
Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

Verbale della seduta n. 7 del 30 novembre 2018 

 

Addì dell’anno 2018 del giorno 30 del mese di novembre alle ore 15,00, previa convocazione del  

27.11.2018 prot. 4834/11 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 Rossella Ghezzi           Consigliere 

prof. Pierpaolo Marcaccio                Consigliere 

 

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

Arti di Macerata, dott.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. Programmazione ore di servizio per il personale Assistente : provvedimenti; 
2. Rendiconto 2017: provvedimenti; 
3. Variazione di bilancio 2018: provvedimenti; 
4. Progetti didattici a.a. 2018/19: provvedimenti; 
5. Ratifica variazione tariffario tutor didattico e collaboratore di biblioteca: provvedimenti; 
6. Nuovi  Co.co.co. : provvedimenti; 
7. Regolamento per l’accesso al diritto allo studio (150 ore): provvedimenti; 
8. Honoris Causa programmazione e impegni di spesa; 

9. Impegni di spesa; 

10. Varie ed eventuali 

            

Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato. 

 
    1 - Programmazione ore di servizio per il personale Assistente : provvedimenti 

Il Consiglio di Amministrazione 

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

Visto l’art. 3, comma 2, del C.I.N. del 12.07.2011 che recita “Solo con apposita e motivata 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in sede di programmazione delle attività e in caso di 

effettiva necessità, il fondo di cui al comma 1”, ossia il fondo d’Istituto “può essere integrato con altre 



risorse di bilancio, per far fronte a maggiori esigenze didattiche, di produzione e ricerca o di natura 

amministrativa”; 

Considerate le reiterate comunicazioni dell’Agenzia Indire per l’Erasmus+ che prevedono tra i “costi 

diretti ammissibili” di finanziamento da parte della stessa Agenzia “i costi del personale impegnato 

nell’azione” comprendente “retribuzione aggiuntive, tra cui pagamenti sulla base di contratti integrativi 

a prescindere dalla natura dei contratti stessi, purché i pagamenti siano effettuati in modo coerente 

ogniqualvolta sia richiesto lo stesso tipo di attività o di consulenza”; 

Considerato che anche per l’a.a. 2018/19 il Direttore prevede di indire i bandi per le graduatorie per le 

discipline di insegnamento che si renderanno necessari per il completamento dell’Offerta Formativa 

didattica, previa delibera del Consiglio accademico; 

Preso atto che all’interno di ogni bando di concorso per l’insegnamento è richiesto al candidato il 

pagamento di una somma, propedeutica per poter partecipare, a titolo di “spese amministrative”; 

Considerato che, come ogni anno accademico, la richiesta didattico – amministrativa di impegno 

personale rivolto agli Assistenti sarà necessaria e significativa anche per l’a.a. 18/19 per assolvere agli 

impegni aggiuntivi quali graduatorie d’istituto, a seconda delle necessità, e della gestione del programma 

Erasmus tale da giustificare e chiedere almeno ulteriori n. 349,18 ore complessive aggiuntive per detto 

personale; 

Preso atto preventivamente che durante l’a.a. 18/19 potranno essere accesi nuovi corsi per 

l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole nonché contratti conto terzi per i quali il C.d.A. provvederà 

ad individuare gli importi necessari per far fronte ai nuovi ed imprevisti impegni didattici sia con il 

personale docente interno che con il personale ATA attraverso ulteriore incentivazione e ulteriore ore 

di servizio aggiuntive per le dette attività sopra presuntive; 

Considerato, altresì, che, ai sensi e agli effetti dell’art. 34, comma 2, terzo punto, della Contrattazione 

Integrativa d’Istituto 2017/18, così com’è riportato anche nel Piano delle performance al punto 5.2, 

pag. 11 “Obiettivi strategici ed operativi”, si rende necessario “Remunerare il raggiungimento 

dell’obiettivo strumentale e di gestione che coincide con la gestione ordinaria dell’amministrazione 

ovvero con lo svolgimento regolare dell’ordinaria attività accademica per il soddisfacimento dell’utente 

osservando la normativa vigente ovvero prestazioni che comportano un'intensificazione delle mansioni 

ordinarie o un maggior impegno professionale”, 

Preso atto che il Direttore dell’ufficio di Ragioneria accerterà la disponibilità di bilancio sul cap. 16 

