco dei residui passivi da riportare al  prossimo esercizio finanziario per € 796.120,29; 

Visto che i Revisori dei Conti nella seduta del 14 luglio 2015 con verbale n. 5/2015, dedicato 

 all’approvazione del Consuntivo, hanno avvallato sia la parte dei residui da eliminare sia quella da 

conservare;   

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

n. 34                                                  delibera 

1. Di approvare i prospetti dei residui attivi da eliminare in quanto rivelatesi accertamenti insussistenti 

alla data del 31/12/2014 per € 1.479,16 (Allegato A); 

2. Di approvare i prospetti dei residui passivi da eliminare in quanto rivelatesi impegni di spesa 

insussistenti alla data del 31/12/2014 per € 44.868,45 (allegato B); 

3. Di approvare altresì l’elenco dei residui attivi da conservare alla data del 31/12/2014 pari ad €                            

89.834,00 (all. C); 

4. Di approvare altresì l’elenco dei residui passivi da conservare alla data del 31/12/2014 pari ad € 

796.120,29 (all. D). 

 
 
  5 - Definizione organico personale amministrativo e tecnico a.a. 2015/16. 

Il Consiglio di amministrazione 

Visto lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05; 

Visto il D.P.R. 132/03 ed in particolare l’art. 7. comma 6 lett. d);  

Preso atto dei C.C.N.L. settore AFAM stipulati in data 16.02.05 e 04.08.2010 e ss.; 

Visto il D.I. 05.11.01, registrato dalla Corte dei Conti il 13.08.02, reg. 6, foglio 87, con il quale è stata 

determinata la dotazione organica del personale amministrativo e tecnico di quest’Accademia di Belle 

Arti, così come comunicato con nota MIUR – AFAM prot. n. AF/3029/MGM del 2 agosto 2002, e 

precisamente: n. 2 direttori amm.vi (a seguito della riduzione ad uno dei posti di Direttore 

amministrativo presso ciascuna istituzione, la seconda unità, è mantenuta ad esaurimento; dall’1.11.2003 

una unità è in quiescenza), n. 1 direttore di ragioneria, n. 5 assistenti amm.vi e n. 8 coadiutori; 

Considerato che per il profilo di Assistente dei n. 5 posti previsti in organico n.1 è vacante coperto da 

personale a tempo determinato annuale e che per il profilo Coadiutore dei n. 8 posti previsti in organico 

n.2 sono vacanti coperti da personale a tempo determinato annuale; 



Considerato che il rapporto tra il numero delle sedi operative sparse per il territorio comunale e 

provinciale e tra il numero sopracitato della pianta organica di diritto, benché già sottostimato, rende 

necessario la conferma di detta pianta anche per l’a.a. 2015 – 16;  

Visto l'esito della procedura selettiva, di cui al bando prot.n. 535/33 del 04.02.2015, avente ad oggetto 

"Aggiornamento graduatoria d’Istituto - Bando per soli titoli riservato agli interni dell’Accademia di 

Belle Arti di Macerata per  l’aggiornamento della graduatoria d’Istituto di idonei al profilo professionale 

di Assistente – area funzionale seconda – tab. C del C.C.N.L. del comparto AFAM del 04.08.2010 – e 

di Coadiutore  - area funzionale prima – tab. C del C.C.N.L. comparto AFAM del 04.08.2010." da 

utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato annuale dall'a.a. 2015/2016, ai 

sensi di quanto disposto dalla Circolare Ministeriale prot. n. 5259/MGM del 27.07.2012, 

successivamente reiterata, che prevede la formazione e l'aggiornamento di graduatorie interne per soli 

titoli rivolte al personale assistente e coadiutore assunto a tempo determinato annuale che abbia 

maturato almeno 24 mesi di servizio; 

Considerata  la graduatoria definitiva prot.n. 1394/33 del 23.03.2015, ex bando prot.n. 535/33 del 

04.02.2015 sopra citato, da cui risultano idonei per il profilo di Assistente, area seconda, il sig. Vetrano 

Stefano, e per il profilo di Coadiutore, area prima, il sig. Cacciamani Alessandro; 

Considerato che non sono intervenute nuove disposizioni per la stabilizzazione del personale tecnico 

amministrativo precario di cui al D.P.R. n. 132/03; 

Considerato che occorre garantire la funzionalità degli uffici riconfermando il personale tecnico 

amministrativo precario che già svolge servizio sui predetti posti vacanti in organico e che ha 

conseguito il diritto alla riconferma annuale ex C.M. prot.n. 5259/MGM del 27.07.2012; 

