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RELAZIONE PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021
PREMESSA

Il bilancio di previsione 2021 si inserisce in un quadro di estrema incertezza, causato dall’impatto
della pandemia da Covid-19 che implica una ricerca continua di un equilibrio instabile e suggerisce
un modus operandi basato sulla prudenza.
Come ben evidenziato dal Direttore durante il Consiglio di amministrazione del 26 febbraio scorso,
proprio in questo difficile momento storico, il ruolo della musica assume una valenza che va ben oltre
la formazione e l’attività artistica e di ricerca, incidendo profondamente sulle emozioni e i processi
cognitivi, e che dunque il Conservatorio ancor di più è investito dalla responsabilità di una
programmazione mirata nelle attività. Di tale esigenza è permeata la programmazione didatticoartistica approvata con delibera n. 48 del Consiglio Accademico nella seduta del 12.02.2021, che
evidenzia le necessità rilevate sia in campo formativo che artistico. Nella seduta del 26 febbraio 2021
il Consiglio di amministrazione ha fatto propri gli obiettivi programmati dal Consiglio Accademico
e con delibera n. 18 ha determinato gli indirizzi generali che di seguito si riportano:
-

-

-

-

istituire più borse di studio per collaborazione a tempo parziale degli studenti – ai sensi dell’art. 13
della legge 2 dicembre 1991 n. 390 e D.L. n. 68 del 29/03/2012;
provvedere alla riparazione dell’impianto di riscaldamento, ma anche alla manutenzione straordinaria
dell’impianto elettrico e idrico dell’istituto che presentano ad oggi criticità.
Procedere con l’acquisto e il montaggio di altri n. 17 condizionatori/pompe di calore fissi, della stessa
tipologia di quanti già acquistati in precedenza, in vista di una riapertura a pieno regime della didattica
in presenza, auspicabile quanto prima;
Procedere con interventi di allestimento, previa acquisizione del parere del Comune, del giardino
interno (demolizione vasca e allestimento ampio patio da concepire come un palco centrale da
utilizzare per concerti);
Procedere con rivisitazione del sito web in versione mobile per smartphone, vista l’emergenza da
Covid-19 che rende indispensabile rafforzare la presenza del conservatorio on-line ai fini delle nuove
necessità della didattica e per un uso più efficace ed estensivo dei canali di comunicazione, promozione
e diffusione delle proprie attività e servizi;
Procedere con gli acquisti di strumenti musicali – dando priorità a quelli già programmati nel corso
dell’e.f. 2020;
Procedere con l’acquisto di dispositivi hardware e di licenze software per il personale amministrativo
per consentire un più agevole ed efficace esercizio delle mansioni;
Dotarsi dell’abbonamento JSTORE, la principale banca dati delle istituzioni accademiche italiane, che
offrirebbe – tramite prestito digitale – un importante servizio agli studenti e agli utenti, indispensabile
in questo momento di pandemia in cui le biblioteche sono molto limitatamente aperte al pubblico, ma
anche soluzione innovativa per il futuro. Tale spesa viene considerata tra gli interventi di carattere
straordinario per fronteggiare le consequenziali esigenze dell’istituto derivanti dalla pandemia e quindi
da imputare nel capitolo creato a tale scopo. Ciò al fine di continuare a garantire un imprescindibile
servizio agli studenti e agli utenti in modo telematico evitando la necessità di recarsi in biblioteca;
Prevedere sia in entrata che in uscita dei capitoli specifici per i Corsi di Base e per i Master – le cui
previsioni per quest’ultimi inizialmente pari a zero verranno variate a seguito delle concrete entrate
dei contributi successivamente alla scadenza delle iscrizioni degli allievi. I contributi degli allievi che
si iscriveranno ai corsi di base e ai Master infatti dovranno essere tali da coprire tutti i costi
consequenziali.
Implementazione dei Corsi di base e dei Master. Come da Programmazione del Direttore in aggiunta
ai corsi istituzionali, il conservatorio si doterà di un segmento pre-Afam - ai fini di costituire un
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vivaio per i Corsi propedeutici - costituito dai Corsi di Base per ragazzi fino a 16 anni di età, con un
modulo minimo di 13 studenti (il contributo di frequenza al Corso di base sarà di € 380,00 a studente,
come da delibera n. 96 del 21/12/2020). Il compenso orario lordo per i docenti sarà di € 12,00. Inoltre,
nel segmento superiore, il Conservatorio attiverà il Master biennale di I livello accademico in
Musicoterapia, già approvato dal Consiglio accademico con delibera n. 38/2021 in tutti i suoi allegati
(Piano di studi, Regolamento e scheda amministrativa, convenzione tirocinio con l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Trapani, convenzione con il Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche,
dell’esercizio fisico e della formazione dell’Università di Palermo). Il Master prevede un numero
minimo di 15 studenti per una quota annuale di € 1.500,00. Il compenso orario per i docenti interni è
di € 35,00 + oneri, per i docenti esterni e di 40,00 per il particolare spessore professionale di portata
nazionale e internazionale di quest’ultimi.
La pianificazione delle misure e degli interventi in questo esercizio finanziario dovrà essere sicuramente
improntata alla sicurezza, ma al tempo stesso anche alla flessibilità, al fine di potersi adeguare al costante
evolversi della situazione sanitaria e alle differenti specificità delle esigenze che si manifesteranno.

