
Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

Verbale della seduta n. 3 del 29 aprile 2016 

 

Addì dell’anno 2016 del giorno 29 del mese di aprile alle ore 15.20, previa convocazione del 20.04.2016 

prot. 1696/11 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 

Dr.ssa Alessandra Maltoni Consigliere 

prof.ssa Paola Taddei           Consigliere 

prof. Pierpaolo Marcaccio                Consigliere 

 

Risulta assente il consigliere sig.ra Serena Tesei. 

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Direttore di Ragioneria, Rag. Graziella Ercoli, in 

sostituzione del Direttore amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, dr.ssa Vera Risso, 

assente giustificata. 

E’ stata chiesta dal Presidente la presenza dell’Assistente, sig. Stefano Vetrano. 

Riscontrata la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, il Presidente dichiara aperta la seduta 

per la trattazione del seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente e delle rettifiche da apportare al verbale 

del 04 marzo 2016; 

2. Liquidazione M.O.F. a.a. 2014/2015; 

3. M.O.F. a.a. 2014 /2015: provvedimenti; 

4. Indirizzi di spesa per la realizzazione del concorso “Corto in Accademia 2016”; 

5. Disposizioni per la realizzazione di corsi accademici e di formazione a. a. 2016/2017; 

6. Trasloco uffici amministrativi nella sede di p.zzo Galeotti. 

7. Situazione docenti, comunicazione; 

8. Ampliamento sedi e nuovi corsi a.a. 2016/17; 

9. Approvazione variazione di bilancio anno 2015; 

10. Approvazione bilancio 2016; 

11. Varie ed eventuali. 

 
 



          1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente e delle rettifiche da apportare al 
verbale del 04 marzo 2016. 
 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente; il verbale viene approvato e sottoscritto. 

Si dà lettura delle rettifiche apportate al verbale del  04.03.2016 limitatamente al dispositivo della 

delibera n.4, alla premessa e dispositivo della delibera n.6 e al dispositivo della delibera n.7; le rettifiche 

vengono approvate e sottoscritte. 

    2 - Liquidazione M.O.F. a.a. 2014/2015. 

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; 

VISTA la delibera n.58 del 13.11.2015 con la quale il C.d.A. ha fornito  ai Revisori dei Conti  tutti gli 

elementi utili relativi alla tempistica adottata dall'Accademia di Belle Arti di Macerata nella definizione 

del Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’A.A. 2014/2015; 

VISTE le delibere n.63 e n.64 del 09.12.2015 e n.3/A del 04.03.2016 relative al parere negativo 

espresso dai Revisori dei Conti con verbale n.8 del 04.12.2015 e successive trasmissioni al MIUR-

DGFIS e al MEF del 31.03.2016 e al MIUR-DGFIS del 26.04.2016 delle sopra citate delibere; 

VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n. 3 del 27.04.2016 con cui viene riportato testualmente che il 

MOF per il pregresso anno accademico 2014/15 è "liquidabile al momento della riassegnazione nella 

misura prevista..."; 

CONSIDERATA la mancanza nel verbale dei Revisori dei Conti n. 3 del 27.04.16 di una revoca 

formale al parere negativo alla liquidazione del MOF 2014/15 così come espresso nel loro verbale n. 8 

del 04.12.15; 

PRESO ATTO della volontà del Presidente e dei Consiglieri, malgrado il parere dei Revisori dei Conti, 

data la congruità finanziaria, di liquidare il MOF a.a. 2014/15, nella misura prevista ed a ciascuno 

spettante, non appena il Superiore Ministero renderà nuovamente disponibili le economie nel corrente 

esercizio; 

Dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n. 15                                                                delibera 

di liquidare, data la congruità finanziaria, il MOF a.a. 2014/15, nella misura prevista ed a ciascuno 

spettante, non appena il Superiore Ministero renderà nuovamente disponibili le economie nel corrente 

esercizio. 

   



3 - M.O.F. a.a. 2014 /2015: provvedimenti. 

Delibera n. 16 

 

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti  alla Direzione Generale del M. I. U. R e al Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato del MEF  in merito alla mancata revoca del parere negativo sulla 

certificazione di compatibilità finanziaria degli esiti della contrattazione integrativa di istituto a.a. 