Ascoltato il Presidente che mette in evidenza come la carenza del numero del personale Coadiutore, 

rispetto al numero delle sedi aperte e ai turni di apertura delle stesse sedi, potrebbe comportare 

l’oggettiva impossibilità di garantire, nella gestione ordinaria e a maggior ragione nelle situazioni di 

emergenza, i livelli minimi di sicurezza sul posto di lavoro, il regolare svolgimento delle lezioni ed 

adeguati standard di qualità relativi alla pulizia dei locali didattici e non; la situazione è tale che propone 

al presente C.d.A. di chiedere al MIUR una deroga al blocco della pianta organica per un incremento 

del numero del personale Coadiutore;  

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n. 35                                                      delibera 

1. confermare, per l’a.a. 2015 – 16, l’organico di diritto coincidente con l’organico di fatto, così com’è 

indicato nel D.I.  del 05.11.2001 registrato dalla Corte dei Conti il 13.08.2002 reg. 6 fg. 87, ossia 1 

Direttore Amministrativo, 1 Direttore dell’Ufficio di ragioneria, 5 Assistenti, di cui 1 con contratto 

a tempo determinato annuale, e 8 Coadiutori, di cui 2 con contratto a tempo determinato annuale; 



2. di comunicare al MIUR la indisponibilità di n. 1 posto da Assistente, coperto dal sig. Stefano 

Vetrano, e n. 1 posto da Coadiutore, coperto dal sig. Alessandro Cacciamani, in quanto entrambi 

personale precario avente titolo alla conferma, ex C.M. prot. 5259/MGM del 27.07.2012; 

3. di comunicare al MIUR la disponibilità di n. 1 posto da Coadiutore utile per la mobilità a.a. 2015 – 

16; 

4. Di confermare in servizio con contratto a tempo determinato annuale su posto vacante in organico, 

per l’a.a. 2015 – 16, l’Assistente, sig. Stefano Vetrano, inserito al n. 1 della graduatoria definitiva 

d’Istituto riservata al personale interno prot. 1394/33 del 23.03.2015; 

5. di confermare in servizio, per l’a.a. 2015 – 16,  con incarico a tempo determinato annuale su posto 

vacante in organico, n. 2 Coadiutori, il sig. Cacciamani Alessandro, inserito al n. 1 della graduatoria 

definitiva d’Istituto riservata al personale interno prot. 1394/33 del 23.03.2015,  e il sig. Pietro 

Patrassi qualora detto posto non dovesse essere ricoperto da personale trasferito; 

6. Il trattamento economico spettante non comporta nuovi oneri a carico del bilancio, poiché la spesa 

è già prevista dalla pianta organica; 

7. Di dare mandato al Presidente di stipulare i relativi contratti di cui in delibera; 

8. Di dare mandato al Presidente di presentare istanza al Ministero per derogare al blocco della pianta 

organica fissata con D.I. 05.11.01 ed incrementare il numero del personale Coadiutore, in misura 

adeguata, al fine di garantire la funzionalità ordinaria e straordinaria; in subordine, oltre che 

ricorrere a forme di utilizzazione, di comando, ecc.. del personale di corrispondente qualifica 

presente in altre istituzioni AFAM, d’ottenere dal MIUR l’autorizzazione ad impegnare i propri 

fondi per risolvere detta carenza.  

 

 
   6 - Definizione delle tasse di iscrizione a.a. 2015 – 16. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Visti il D.P.R. 297/94 e lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05; 

Preso atto della nota della Regione Marche del 09.07.2012 prot. 0485442 di aumentare la tassa 

regionale del diritto allo studio ad € 140,00;  

Visto l’accodo conto terzi con l’Università degli Studi di Macerata per l’esigenza di fornire ai ns. 

studenti stranieri la possibilità di conseguire idonea padronanza della lingua italiana per il buon esito 

delle attività di studio da svolgersi presso l’Accademia, con l’istituzione di tali corsi a titolo oneroso;  

Considerato il maggior apporto tecnologico durante le lezioni e l’esigenza di questo C.d.A. di 

omologare gli oneri di immatricolazione ed iscrizione alle altre Istituzioni AFAM;  