Come in ogni Relazione al Bilancio di Previsione si espongono i seguenti dati relativi al
Conservatorio di Trapani, così come aggiornati per quest’anno accademico 2020-2021.
Il Presidente del Conservatorio, dott. Vincenzo Fugaldi, è stato nominato con D.M. n. 287 del
29/03/2019 per la durata di un triennio dalla data del provvedimento di nomina.
Il Direttore del Conservatorio di Musica di Trapani è la Prof.ssa Elisa Cordova, docente di
Musicologia sistematica, nominato con D.M. n. 776 del 16/10/2020 per il triennio accademico
2020/2023.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione è stato ricostituito con D.M. n. 861 del 17/12/2018.
Sono membri del Consiglio di amministrazione, il Direttore, il Prof. Leonardo Pianelli Rappresentate Docenti, Daniele Marchese - Rappresentante Studenti, Dott. Salvatore Girgenti Esperto M.I.U.R.
Le funzioni di Direttore Amministrativo sono state attribuite alla dott.ssa Marianna Galbo, nata a
Palermo il 04/01/1978, già Direttore di Ragioneria a tempo indeterminato di questo Conservatorio,
come da Decreto di nomina n. 2258 – assunto al protocollo di istituto al n. 10634 in data 21/10/2020
a firma del Presidente e del Direttore. La dott.ssa Marianna Galbo, supplisce le funzioni del Direttore
Amministrativo, dott.ssa Sabrina Silvia Cavaleri, per il periodo di assenza di quest’ultima, dal 12
ottobre 2020 e sino a disposizioni contrarie.
La dotazione organica del personale docente prevede nel 2020/2021 il funzionamento dei corsi e delle
discipline così come di seguito indicate:
a) Corsi d’indirizzo: Vecchio ordinamento, Pre-accademico, Propedeutico, Triennio Ordinamentale,
Biennio ordinamentale; Biennio sperimentale.
b) Discipline: n. 4 Docenti di Seconda Fascia Accompagnamento pianistico per le classi di Canto, n.
2 Docenti di Prima fascia di Teoria dell’armonia e analisi, n.1 Docenti di Prima Fascia di
Composizione, n. 1 Docente di Prima Fascia di Arpa, n.1 Docente di Prima Fascia di Teoria e tecnica
dell’interpretazione scenica, n.1 Docente di Prima Fascia di Bibliografia e biblioteconomia musicale,
n. 3 Docenti di Prima Fascia di Canto, n. 3 Docenti di Prima Fascia di Chitarra, n. 3 Docenti di Prima
fascia di Clarinetto, n.1 Docente di Prima Fascia di Clavicembalo, n.1 Docente di Prima Fascia di
Corno, n.1 Docente di Prima Fascia di Esercitazioni corali, n.1 Docente di Prima Fascia di
Esercitazioni orchestrali, n.1 Docente di Prima Fascia di Fagotto, n.2 Docenti di Prima Fascia di
Flauto, n.1 Docente di Prima Fascia di Poesia per musica e drammaturgia musicale, n.1
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Docente di Prima Fascia di Lettura della partitura, n.1 Docente di Prima Fascia di Musica d’insieme
per strumenti ad arco, n.1 Docente di Prima Fascia di Musica d’insieme per strumenti a fiato, n.1
Docente di Prima Fascia di Oboe, n.1 Docente di Prima Fascia di Organo, n.1 Docente di Prima Fascia
di Pratica organistica e canto gregoriano, n.10 Docenti di Prima Fascia di Pianoforte, n.4 Docenti di
Prima Fascia di Pratica e lettura pianistica, n.1 Docente di Prima Fascia di Musicologia Sistematica,
n.7 Docenti di Prima Fascia di Teoria, ritmica e percezione musicale, n.2 Docenti di Prima Fascia di
Tromba, n.1 Docente di Prima Fascia di Trombone, n.1 Docente di Prima Fascia di Viola, n.6 Docenti
di Prima Fascia di Violino, n.2 Docenti di Prima Fascia di Violoncello, n.3 Docenti di Prima Fascia