(Cofinanziamento progetti Erasmus) dell’entrata e sul corrispondente cap. 168 di € 3.585,00 oneri 

inclusi – pari a n. 150 ore - della spesa del bilancio e.f. 2019; 

Preso atto che il Direttore dell’ufficio di Ragioneria prevedrà la disponibilità di bilancio sul cap. 38 

(compensi per didattica aggiuntiva, compensi personale ATA) di € 4.630,00 – pari a n. 193,00 ore di 

lavoro straordinario -, oneri inclusi, della spesa del bilancio e.f. 2019; 



Preso atto che saranno previste e deliberate dal C.d.A. le somme per il personale docente e non che 

dovrà essere individuato ed impegnato per eventuali attività che verranno avviate a qualsiasi titolo 

nell’anno accademico 2018/19; 

dopo ampia discussione  

ad unanimità  

n.  61                                                     delibera 

• Di programmare le attività Erasmus+ e bandi di concorso, di cui in premessa; 

• Di recepire le motivazioni e le necessità, descritte nelle premesse, degli impegni aggiuntivi gravanti 

sul personale ATA di quest’Accademia di Belle Arti per tutto l’a.a. 2018/19; 

• Di riconoscere almeno ulteriori n. 343,00 ore complessive aggiuntive oltre l’orario ordinario per il 

personale assistente; 

• Di stanziare ed autorizzare, per remunerare il lavoro straordinario degli assistenti, relativamente 

all’anno accademico 2018/2019 la somma complessiva pari ad € 8.215,00 di cui € 3.585,00 oneri 

inclusi (cofinanziamento progetti Erasmus) al cap. 168 ed € 4.630,00 oneri inclusi (compensi per 

didattica aggiuntiva, compensi personale ATA al cap. 38 prevedendo l’inserimento della spesa in 

sede di formazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018. 

• Di accettare, sin da subito, le eventuali attività che a qualsiasi titolo saranno svolte nell’anno 

accademico 2018/2019; 

• Di informare tempestivamente le R.S.U. e le OO.SS. delle eventuali attività che a qualsiasi titolo 

saranno svolte nell’anno accademico 2017/2018. 

 
 
     2 - Rendiconto 2017: provvedimenti 

Il Consiglio di Amministrazione 

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

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con decreto del Direttore 

Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007; 

Visto l’art. 34 del regolamento di amministrazione finanza e contabilità, di cui sopra, ad oggetto 

rendiconto generale; 

Visto l’art. 36 del regolamento di Amministrazione finanza e contabilità, di cui sopra, il quale 

disciplina la deliberazione del rendiconto generale; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 09/03/2017 relativa alla approvazione 

di variazione di bilancio sia per la gestione della competenza che per la gestione della cassa 

esercizio finanziario 2017; 



Visto il parere espresso dai revisori dei conti in merito alla sopra citata variazione di bilancio n. 5 

del 14 novembre 2018; 

Accertato che i Revisori dei conti, esaminata la documentazione contabile esercizio finanziario 

2017, hanno espresso parere favorevole in merito all’approvazione del conto consuntivo 2017 

dell’Accademia di Belle Arti Macerata come evidenziato dal verbale dei revisori dei conti n. 4 del 

14/11/2018; 

Dopo ampia discussione  

ad unanimità  

N. 62                         delibera 

• Di approvare il conto consuntivo esercizio finanziario 2017 con le seguenti risultanze: 

     RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2017 

DESCRIZIONE  ENTRATE ACCERTATE USCITE IMPEGNATE 

Correnti 1.758.676,78 1.179.878,41 

Conto Capitale 285,97 285,97 

Partite di Giro 273.779,07 273.779,09 

TOTALE Accertato/Impegnato 2.032.741,82 1.453.943,47 

Disavanzo di competenza 0,00 0,00 

Avanzo di competenza 0,00 578.798,35 

Pareggio 2.032.741,82 2.032.741,82 

 

• di trasmettere la presente delibera al Superiore Ministero ed al MEF come stabilito dall’art. 36 

del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Accademia di Belle Arti di 

Macerata.  