Ritenuti congrui gli importi appresso indicati alla luce delle esigenze di funzionamento dell’Istituzione 

e dei servizi resi agli studenti; 

dopo ampia discussione 



ad unanimità 

N. 36                                                        delibera 

Per l’anno accademico 2015/2016, l’ammontare  delle tasse e dei contributi per iscrizione 

immatricolazione  e frequenza ai diversi corsi di studio dell’Accademia di Belle Arti Macerata, si 

riassumono integralmente nel prospetto sotto riportato, formante parte integrante e sostanziale della 

presente delibera, e precisamente: 

 

1 -   TASSE E CONTRIBUTI  DI  ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE  

 

Tassa statale da versare con bollettino postale sul c. 1016 di € 102,93 ( di cui 30,26 quota di 1° 

immatricolazione ed € 72,67 per l’iscrizione al 1° anno); 

Tassa statale da versare con bollettino postale sul c. 1016 di € 72,67 per l’iscrizione dal 2° anno 

accademico; 

Tassa regionale di € 140,00, art. 44 della L.R. 38 del 10.02.1996 così modificato con nota della Regione 

Marche del 09.07.2012. 

 

A) per i corsi attivati dopo l’a.a. 2008/2009 relativi al I° e II° livello oltre gli importi delle tasse statali e 

regionali di cui sopra, sono dovuti contributi non rimborsabili come riportato in tabella  in base alla 

fascia ISEE di ciascuno studente:  

 

Quota rateizzabile per condizioni economiche in base al reddito ISEE: 

 

        FASCIA ISEE IMPORTO 

Ia Da  € 0,00     a € 9.200 € 457,07 importo base per tutti gli studenti di 

prima immatricolazione (unica rata da versare  

all’immatricolazione  entro il  31/10 inizio a.a.) 

Ib Da  € 0,00     a € 9.200  € 487,33 importo base per tutti gli studenti 

iscritti dal secondo anno  (unica rata  da versare 

all’iscrizione entro il  31/10 inizio a.a) 

II Da  € 9.201   a € 13.500 + € 100,00 entro il 15 febbraio dell’anno seguente 

III Da € 13.501     a € 15.650 + € 200,00 entro il 15 febbraio dell’anno seguente 

IV Da € 15.651  a € 18.300 + € 300,00 entro il 15 febbraio dell’anno seguente  

V Da € 18.301  a € 40.000,00 + € 400,00 entro il 15 febbraio dell’anno seguente 

VI Da € 40.001,00 a 80.000,00 +€ 600,00 entro il 15 febbraio dell’anno seguente  

VII Da € 80.001,00 a € 100.000,00 +800,00 entro il 15 febbraio dell’anno seguente 



VIII Da € 100.001,00  (No 

produzione di ISEE) 

+ € 1.000,00 entro il 15 febbraio dell’anno 

seguente 

 
 

fondo per servizio tutoraggio NON RIMBORSABILE : 

in aggiunta, solo per gli studenti stranieri per tutti i corsi di diploma €   300,00 

 
In aggiunta, quota iscrizione esame di idoneità in lingua italiana  € 30,00 

 
In aggiunta, solo per studenti stranieri, frequenza ai corsi di lingua 

italiana (per coloro che non hanno raggiunto l’idoneità in lingua 

italiana) 

€   350,00 

 
 

B) per i corsi attivati prima dell’a.a. 2008/2009 non rimborsabile: 

corsi diploma primo livello       €  100,00 

corsi diploma secondo livello €  150,00 

                                                                                 

 

C) per il QUINQUENNIO di Restauro abilitante alla professione di restauratore di beni 
culturali (non rimborsabile) …………………………………………………………...  € 3.500,00 
 

2. ALTRI ONERI PER IMMATRICOLAZIONE: 

 

Esami di ammissione da versare su c.c 1016 a 

favore dello Stato  

€  15,13 

Esami di ammissione da versare sul conto Iban  

dell’Accademia  

€ 34,87 

Esami di ammissione  IRM  da versare sul conto 

Iban  dell’Accademia 

€ 150,00 

     

Corsi propedeutici per esame di ammissione e/o di recupero debiti formativi  

laboratorio di restauro cromatologia € 100,00 

disegno dal vero €   60,00 

storia dell’arte €   60,00 

Laboratorio di restauro disegno €   50,00 

 



 

3. ALTRI ONERI  

spese esame di diploma 

corsi diploma primo livello €   50,00 

corsi diploma secondo livello € 100,00 

 

diritti di segreteria rilascio diplomi 

corsi diploma primo livello/Master I liv. €  20,00 

corsi diploma secondo livello/Master II liv e  PAS, 

TFA ed altre tipologie similari 

€  50,00 

 