2014/15 espresso dai Revisori dei Conti con verbale n. 8 del 04.12.2015. 

 
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; 

VISTA la delibera n.58 del 13.11.2015 con la quale il C.d.A. ha fornito  ai Revisori dei Conti  tutti 

gli elementi utili relativi alla tempistica adottata dall'Accademia di Belle Arti di Macerata nella 

definizione del Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’A.A. 2014/2015; 

VISTE le delibere n.63 e n.64 del 09.12.2015 e n.3/A del 04.03.2016 relative al parere negativo 

espresso dai Revisori dei Conti con verbale n.8 del 04.12.2015 e successive trasmissioni al MIUR-

DGFIS e al MEF del 31.03.2016 e al MIUR-DGFIS del 26.04.2016 delle sopra citate delibere; 

VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n. 3 del 27.04.2016 (All. 1) con cui viene riportato 

testualmente che il MOF per il pregresso anno accademico 2014/15 è "liquidabile al momento della 

riassegnazione nella misura prevista..."; 

CONSIDERATA la mancanza nel verbale dei Revisori dei Conti n. 3 del 27.04.16 di una revoca 

formale al parere negativo alla liquidazione del MOF 2014/15 così come espresso nel loro verbale n. 8 

del 04.12.15 (All. 2); 

 
Chiede 

 
alle SS.VV. se il parere negativo, di cui al verbale dei Revisori dei Conti n. 8 del 04.12.2015, possa 

ritenersi implicitamente revocato dalla posizione espressa dagli stessi Revisori nel verbale n. 3 del 

27.04.2016, che  paradossalmente non fa alcuna menzione del precedente parere negativo sulla 

certificazione di compatibilità finanziaria, che ha bloccato gli esiti della contrattazione integrativa di 

Istituto a.a. 2014/15 . 

 

4 - Indirizzi di spesa per la realizzazione del concorso “Corto in Accademia 2016”. 

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; 

RICHIAMATE le delibere del Consiglio di Amm.ne n. 49 del 16 ottobre 2015 e n.5 del 04 marzo 

2016 e l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi; 

CONSIDERATI l'impegno di spesa di euro 10.000,00 su cui impegnare il contributo della Fondazione 

Carima per la realizzazione dell'edizione 2016 del "Corto in Accademia"  e il bando approvato dal  

Consiglio Accademico nella seduta del 28 gennaio 2016; 

ACCERTATA dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 169 della 

spesa di € 10.000,00 del bilancio e.f. 2016; 

PRESO ATTO della disponibilità a voler realizzare il progetto "Corto in Accademia 2016"; 

Dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n. 17                                                                 delibera 

di dare mandato al Presidente di disporre il seguente indirizzo di destinazione delle somme: 
 
DISP. TITOLO ATTIVITA’ SPETTANZE 

Al LORDO 
(compresi  oneri 

fiscali) 
1 

Progetto Accademia 

Coordinamento dell’attività legata alla 
promozione e alla realizzazione del concorso 
“Corto in Accademia”, relazioni con membri 
giuria, redazione schede di votazione prima e 
seconda fase, assistenza al lavoro della giuria, 
segreteria per richiesta informazioni tempistica 
corto, raccolta schede giurati, assistenza ed 
organizzazione serate di proiezione, controllo 
regolarità voti giuria demoscopica, 
coordinamento studenti ABAMC per assistenza 
alle proiezioni. 

Attività  svolta 
all’interno delle 
iniziative legate 

all’inaugurazione 
dell’anno 

accademico 
 

2 

Responsabile 
organizzativo 

Attività tecnica legata al coordinamento del 
concorso “Corto in Accademia”, 
comunicazione del bando alle Accademie, 
raccolta adesioni, coordinamento professori 
referenti per ogni accademia, raccolta e 
controllo schede di partecipazione, contatti con 
candidati FAQ, redazione elenco partecipanti, 
assistenza ed organizzazione serate di 
proiezione, controllo regolarità voti giuria 
demoscopica, gestione conferme ai partecipanti, 
realizzazione cartoline, manifesti ed inviti, 
distribuzione materiale cartaceo,  

Attività  svolta 
all’interno delle 
iniziative legate 

all’inaugurazione 
dell’anno 

accademico 
 

3 
Promozione  

Attività legata alla promozione del corto in 
Accademia: grafica, stampa, distribuzione e 

€   2.000,00 



pubblicità 

4 

Responsabili tecnici 

Attività tecnica legata alla creazione sito del 
corto in Accademia, gestione e aggiornamento 
sito, ideazione veste grafica e logo concorso. 
raccolta video e caricamento su youtube, 
gestione pagine giuria, soluzione problemi 
tecnici, conteggi per finalisti, realizzazione 
accesso votazioni sito, pubblicazioni 
graduatorie ed elenchi, predisposizione della 
giornata di chiusura. 