 
 
      3 - Variazione di bilancio 2018: provvedimenti 

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; 
Richiamata la delibera del C.d.A. n. 25 del 03/05/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione anno 2018 
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 opportuno e necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 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 € 199.180,50; 



Preso atto del positivo parere da parte dei Revisori dei Conti con verbale n. 5/2018 del 14/11/2018; 
Viste le variazioni per quanto concerne sia la competenza che la cassa della parte entrate che della parte 
spese, che vengono riportate nelle variazioni e.f.. 2018 al meccanografico per maggiori entrate e 
maggiori spese al 27.08.2018: 
Tipo Variazione: COMPETENZA 
 
MECCANOGRAFICO STANZ. 

ATTUALE 
VAR. 

POSITIVA 
VAR. 

NEGATIVA 
NUOVO 
STANZ. 

1020001/00016.0000 Contributi dalla 
stato per coofinanziamento progetti 
ERASMUS (vedi anche cap E. 105) (cap 
S. unico n.168)  

0,00  84.233,92  0,00  84.233,92  

1020001/00020.0000 Compensi personale 
a tempo determinato  

0,00  6.828,00  0,00  6.828,00  

1020001/00035.0000 Formazione e 
aggiornamento 

0,00  539,00  0,00  539,00  

1020004/00100.0000 Borse di studio, 
ass. scolastica, premi e sussidi 
allievi  

0,00  5.397,20  0,00  5.397,20  

1020005/00105.0000 Funzionamento 
amministrativo-didattico 
(trasferimenti da altri Enti pubblici) 
(Per contributi da parte dell’Agenzia 
INDIRE per progetti ERASMUS) 

24.208,80  95.229,60  0,00  119.438,40  

1020006/00120.0000 Funzionamento 
didattico (da privati)  

1.142,78  4.000,00  0,00  5.142,78  

1020006/00120.0000 Funzionamento 
didattico (da privati) 

1.046,00  96,78  0,00  1.142,78  

1020006/00120.0000 Funzionamento 
didattico (da privati) 

1.046,00  0,00  0,00  1.046,00  

1030003/00185.0000 Recuperi e rimborsi 
diversi  

6.120,00  690,00  0,00  6.810,00  

1030003/00185.0000 Recuperi e rimborsi 
diversi 

5.000,00  1.120,00  0,00  6.120,00  

TOTALE ENTRATA 
 

 199.180,50 0,00  

1010002/00025.0000 Compensi per il 
personale a tempo determinato  

8.172,49  6.828,00  0,00  15.000,49  

1010002/00060.0000 Formazione e 
aggiornamento personale 

10.000,00  539,00  0,00  10.539,00  

1020001/00163.0000 Spese per 
particolari progetti (es. Asur “Stammi 
bene” …) vedi cap. entrata 111 

0,00  4.000,00  0,00  4.000,00  

1020001/00165.0000 Borse di Studio   8.500,00  5.397,20  0,00  13.897,20  

1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali (per finanziamento di 
progetti ERASMUS) (Cap. E 16 
coofinanziamento dello Stato e cap. E. 
105 contributi agenzia INDIRE)  

117.956,24  84.233,92  0,00  202.190,16  

1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali (per finanziamento di 
progetti ERASMUS) (Cap. E 16 
coofinanziamento dello Stato e cap. E. 
105 contributi agenzia INDIRE) 

202.190,16  95.229,60  0,00  297.419,76  

1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali (per finanziamento di 
progetti ERASMUS) (Cap. E 16 
coofinanziamento dello Stato e cap. E. 
105 contributi agenzia INDIRE) 

300.275,76  96,78  0,00  300.372,54  



1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali (per finanziamento di 
progetti ERASMUS) (Cap. E 16 
coofinanziamento dello Stato e cap. E. 
105 contributi agenzia INDIRE) 

299.229,76  1.046,00  0,00  300.275,76  

1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali (per finanziamento di 
progetti ERASMUS) (Cap. E 16 
coofinanziamento dello Stato e cap. E. 
105 contributi agenzia INDIRE) 

298.539,76  690,00  0,00  299.229,76  

1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali (per finanziamento di 
progetti ERASMUS) (Cap. E 16 
coofinanziamento dello Stato e cap. E. 
105 contributi agenzia INDIRE) 

297.419,76  1.120,00  0,00  298.539,76  

TOTALE SPESA 
 

 199.180,50 0,00  

  
Ritenuto inoltre necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 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  €  199.180,50; 

 
Tipo Variazione: CASSA del 27.08.2018 
 
 
 MECCANOGRAFICO STANZ. 