Domanda diploma Documento Ministeriale 

per tutti i diplomi c.c. postale n. 1016                                 €  90,85 

   

4. ONERI DI MORA 

penale per ritardato pagamento immatricolazione/iscrizione per ogni mese 

di ritardo 

€   30,00 

mora di ripresa degli studi per ogni anno trascorso (in mancanza di 

comunicazione di sospensione del corso degli studi)                                              

€ 200,00 

 

Uditori 

Uditori ammessi alla frequenza della singola disciplina € 150,00 

Uditori per la riscossione dei crediti ammissione esame disciplina €   50,00 

 

Scuola libera del nudo                                                                                             € 350,00 

 

• Esonero ex L. 104/92 a richiesta. 

• Esonero per Borse studio Ersu a richiesta 

 
 

7 - Definizione fondi alla Fondazione CARIMA per la realizzazione di rassegne in eventi esterni 

Il Consiglio di Amministrazione 

Costatata la volontà dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di promuovere la cultura dell’immagine 

con riferimento all’istallazione di videoart; 



Costatata la volontà dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di promuovere la cultura dell’immagine 

con riferimento all’istallazione di videoart, con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità di nuovi linguaggi 

mediante la realizzazione di opere videografiche illustrative e di animazione; 

Costatata la volontà dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di collaborare alla promuovere la cultura 

dell’immagine con riferimento all’istallazione di videoart,;  

Costatata la volontà dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di collaborare alla realizzazione  di eventi 

esterni con  la promozione della cultura dell’immagine attraverso istallazioni di videoart,:  

Considerata la volontà della Fondazione Carima di collaborare alla realizzazione  di eventi esterni con  

la promozione della cultura dell’immagine attraverso istallazioni di video art; 

Considerata la volontà della Fondazione Carima di finanziare per 10.000 euro una serie di attività e di 

appuntamenti legati alle attività di collaborare alla realizzazione di eventi esterni con la promozione 

della cultura dell’immagine attraverso istallazioni di videoart:  

Considerata la possibilità di utilizzare il contributo di 10.000 euro della Fondazione Carima per una 

serie di attività e di appuntamenti culturali legati alle attività di collaborare alla realizzazione di eventi 

esterni con  la promozione della cultura dell’immagine attraverso istallazioni di videoart:  

Preso atto della necessità di predisporre una griglia con le voci di spesa di 10.000 euro per una serie di 

iniziative su cui impegnare il contributo della Fondazione Carima per una serie di attività e di 

appuntamenti legati alle attività di collaborare alla realizzazione di eventi esterni con la promozione 

della cultura dell’immagine attraverso istallazioni di videoart:  

Preso atto dell’importanza di approvare in tempi brevi il piano di spesa e di svolgimento di iniziative da 

proporre al contributo speciale di 10.000 euro per una serie di iniziative su cui impegnare il contributo 

della Fondazione Carima per una serie di attività e di appuntamenti legati alle attività di collaborare per 

la realizzazione di eventi esterni con la promozione della cultura dell’immagine attraverso istallazioni di 

videoart:  

Visto lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05; 

Considerata la richiesta da inoltrare alla Fondazione Carima;  

dopo ampia discussione, 

ad unanimità 

N. 37                                               delibera                                                                                                         

di realizzare una serie di attività e di appuntamenti legati alle attività di collaborare alla realizzazione di 

eventi esterni con la promozione della cultura dell’immagine attraverso istallazioni di videoart:  

di acquisire la concessione della Fondazione Carima di un contributo complessivo di euro 10.000 per 

una serie di attività e di appuntamenti legati alle attività di collaborare alla realizzazione di eventi esterni 

con  la promozione della cultura dell’immagine attraverso istallazioni di videoart:  



di approvare la seguente griglia con le voci di spesa per le voci di spesa di 10.000 euro su cui 

impegnare il contributo della Fondazione Carima per una serie di attività e di appuntamenti culturali  

legati alle attività di collaborare alla realizzazione di eventi esterni con la promozione della cultura 

dell’immagine attraverso istallazioni di videoart:  

 

svolgimento protagonisti euro 

Coordinamento dell’attività legata alla promozione e alla 

realizzazione del progetto” 