Attività  svolta 
all’interno delle 
iniziative legate 

all’inaugurazione 
dell’anno 

accademico 
 

5 
Giuria 

Ospiti e giurati del “Corto in Accademia”, 
Attività di rappresentanza e ospitalità 

€   1.600,00 

6 
Premi 

Premi del concorso “Corto in Accademia” (€ 
2.300,00) €   3.000,00 
Targhe (€ 700,00) 

7 
Evento conclusivo  €  3.400,00 

 
TOTALE    €   10.000,00 

 

 
      5 - Disposizioni per la realizzazione di corsi accademici e di formazione a. a. 2016/2017. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che presso la nostra Accademia nel 2009 è stato approvato un regolamento master, corsi di alta 

formazione e di formazione ricorrente in applicazione del DPR 212/05; 

Visto il regolamento tipo concernente i principi e i criteri per la progettazione di master delle istituzioni AFAM, 

formulato dal CNAM e trasmesso dal ministero con nota prot. 7631 del 9 dicembre 2010; 

Viste le modifiche apportate dal C.d.A. alla bozza di regolamento master, corsi di alta formazione e di 

formazione ricorrente elaborato  dal C.A. in adeguamento a quello trasmesso dal Ministero;  

Visto l'art. 4 del DPR n. 212 del 8/07/2005 (norme  sugli ordinamenti  didattici)  che prevede che le 

istituzioni AFAM, per l'attività di ricerca, produzione e formazione permanente e ricorrente,  possano  

avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, previa stipula di convenzione; 

Visto il DPR 132/03; 

Ascoltato il Direttore sulla volontà di attivare nell'Anno Accademico 2016-2017 due nuovi trienni, 

Fotografia e Arte terapia e i piani di studio con le modifiche proposte dai C.D.S.; 

Dopo ampia discussione 

ad unanimità 

                                                             prende atto 



della proposta del Direttore di presentare al Consiglio di Amministrazione le delibere del Consiglio 

Accademico inerenti l'attivazione per l'Anno Accademico 2016-2017 dei due nuovi trienni di Fotografia e 

Arte terapia e le modifiche ai piani di studio proposte dai C.D.S. 

 
 
       6 – Trasloco uffici amministrativi nella sede di p.zzo 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; 

Considerata la convenzione del 06.03.2014 con la Fondazione CA.RI.MA. per il possesso in comodato 

d’uso del palazzo Galeotti sito in p.zza Vittorio Veneto, 5 in Macerata destinato ad uso didattico ed 

amministrativo; 

Vista la nota del Presidente prot. n. 1739/11 del 22.04.2016 con la quale si chiede di procedere prima 

possibile al trasloco di tutti gli uffici amministrativi, della direzione e della presidenza nell'immobile di 

p.zza Vittorio Veneto, p.zzo Galeotti; 

Vista la possibilità di realizzare il trasloco degli uffici amministrativi, con conseguente necessità di 

sospensione dell'attività al pubblico dei servizi, nel periodo dal 09 al 14 maggio 2016, come comunicato 

dal Direttore con nota prot. n. 1755/14 del 23.04.2016; 

Considerata la fattibilità dell'operazione; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n. 18                                                         delibera 

la sospensione dell'attività al pubblico dei servizi dal 09 al 14 maggio 2016, causa trasloco degli uffici 

amministrativi nell'immobile di p.zza Vittorio Veneto, p.zzo Galeotti. 

 

     7 – Situazione docenti, comunicazione. 