ATTUALE 
VAR. 

POSITIVA 
VAR. 

NEGATIVA 
NUOVO 
STANZ. 

1020001/00016.0000 TRASFERIMENTI  
CORRENTI   DALLO STATO  

0,00  84.233,92  0,00  84.233,92  

1020001/00020.0000 TRASFERIMENTI  
CORRENTI   DALLO STATO  

0,00  6.828,00  0,00  6.828,00  

1020001/00035.0000 TRASFERIMENTI  
CORRENTI   DALLO STATO  

0,00  539,00  0,00  539,00  

1020004/00100.0000 TRASFERIMENTI 
CORRENTI  DAI COMUNI  

3.500,00  5.397,20  0,00  8.897,20  

1020005/00105.0000 TRASFERIMENTI  
CORRENTI  DAL ALTRI ENTI PUBBLICI  

34.779,80  95.229,60  0,00  130.009,40  

1020006/00120.0000 TRASFERIMENTI  
CORRENTI  DAI PRIVATI  

0,00  5.142,78  0,00  5.142,78  

1030003/00185.0000 POSTE CORRETTIVE  e  
COMPENSATIVE di   USCITE CORRENTI  

5.000,00  1.810,00  0,00  6.810,00  

TOTALE ENTRATA 
 

 199.180,50 0,00  

1010002/00025.0000 FUNZIONAMENTO -  
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI 
SERVIZIO  

8.172,49  6.828,00  0,00  15.000,49  

1010002/00060.0000 FUNZIONAMENTO -  
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI 
SERVIZIO  

10.000,00  539,00  0,00  10.539,00  

1020001/00163.0000 INTERVENTI DIVERSI  
- USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  

27.100,00  4.000,00  0,00  31.100,00  

1020001/00165.0000 INTERVENTI DIVERSI  
- USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  

12.000,00  5.397,20  0,00  17.397,20  

1020001/00168.0000 INTERVENTI DIVERSI  
- USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  

324.886,0
1 

182.416,30  0,00  507.302,31  

TOTALE SPESA 
 

 199.180,50 0,00  



 

     
 
dopo ampia discussione  
ad unanimità 
n.     63                                              delibera 

• Di apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 le variazioni di cui in premessa, così 
come da tabelle riportate che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

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

• Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 

• Inviare il presente atto al MEF e MIUR per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 
        4 - Progetti didattici a.a. 2018/19: provvedimenti 

Il Consiglio di Amministrazione 

Visto lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 ed il 

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

Ascoltato il Direttore che illustra i progetti didattici per l’a.a. 2018 – 19 così come deliberati dal C.A. 

del 30.11.18 n. 8 e precisamente: 

 

DOCENTE TIPOLOGIA DI 
PROGETTO 

DOCENTI 
INTERNI 

COINVOLTI 

OSPITI 
ESTERNI 

FINANZIA FINANZ. 
ACCORDA
TO 

IRA
P 

costo 
totale 

MENTO 
RICHIESTO 

Importo 
accordato 

    

INCONTRI       

CAPPARUC
CI 
PIERGIORG
IO 

SEMINARIO 
Intercattedra 
“Nuove metodologie 
digitali per la 
presentazione dei progetti” 
relatore  
Rossano Girotti 

Prof.sse Leoni e 
Ghezzi 

Lorenzo  
VECCHI 

6 gg da 8 ore 
720,00 

        720,00            
781,20  

  

SEMINARIO 
Elementi di “Architetture 
del 
paesaggio(LandscapArchit
ecture)   

ARCH.SILV
IA  

BATTISTO
NI 

6 gg da 8 ore 
720,00 

        720,00            
781,20  

CASTELLA
NI 
SIMONA 

    Fred Bonci  
DEL BENE 

n°  1  di n° ore 8 
190,00 

        190,00            
206,15  

      Valentina 
CASALI 

n°  1  di n° ore 8 
190,00 

        190,00            
206,15  

CECARINI 
FRANCESC
A 

PROGETTO 
“Luce per il teatro” 

Proff.ri Gubinelli 
Chemelli 

STEFANO  
ROMAGN

OLI 

n°   3   da 8 ore e 1 da 
6 ore 
690,00€ + 2200 
MATER. 