Coordinamento progetto 

Accademia 

1.500 

Coordinamento dell’attività legata alla promozione e alla 

realizzazione dell’evento 

Responsabile Organizzativo 1.500 

Rassegna di supporto alle iniziative legate alla promozione e alla 

realizzazione dell’evento 

Conferenze e appuntamenti 

culturali 

7.000 

Totale  10.000 

 

che il contributo di 10.000 euro di cui sopra su cui impegnare il contributo della Fondazione Carima 

per una serie di attività e di appuntamenti legati alle attività di collaborare alla realizzazione di eventi 

esterni con  la promozione della cultura dell’immagine attraverso istallazioni di videoart:  

di dare mandato al Direttore Amministrativo di predisporre le voci di spesa, con i relativi impegni di 

spesa e liquidazione, secondo la suddetta griglia per la realizzazione di una serie di appuntamenti su cui 

impegnare il contributo della Fondazione Carima per una serie di attività e di appuntamenti culturali 

legati alle attività di collaborare alla realizzazione di eventi esterni con  la promozione della cultura 

dell’immagine attraverso istallazioni di videoart:  

di indicare alla Fondazione Carima il c/c bancario presso cui accreditare il contributo. 

 
 
   8 - Impegni di spesa. 
 

A)   Divisione a piani dell’impianto di riscaldamento di p.zzo Galeotti. 
Il Consiglio di Amministrazione 

Visti lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di 

amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07; 

Vista la delibera n. 12 (all. C) di questo C.d.A. nella seduta del 25.03.2014 che estendeva la destinazione 

d’uso dei finanziamenti ministeriali ad interventi di ristrutturazione di alcuni immobili tra i quali p.zzo 

Galotti ceduto in comodato d’uso dalla Fondazione CA.RI.MA. a quest’ABA;  



Preso atto che nei lavori appaltati con prot. 1832/22 del 20.05.2014 per il ripristino dell’impianto di 

riscaldamento mancava la divisione in piani di detto impianto; 

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2015, sul cap 100 della 

spesa complessiva di € 5.246,00 (ivato) per provvedere alla divisione in piani dell’impianto di 

riscaldamento a p.zzo Galeotti;  

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

n. 38                                                       delibera 

• di impegnare la spesa di € 5.246,00 (ivato) sul cap. 100 e.f. 2015 per palazzo Galeotti al fine di 

provvedere alla divisione in piani dell’impianto di riscaldamento a p.zzo Galeotti;  

• di autorizzare il Direttore amministrativo a reperire sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione la ditta che realizzi il lavoro sopraindicato. 

 
 

B) Impegno di spesa per inaugurazione anno accademico 2015/16  
Il Consiglio di Amministrazione 

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005; 

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 

22/11/2007; 

Sentito il Direttore che illustra l’annuale inaugurazione dell’anno accademico 2015/2016; 

Preso atto della mancata delibera del C.A. e della richiesta del Direttore di impegnare la stessa spesa del 

passato anno accademico; 

Considerata la delibera n. 32 del 26.09.2014 per l’inaugurazione dell’a.a. 15/16 pari a € 10.000,00 (euro 

diecimila) con l’aggiunta di € 10.000,00 volendo far combaciare anche l’inaugurazione d p.zzo Galeotti; 

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 85 della spesa di € 

20.000,00 del bilancio e.f. 2015;  

Dopo ampia discussione  

Ad unanimità 

N. 39    delibera 

Di approvare l’impegno di spesa di € 20.000,00 sul cap. 85 per la inaugurazione dell’anno accademico 

2015/2016 così come richiesto dal Direttore.  

 
 

C)  Impegno di spesa  per arredi  palazzo Galeotti 
Il Consiglio di Amministrazione 

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005; 



Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 

22/11/2007; 

Sentito il Direttore che illustra la necessità di dotare la parte della didattica a p.zzo Galeotti di 

mobilio vario quali sgabelli, tavoli, ecc.. per una cifra orientativa di € 10.000,00; 

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 100 della spesa 

di € 15.000,00 del bilancio e.f. 2015;  

Dopo ampia discussione  

Ad unanimità 

N. 40    delibera 

Di approvare l’impegno di spesa di € 15.000,00 sul cap. 100 per l’acquisto dal MEPA di mobilio 

vario utile alla didattica presso p.zzo Galeotti. 

 
 
   9 - Varie ed eventuali 
////////////////////////// 
 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 16.40 

e del che è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dal Presidente del C.d.A., prof. Evio 

Hermas Ercoli, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso. 

 

             IL VERBALIZZANTE                                                              IL PRESIDENTE 
                Dr.ssa Vera Risso                                                              Prof. Evio Hermas Ercoli 
 