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; 

Vista la missiva assunta al protocollo di questa Accademia n. 1687/32 del 19.04.2016 (all.1) con la 

quale i docenti denunciano il malessere e il disagio dovuti alla denuncia subita (all.2) che ha anche 

screditato il buon nome dell'Accademia; 



Vista la necessità espressa dal Presidente di esplorare su tutti i fronti i danni e le ripercussioni per i 

docenti e per l'Accademia, anche legali, attuali e negli anni a venire, causati dalla denuncia di cui sopra; 

Ascoltata la volontà del Presidente di farsi carico della necessità di cui sopra a tutela dei docenti e 

dell'Accademia e di riportarne il risultato all'attenzione del C.d.A.; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n.  19                                                    delibera 

di dare mandato al Presidente di esplorare su tutti i fronti i danni e le ripercussioni, per i docenti e per 

l'Accademia, anche legali, attuali e negli anni a venire, causati dalla denuncia di cui sopra e di riportarne 

il risultato all'attenzione del C.d.A.; 

 

      8 - Ampliamento sedi e nuovi corsi a.a. 2016/17. 

Assorbito nel punto 5 del presente verbale. 

 

      9 - Approvazione variazione di bilancio anno 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. 3; 

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, L. 208/15; 

Considerato che le economie al 31/12/2015 di alcuni capitoli di spesa, si discostano dalle previsioni 

iniziali assunte in sede di predisposizione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015; 

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  €  384.423,44; 

 
Tipo Variazione:COMPETENZA 

 MECCANOGRAFICO STANZ. ATTUALE VAR. POSITIVA VAR. 

NEGATIVA 

NUOVO 

STANZ. 

1010001/00005.0000 

Contributi scolastici 

allievi (Funzionamento)  

620.000,00 155.000,00 0,00 775.000,00 

1010002/00010.0000 

Contributi vari (diritti 

segreteria per concorsi . 

ecc.)  

1.000,00 8.739,87 0,00 9.739,87 



1020001/00015.0000 

Funzionamento(Contributo 

Indistinto Capitolo dello 

Stato 1673/3 - )  

25.615,00 26.172,00 0,00 51.787,00 

1020001/00015.0000 

Funzionamento(Contributo 

Indistinto Capitolo dello 

Stato 1673/3 - )  

22.400,00 3.215,00 0,00 25.615,00 

1020001/00016.0000 

Contributi dello Stato 

per Coofinanziamento 

progetti ERASMUS(vedi 

anche cap E. 105)(Cap S. 

unico n. 168)  

0,00 59.480,00 0,00 59.480,00 

1020001/00050.0000 

Contratti di 

collaborazione (ex art. 

273 D.L. 297/94)(Capitolo 

dello Stato 1673/5 - 

1676)  

56.000,00 7.945,00 0,00 63.945,00 

1020001/00060.0000 Borse 

di studio  

0,00 32.400,04 0,00 32.400,04 

1020005/00105.0000 

Funzionamento 

amministrativo-Didattico 

(Trasferimenti da altri 

enti Pubblici)(Per 

contributi  da parte 

dell'Agenzia  INDIRE per 

Progetti Erasmus)  

0,00 84.233,93 0,00 84.233,93 

1020006/00120.0000 

Funzionamento didattico 

(da privati)  

31.294,00 1.037,00 0,00 32.331,00 

1020006/00120.0000 

Funzionamento didattico 

(da privati)  

32.331,00 4.000,00 0,00 36.331,00 

1030003/00185.0000 

Recuperi e rimborsi 

diversi  

4.884,37 10,00 0,00 4.894,37 

1030003/00185.0000 

Recuperi e rimborsi 

diversi  

3.734,37 1.150,00 0,00 4.884,37 

1030003/00185.0000 

Recuperi e rimborsi 

diversi  

4.894,37 165,00 0,00 5.059,37 

2020006/00260.0000 

Assegnazioni da privati 

(interessi attivi su 

fondi vincolati)  

3.000,00 875,60 0,00 3.875,60 

TOTALE ENTRATA 

 

 384.423,44 0,00  

1010002/00065.0000 

Contratti di 

collaborazione  

320.000,00 90.000,00 0,00 410.000,00 

1010003/00088.0000 Uscite 

per servizi informatici  

44.000,00 20.305,07 0,00 64.305,07 

1010003/00100.0000 

Manutenzione ordinaria, 

riparazione e adattamento 

di locali e relativi 

impianti  

175.350,00 1.037,00 0,00 176.387,00 



1010003/00100.0000 

Manutenzione ordinaria, 

riparazione e adattamento 

di locali e relativi 

impianti  

176.387,00 21.000,00 0,00 197.387,00 

1010003/00124.0000 

Onorari e compensi per 

speciali incarichi (Lams) 