     2.690,00         
2.748,65  

      Nicola  
TALLINO 

n°   4  da 8 ore 
760,00 

        760,00            
824,60  



      Lorenzo  
VECCHI 

n°  6  da 6 ore 
720 

        720,00            
781,20  

CHEMELL
I ANDREA 

SEMINARIO ////////////////
//// 

AMEDEO 
MELETTI 

n° incontri  2  di n°8 
ore 380,00 € 

        380,00            
412,30  

CHIESI 
ANDREA  

SEMINARIO 
DIDATTICO 

////////////////
//// 

Andrea LO 
SAVIO 

n° incontri 1  n° 8 ore          190,00            
206,15  

TADDEI 
PAOLA 

workshop   Simona LISI n° incontri 2  n° 8 ore          380,00            
412,30  

MARASCA 
TERESA 

Pittura   DA 
DEFINIRE 

n° incontri 1  n° 8 ore          190,00            
206,15  

GOBBI 
PAOLO 

Pittura   DA 
DEFINIRE 

          190,00            
206,15  

TOLVE 
ANTONIO 

pubblicazione   ricerca con 
pubblicazion
e di 1000 
copie 

       1.000,00         
1.000,00  

PULIANI 
MASSIMO 

Omaggio a Dondero Loffreda, 
Cruciani…. 

  n° incontri 1  n° 6 ore          120,00            
130,20  

  seminario sulla 
sceneggiatura 

    n° incontri  5 n° 6 ore          600,00            
651,00  

MENTONI 
MARINA 

PROGETTO 
A più voci (VII edizione) 

Prof.ri Mentoni- 
Ghezzi 
Gobbi- Catani 

          

  PRESENTAZIONE 
XXXVI RASSEGNA DI 
NUOVA MUSICA 

////////////////
//// 

  /////////////////
///// 

      

  Pinocchio dalla letteratura 
all'arte 

            

       9.040,00       
9.553,40  

 

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria l’impegno di predisporre sul bilancio di previsione e.f. 

2019 al cap. 162 la spesa come in delibera;  

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n.  64                                                         delibera 

• di approvare il prospetto dei progetti didattici per l’a.a. 2018 – 19; 

• di dare mandato al Direttore amministrativo di predisporre il bilancio per impegnare la spesa di €    

9.553,40 ivato nel prossimo e.f. 2019 al cap. 162. 

 
 
        5 - Ratifica variazione tariffario tutor didattico e collaboratore di biblioteca: provvedimenti 

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; 

Visto il bando di selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di incarichi di “Tutor studenti e 

collaboratore di biblioteca”  del 09/07/2018 prot 2565/13 nel quale è stato previsto l’importo orario di 

€ 18,00; 

Sentito il Direttore che illustra la necessità, a sanatoria, di implementare, a decorrere dall’anno 

accademico  2018/2019, l’importo orario del bando stesso in quanto le attività si sono arricchite di  

molteplici compiti istituzionali e di relazioni esterne per la promozione, comunicazione ed 

orientamento di quest’Accademia; 

Ritenuto equo ed opportuno aggiornare l’importo orario da riconoscere ai tutor studenti e 

collaboratore di biblioteca a decorrere dall’anno accademico 2018/2019 in €/h 18,00, lordi annui, in 

virtù degli compiti e mansioni affidate; 

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

N.  65                                                                    delibera 

• di applicare, a decorrere dall’anno accademico  2018/2019, l’importo orario di € 18,00 per gli 

incarichi di tutor studenti e collaboratore di biblioteca; 