di Sassofono, n.2 Docenti di Prima Fascia di Strumenti a Percussione, n.1 Docente di Prima Fascia
di Basso tuba, n.1 Docente di Prima Fascia di Elementi di composizione per Didattica della Musica,
n.1 Docenti di Prima Fascia di Orchestrazione e concertazione Jazz, n.1 Docente di Prima Fascia di
Chitarra Jazz, n.1 Docente di Prima Fascia di Pianoforte Jazz, n.1 Docente di Prima Fascia di Canto
Jazz, n.1 Docente di Prima Fascia di Liuto, n.1 Docente di Prima Fascia di Composizione musicale
elettroacustica, n. 1 Docente di prima fascia di Musica d’insieme e pop rock e n. 1 Docente di prima
fascia di Canto Pop.
c) Materie di base e caratterizzanti: n.389 per i corsi del Triennio ordinamentale e n. 83 per i corsi del
Biennio sperimentale e ordinamentale;
d) Materie affini o integrative: n.80 per i corsi del Triennio ordinamentale e n. 37 per i corsi del
Biennio sperimentale e ordinamentale;
Occorre sottolineare che le Materie fondamentali per i corsi di primo livello (Triennio) con D.M.
n.197 del 22/09/2012 sono riordinati come segue: Arpa, Batteria e percussioni Jazz, Basso elettrico,
Basso tuba, Canto, Canto Jazz, Chitarra, Chitarra Jazz, Clarinetto, Clarinetto jazz (D.M. n.1704 del
31.08.2016), Clavicembalo, Composizione, Composizione jazz (D.M. n.1704 del 31.08.2016),
Contrabbasso, Contrabbasso Jazz, Corno, Didattica, Eufonio (D.M. n.1704 del 31.08.2016), Fagotto,
Flauto, Liuto, Musica elettronica, Oboe, Organo, Pianoforte, Pianoforte Jazz, Popular Music (D.M.
n.1704 del 31.08.2016), Saxofono, Saxofono jazz (D.M. n.2039 del 30.09.2016), Strumenti a
percussione, Tecniche del suono (D.M. n.1704 del 31.08.2016), Tromba, Tromba jazz (D.M. n.1704
del 31.08.2016), Trombone, Trombone jazz (D.M. n.1704 del 31.08.2016), Viola, Violino e
Violoncello; per i corsi di II livello (Biennio) con D.M. n. 2133 del 08/08/2018 sono riordinati come
segue: Arpa, Basso Elettrico, Basso Tuba, Batteria e percussioni Jazz, Canto, Canto Jazz, Chitarra,
Chitarra Jazz, Clarinetto, Clarinetto Jazz, Clavicembalo e tastiere storiche, Composizione,
Contrabbasso, Contrabbasso Jazz, Corno, Fagotto, Flauto, Liuto, Musica Elettronica, Oboe, Organo,
Pianoforte indirizzi: Interpretativo – Accompagnatore e collaboratore al pianoforte, Pianoforte Jazz,
Saxofono, Saxofono Jazz, Strumenti a percussione, Tromba, Tromba Jazz, Trombone, Trombone
Jazz, Viola, Violino, Violino Jazz, Violoncello e Composizione Jazz; con D.M. n. 81 del 18/01/2019
sono autorizzati: Didattica della Musica indirizzi: Didattica della Musica e Didattica dello strumento
musicale, Popular Music indirizzi: Basso elettrico pop/rock, batteria e percussioni pop/rock, canto
pop/rock, chitarra pop/rock e pianoforte e tastiere pop/rock.
CORSI ACCADEMICI
Con l’avvio dell’anno accademico 2016/2017 sono entrati in vigore i nuovi ordinamenti didattici
attuativi della Legge di riforma del settore dell’Alta formazione Artistica e Musicale.
Infatti, in attuazione del D.P.R. 212/2005, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ha approvato il Regolamento Didattico Generale con D.D.G. n. 268 del 16/12/2010. Il Consiglio
Accademico ha approvato con verbale n. 51 del 17/05/2012 il Regolamento dei corsi pre accademici
e relativi curricula in attuazione delle disposizioni della Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e dei
successivi D.P.R. nn. 132/2003, 212/2005, D.L.180/2008 e D.M. 154/2009; il Consiglio di