9.000,00 1.858,00 0,00 10.858,00 

1010003/00133.0000 

Acquisto di stampati, 

registri, cancelleria  

10.000,00 7.000,00 0,00 17.000,00 

1020001/00150.0000 

Esercitazioni didattiche 

(ex cap. 24)  

50.000,00 46.876,95 0,00 96.876,95 

1020001/00168.0000 

Progetti 

internazionali(Per 

finanziamento di progetti 

ERASMUS)(Cap. E 16 

Coofinanziamento dello 

Stato e Cap. E. 105  

Contributi Agenzia 

INDIRE)  

175.146,54 59.480,00 0,00 234.626,54 

1020001/00168.0000 

Progetti 

internazionali(Per 

finanziamento di progetti 

ERASMUS)(Cap. E 16 

Coofinanziamento dello 

Stato e Cap. E. 105  

Contributi Agenzia 

INDIRE)  

90.912,61 84.233,93 0,00 175.146,54 

1020001/00168.0000 

Progetti 

internazionali(Per 

finanziamento di progetti 

ERASMUS)(Cap. E 16 

Coofinanziamento dello 

Stato e Cap. E. 105  

Contributi Agenzia 

INDIRE)  

89.762,61 1.150,00 0,00 90.912,61 

1020001/00169.0000 Altri 

interventi a favore degli 

studenti: Corsi di 

formazione iniziative e 

progetti (Progetto 

SIPARIO) - - fondi della 

fondazione Cassa di 

risparmio  

20.250,00 32.400,04 0,00 52.650,04 

1020005/00190.0000 

Restituzione e rimborsi 

diversi  

14.500,00 4.000,00 0,00 18.500,00 

1020005/00190.0000 

Restituzione e rimborsi 

diversi  

13.500,00 1.000,00 0,00 14.500,00 

1020005/00190.0000 

Restituzione e rimborsi 

diversi  

18.500,00 10.206,85 0,00 28.706,85 

2010001/00205.0000 

Ricostruzioni, ripristini 

e trasformazione immobili 

(ex VV.UU)  

1.801,98 3.875,60 0,00 5.677,58 



TOTALE SPESA 

 

 384.423,44 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  €  384.423,44. 

 
Tipo Variazione:CASSA 

 MECCANOGRAFICO STANZ. ATTUALE VAR. POSITIVA VAR. 

NEGATIV

A 

NUOVO STANZ. 

1010001/00005.0000 

Contributi scolastici 

allievi (Funzionamento)  

620.000,00 155.000,00 0,00 775.000,00 

1010002/00010.0000 

Contributi vari (diritti 

segreteria per concorsi 

. ecc.)  

1.000,00 8.739,87 0,00 9.739,87 

1020001/00015.0000 

Funzionamento(Contributo 

Indistinto Capitolo 

dello Stato 1673/3 - )  

25.615,00 26.172,00 0,00 51.787,00 

1020001/00015.0000 

Funzionamento(Contributo 

Indistinto Capitolo 

dello Stato 1673/3 - )  

22.400,00 3.215,00 0,00 25.615,00 

1020001/00016.0000 

Contributi dello Stato 

per Coofinanziamento 

progetti ERASMUS(vedi 

anche cap E. 105)(Cap S. 

unico n. 168)  

0,00 59.480,00 0,00 59.480,00 

1020001/00050.0000 

Contratti di 

collaborazione (ex art. 

273 D.L. 

297/94)(Capitolo dello 

Stato 1673/5 - 1676)  

56.000,00 7.945,00 0,00 63.945,00 

1020001/00060.0000 Borse 

di studio  

0,00 32.400,04 0,00 32.400,04 

1020005/00105.0000 

Funzionamento 

amministrativo-Didattico 

(Trasferimenti da altri 

enti Pubblici)(Per 

contributi  da parte 

dell'Agenzia  INDIRE per 

Progetti Erasmus)  

74.834,00 84.233,93 0,00 159.067,93 

1020006/00120.0000 

Funzionamento didattico 

(da privati)  