• di ratificare il contratto prot. 4511/13 del 09.11.2018  della sig.ra Servili Antonella; 

• Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
         6 - Nuovi  Co.co.co. : provvedimenti 

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 indire il bando di Production design ABPR17 per 

completare l’offerta formativa a.a. 2018/19; 

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

N.  66                                                   delibera 

Di dare mandato al Direttore di indire il bando di Production design ABPR17 a completamento 

dell’offerta formativa a.a. 2018/19; 

 
 
         7 - Regolamento per l’accesso al diritto allo studio (150 ore): provvedimenti  

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; 

Preso atto dell’art. 3 del DPR 395/88 e della Circ. n. 12/11 della Funzione Pubblica riguardante il 

diritto allo studio al personale dipendente; 

Considerata la necessità di provvedere alla stesura del Regolamento per l’accesso al diritto allo studio 

(150 ore) ed alla sua approvazione; 

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

N.  67                                                                    delibera 

• Di approvare il Regolamento per l’accesso al diritto allo studio per fruire delle 150 ore di studio al 

personale dipendente da quest’Accademia di Belle Arti (all. A); 

• di pubblicare Regolamento per l’accesso al diritto allo studio nell’apposita area 

dell’Amministrazione trasparente del sito web di quest’ABA; 

• Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
         8 - Honoris Causa programmazione e impegni di spesa 

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; 

Preso atto della delibera n. 6 del C.A. del 30.11.2018 che ha previsto l’inaugurazione dell’a.a. 2018/19 

alla quale interverrà l’artista Alfredo Jarr; 

Ascoltato il Direttore che illustra il programma dell’inaugurazione dell’a.a. 2018/19, evento da tenersi 

presumibilmente il 14 febbraio 2018, per la quale necessiterà della pubblicità, degli inviti, della logistica, 

del buffet, del pranzo e della cena per gli ospiti come da prospetto che segue e che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto: 

INAUGURAZIONE A.A. 2018-19  

 

1 

 

Promozione 

Pubblicità, locandine, manifesti, 
affissioni, inviti , servizi giornalistici 
– audio e video -  spese di 
spedizione 

 

€ 1.500,00 

 

2 

Partecipazione 

attiva dei Relatori 

Compensi ai relatori 
dell'inaugurazione a.a. 2017-18 

 

€ 500,00 

 

3 

 

Apporto Tecnico 

Realizzazione tecnica 
dell'appuntamento di promozione 
della cultura dell'immagine sui temi 
dell'inaugurazione con apporti di 
servizi regia/audio/luci ecc.   

 

€ 1.500,00 



 

4 

 

Arredi celebrativi 

Realizzazione tecnica 
dell'appuntamento di promozione  
della  cultura dell'immagine sui temi 
dell'inaugurazione  con attestati, 
arredi ed addobbi celebrativi 

 

 

€ 1.000,00 

 

 

5 

 

 

Accoglienza 

Spese per l'accoglienza e l'ospitalità 
dei relatori, degli ospiti e degli 
invitati all'appuntamento di 
promozione della cultura 
dell'immagine sui temi 
dell'inaugurazione comprensive 
delle spese di viaggio 

 

 

€ 2.000,00 

  

 

TOTALE 

Spese per la realizzazione 
dell'evento con il critico d’arte 
GIANCARLO POLITI organizzato 
attraverso impegni di spesa  di 
promozione, servizi tecnici, relatori, 
arredi celebrativi e accoglienza.  

 

 

€ 6.500,00 

 
 
Preso atto che successivamente si terranno altre iniziative correlate all’inaugurazione dell’a.a. 2018/19; 

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

N.  68                                                                    delibera 

• Approvare ed autorizzare il Direttore ad effettuare l’iniziativa ed a gestire la spesa complessiva di € 

6.500,00  richiedendo contestualmente il programma dettagliato dell’evento; 

• Impegnare la spesa complessiva autorizzata pari ad € 6.500,00 al cap. 85 esercizio finanziario 2017, 

per permettere l’inaugurazione dell’anno a.a 2017/2018 come riportato in premessa. 