3

Ministero dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

“Antonio Scontrino” - Trapani

Amministrazione in riferimento alla circolare MIUR 5015 del 16/04/2018 ha approvato con verbale
n. 38 del 14/05/2018 delibera n. 78 le nuove cattedre di Canto Pop, Chitarra, Chitarra Jazz e Strumenti
a percussione.
L’attivazione dei nuovi percorsi coesiste con la sperimentazione didattica avviata a seguito
dell’emanazione dei DD.MM. 19/12/2003, prot. 3490/Segr/AFAM/, e 10/03/2004
prot.3661/Segr/AFAM che hanno previsto rispettivamente l’attivazione in via sperimentale dei
Corsi Accademici per il conseguimento del Diploma di I e II Livello, naturalmente fino
all’esaurimento dei medesimi percorsi sperimentali.
CORSI PROPEDEUTICI
Con l’avvio dell’anno accademico 2019.2020 è entrato in vigore il decreto sui percorsi propedeutici
per l’accesso ai corsi accademici di I livello prot. n.0000382 dell’11.05.2018
Grazie al nuovo processo di trasformazione le iscrizioni nell’anno accademico 2020/2021,
presumibilmente risulteranno:

VECCHIO ORDINAMENTO
Corso

Iscritti vecchio ordinamento

Chitarra

2

Pianoforte

1

Violino

1
TOTALE

4

PRE-ACCADEMICI
Corso

Iscritti pre-acc.

Richieste ammissioni

Composizione

1

0

Organo

1

0

Pianoforte

8

0

Tromba

4

0

Viola

2

0

Violoncello

1

0

17

0

TOTALE
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PROPEDEUTICI
Corso

Iscritti pre-acc.