47.331,00 4.000,00 0,00 51.331,00 

1020006/00120.0000 

Funzionamento didattico 

(da privati)  

46.294,00 1.037,00 0,00 47.331,00 

1030003/00185.0000 

Recuperi e rimborsi 

diversi  

4.894,37 165,00 0,00 5.059,37 



1030003/00185.0000 

Recuperi e rimborsi 

diversi  

4.884,37 10,00 0,00 4.894,37 

1030003/00185.0000 

Recuperi e rimborsi 

diversi  

3.734,37 1.150,00 0,00 4.884,37 

2020006/00260.0000 

Assegnazioni da privati 

(interessi attivi su 

fondi vincolati)  

3.000,00 875,60 0,00 3.875,60 

TOTALE ENTRATA 

 

 384.423,44 0,00  

1010002/00065.0000 

Contratti di 

collaborazione  

502.799,11 90.000,00 0,00 592.799,11 

1010003/00088.0000 

Uscite per servizi 

informatici  

77.188,56 20.305,07 0,00 97.493,63 

1010003/00100.0000 

Manutenzione ordinaria, 

riparazione e 

adattamento di locali e 

relativi impianti  

224.332,14 1.037,00 0,00 225.369,14 

1010003/00100.0000 

Manutenzione ordinaria, 

riparazione e 

adattamento di locali e 

relativi impianti  

225.369,14 21.000,00 0,00 246.369,14 

1010003/00124.0000 

Onorari e compensi per 

speciali incarichi 

(Lams)  

16.015,00 1.858,00 0,00 17.873,00 

1010003/00133.0000 

Acquisto di stampati, 

registri, cancelleria  

10.436,00 7.000,00 0,00 17.436,00 

1020001/00150.0000 

Esercitazioni didattiche 

(ex cap. 24)  

64.702,34 46.876,95 0,00 111.579,29 

1020001/00168.0000 

Progetti 

internazionali(Per 

finanziamento di 

progetti ERASMUS)(Cap. E 

16 Coofinanziamento 

dello Stato e Cap. E. 

105  Contributi Agenzia 

INDIRE)  

101.774,51 1.150,00 0,00 102.924,51 

1020001/00168.0000 

Progetti 

internazionali(Per 

finanziamento di 

progetti ERASMUS)(Cap. E 

16 Coofinanziamento 

dello Stato e Cap. E. 

105  Contributi Agenzia 

INDIRE)  

187.158,44 59.480,00 0,00 246.638,44 



1020001/00168.0000 

Progetti 

internazionali(Per 

finanziamento di 

progetti ERASMUS)(Cap. E 

16 Coofinanziamento 

dello Stato e Cap. E. 

105  Contributi Agenzia 

INDIRE)  

102.924,51 84.233,93 0,00 187.158,44 

1020001/00169.0000 Altri 

interventi a favore 

degli studenti: Corsi di 

formazione iniziative e 

progetti (Progetto 

SIPARIO) - - fondi della 

fondazione Cassa di 

risparmio  

20.272,25 32.400,04 0,00 52.672,29 

1020005/00190.0000 

Restituzione e rimborsi 

diversi  

18.168,81 4.000,00 0,00 22.168,81 

1020005/00190.0000 

Restituzione e rimborsi 

diversi  

22.168,81 10.206,85 0,00 32.375,66 

1020005/00190.0000 

Restituzione e rimborsi 

diversi  

17.168,81 1.000,00 0,00 18.168,81 

2010001/00205.0000 

Ricostruzioni, 

ripristini e 

trasformazione immobili 

(ex VV.UU)  

407.291,29 3.875,60 0,00 411.166,89 

TOTALE SPESA 

 

 384.423,44 0,00  

 

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, verbale n.1 del 27.04.2016; 

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

n. 20                                                                delibera 
 
1) Di apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 le variazioni di cui in premessa, così 

come indicate nelle tabelle sopra 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 inviare il presente atto al MEF e MIUR per i provvedimenti di competenza. 

 
 

     10 - Approvazione bilancio 2016. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Vista la legge 262/63, D.L.vo del 16.04.94 n. 297 e lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 

del 14.03.05; 



Visto l’art. 5 del Regolamento di amm.ne, finanza e contabilità di quest’ABA, approvato con D.D. n. 