 
          9 - Impegni di spesa 
 

A) Rinnovo del certificato di prevenzione incendi per via Berardi, 6 in MC 
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; 

Preso atto della risposta negativa da parte dell’Amministrazione provinciale, in qualità di proprietà 

dell’immobile di via Berardi, 6 in MC, di provvedere al rinnovo del certificato di prevenzioni incendi; 

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

N.  69                                                                    delibera 



• Di provvedere, tramite il Mepa, al rinnovo del certificato di prevenzioni incendi dell’immobile 

dell’attività didattica di quest’Accademia sita in via Berardi, 6 in Macerata; 

• Di impegnare la spesa di € 1.200,00 ivato al cap. 124 del bilancio di previsione e.f. 2018; 

• Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.  

     

B) Sala della Presidenza 

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; 

Preso atto dell’insussistenza di una sala o una stanza di rappresentanza del Presidente del Consiglio di 

amministrazione di quest’Accademia di Belle Arti; 

Individuata l’area da predisporre la sala di rappresentanza del Presidente all’interno della grande sala 

delle riunioni a palazzo Galeotti; 

Preso atto della necessità di apportare modifiche consistenti per la realizzazione della sala predetta; 

 Dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

N.  70                                                                    delibera 

• Di realizzare la sala di rappresentanza del Presidente all’interno della grande sala delle riunioni a 

palazzo Galeotti; 

• Di impegnare la spesa di € 20.000,00 sul cap. 100 del bilancio di previsione e.f. 2018 per 

l’adeguamento strutturale della sala del Presidente; 

• Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo 

       10 - Varie ed eventuali 

A) Didattica aggiuntiva a.a. 17/18: provvedimenti. 
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; 

Ascoltato il Direttore che illustra la dimenticanza da parte del Direttore pro tempore precedente di 

individuare il prof. Bajo quale destinatario di didattica aggiuntiva per 105 ore nonostante fosse stato 

inserito nell’offerta formativa dell’a.a. 2017/18; 



Accertato il servizio reso del prof. Bajo di 105 ore aggiuntive dai registri depositati e il rilevatore 

automatico delle presenze; 

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 38, della spesa 

rispettivamente di € 3102,56 comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP (in entrata cap. 5 e 15) del 

bilancio di previsione e.f. 2018;  

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n.  71                                                      delibera 

• di liquidare al prof. Bajo  la somma di € 3102,56 (oneri compresi ed IRAP) per aver svolto n. 105 

ore di didattica aggiuntiva nell’a.a. 2017 – 18 ed imputare la spesa sul cap. 38 del bilancio di 

previsione e.f. 2018; 

 

                  B) Esiguità personale Coadiutori.         
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; 

Preso atto del limitato numero dei Coadiutori rispetto al numero degli immobili e al doppio turno che 

devono osservare per garantire l’apertura delle strutture didattiche e della criticità in caso malattia o 

altro impedimento al normale svolgimento del servizio; 

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

N.  72                                                   delibera 

Di predisporre nel prossimo bilancio 2019 la disponibilità di € 20.000,00  sul cap. 136 per supportare il 

personale Coadiutore nelle pulizie durante le criticità dovute a maggiore impegno di detto personale 

e/o per carenza a qualsiasi titolo. 

 

            C) Indennità da vice direttore. 

Si allontana il Direttore, prof.ssa Rossella Ghezzi; 

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; 

Ascoltato il Presidente che pone l’attenzione sull’individuazione, a firma del Direttore pro – tempore, 

prof.ssa Paola Taddei, del vice direttore nella persona della prof..sa Rossella Ghezzi senza trasmettere al 

Consiglio di amministrazione un importo giustificativo per l’impegno profuso da detto vice direttore; 

Dopo ampia discussione 



Ad unanimità 

N.  73                                                   delibera 

Di liquidare sul cap. 65 del bilancio di previsione e.f. 2018 l’importo di € 4.000,00 lordi al vice direttore, 

prof.sa Rossella Ghezzi, per la sua attività svolta fino all’incarico di Direttore di quest’Accademia di 

Belle Arti. 

 
 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 17.15 

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 
           Il Direttore amministrativo                                                del Consiglio di amministrazione                 
                  Dr.ssa Vera Risso                                                              Prof. Evio Hermas Ercoli 
 
 
 