290 del 23.11.07 

Vista la legge di stabilità n. 208/2015; 

Vista l'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2016 ed il bilancio pluriennale 2016-2018; 

Considerate le effettive esigenze di questo Istituto; 

Considerato l’organico di istituto dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, come da riscontro dalla 

pubblicazione sul sito internet ministeriale, con conseguenza dei provvedimenti di nomina sui posti 

vacanti da parte del M.I.U.R.;  

Tenuto conto del D.M. 11.10.2010, n. 231 che ha istituzionalizzato i corsi triennali accesi in 

quest’Accademia, del D.M. 36 del 19.07.11 che ha istituzionalizzato i corsi biennali e del D.M. 205 del 

30.12.2011 che ha istituzionalizzato il corso quinquennale a ciclo unico in Restauro, abilitante alla 

professione di Restauratore di beni culturali; 

Considerate le spese rilevanti prevedibili nonché necessarie per l’esercizio delle varie Scuole e 

Laboratori di insegnamenti curriculari e complementari e quelle relative alla pubblicità dell’Istituto 

necessarie per un’informazione capillare sul territorio regionale ed oltre; 

Considerate le linee programmatiche del bilancio dell’esercizio finanziario 2016, approvate dal C.d.A. 

in data 4 marzo 2016; 

Considerato che a parziale autofinanziamento delle spese correnti necessita un prelevamento di euro 

501.332,68 dal Fondo di Avanzo di amministrazione che, al 31.12.15, presenta un attivo di euro 

501.332,68 che alla stessa data sono confluiti importi istituzionalmente destinati a scopi predefiniti; 

Acquisito il parere positivo del Direttore; 

Letta la relazione del Collegio dei Revisori della seduta del 27 aprile 2016, verbale n. 2, che esprime 

parere positivo sul bilancio di previsione e.f. 2016; 

Considerata la relazione al Bilancio di previsione e.f. 2016 da parte del Presidente, prof. Evio Hermas  

Ercoli; 

dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

n. 21                                                              delibera 

• di approvare il bilancio pluriennale 2016-2018 ed il Bilancio di Previsione e.f. 2016 

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata come emerge dalle risultanze sotto riportate: 

 

 

Titolo Entrate e Uscite Entrate  Uscite 

I Correnti 923.000,00 1.422.530,70 

II In conto capitale 36.373,00 38.174,98 



III Partite di giro 500.258,23 500.258,23 

 Prelevamento avanzo di amm.ne 501.332,68 0,00 

 TOTALE 1.960.963,91 1.960.963,91 

 

• Di inoltrare la presente delibera al Superiore Ministero e al MEF; 

• Di dare immediata esecutività al presente atto poiché già in corso il nuovo anno finanziario 

2016. 

 

      11 - Varie ed eventuali. 

Progetto di video installazione 

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; 

Vista la delibera del C.d.A. n. 62 del 09 dicembre 2015 con la quale è stato acquisito il contributo 

complessivo di euro 10.000 stanziato dalla Fondazione Carima per finanziare attività e appuntamenti 

legati alle attività di realizzazione di istallazioni di video art, affiancate ad eventi esterni che promuovano 

una nuova cultura dell’immagine; 

Vista la necessità di provvedere all'acquisto delle attrezzature necessarie alla videoproiezione;  

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di iscrivere a bilancio le entrate dei 

proventi dal cap. 120 e di uscita sul cap. 169 di € 10.000,00 del bilancio provvisorio e.f. 2015; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n.  22                                                    delibera 

• di utilizzare le residue somme disponibili pari ad € 1.882,23 del contributo della Fondazione 

Carima per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla videoproiezione; 

• di dare mandato al Direttore per l'individuazione delle attrezzature necessaire alla 

videoproiezione. 

 

ENCOMIO 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ringrazia il Direttore di Ragioneria e Biblioteca, Rag. 

Graziella Ercoli, per la capacità di gestire l'intero settore economico dell'Accademia. 

 



Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 17:42 

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, Rag. Graziella Ercoli. 

 

             IL VERBALIZZANTE                                                              IL PRESIDENTE 
  Il Direttore di Ragioneria e Biblioteca                                         del Consiglio di Amministrazione 
           f.to Rag. Graziella Ercoli                                                       f.to Prof. Evio Hermas Ercoli 
 
 

 

 

 