Richieste ammissioni

Arpa

3

0

Basso tuba

1

0

Batteria e Percussioni Jazz

2

1

Canto

5

0

Chitarra

13

0

Chitarra jazz

4

1

Clarinetto

10

2

Corno

4

0

Fagotto

2

0

Flauto

6

2

Liuto

1

0

Musica elettronica

1

0

Oboe

2

0

Pianoforte

30

9

Pianoforte jazz

6

0

Popular music

4

4

Sassofono

11

6

Sassofono jazz

3

1

Strumenti a percussione

7

1

Tromba

7

1

Trombone

3

2

Violino

9

0

Violino jazz

0

1

Violoncello

3

1

137

32

TOTALE
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TRIENNIO ORDINAMENTALE
Corso

Iscritti triennio
ordinamentale

Richieste ammissioni

Basso elettrico

2

1

Basso tuba

2

0

Batteria e percussioni
jazz

3

2

Canto

22

0

Canto jazz

10

1

Chitarra

8

5

Chitarra jazz

8

3

Clarinetto jazz

3

2

Clarinetto

8

3

Composizione

4

1

Composizione jazz

0

1

Corno

3

0

Didattica della musica

13

4

Fagotto

2

1

Flauto

8

3

Musica elettronica

6

3

Oboe

3

1

Organo

4

1

Pianoforte

15

3

Pianoforte jazz

2

0

Popular Music

34

16

Sassofono

6

0

Sassofono Jazz

4

0
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Strumenti a percussione

3

2

Tecnico del suono

3

2

Tromba

6

1

Trombone jazz

1

1

Violino

7

0

190

57

TOTALE

BIENNIO SPERIMENTALE
Corso

Iscritti biennio sperimentale

Sassofono

1

TOTALE

1
BIENNIO ORDINAMENTALE

Corso

Iscritti biennio
ordinamentale

Richieste
ammissioni

Arpa

1

0

Basso elettrico

2

1

Batteria e Percussioni
Jazz

5

1

Canto

4

0

Canto Jazz

6

1

Chitarra

7

0

Chitarra Jazz

8

3

Clarinetto

6

0

Clarinetto jazz

1

1

Clavicembalo

2

0

Composizione

2

0

Corno

1

0
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Didattica della musica

13

13

Didattica della musica
indirizzo didattica dello
strumento musicale

19

7

Fagotto

1

0

Flauto

8

0

Liuto

1

1

Musica elettronica

2

0

Oboe

2

0

Organo

2

0

Pianoforte

10

1

Pianoforte Jazz

2

0

Popular music

24

5

Sassofono

5

0

Sassofono jazz

2

0

Strumenti a percussione

2

0

Tromba

3

1

Viola

1

0

Violino

4

2

Violoncello

2

2

148

39

TOTALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2021
L’anno 2020 è stato certamente un anno molto impegnativo e il 2021 probabilmente lo sarà ancora di
più. L’emergenza sanitaria, tuttora in corso, tuttavia si è rivelata anche un catalizzatore di innovazione
e ha lanciato una difficile sfida: delineare nuove modalità organizzative, sia in campo amministrativo
sia nella sfera didattica per incidere sulla situazione di estrema gravità dettata dalla pandemia. Per
contenere il problema c’è stato uno sforzo del Ministero dell’Università in tre direzioni:
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1) detassazione per le fasce più deboli (D.M. 295 del 14 luglio 2020);
2) erogazione delle risorse del “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli Enti di ricerca” (D.M. 294 del 14
luglio 2020) per iniziative a sostegno degli studenti finalizzate all’accesso da remoto a banche dati o
a piattaforme digitali, nonché per l’acquisto di dispositivi digitali;
3) erogazione, per il triennio 2019-2021, (Dm 86 del 20 maggio 2020) di importanti risorse al
cofinanziamento dei programmi d’intervento delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica statali da attuare entro il 2021, finalizzati al potenziamento delle infrastrutture per la
digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti, ivi compresi i costi necessari all’utilizzo
delle stesse quali, tra gli altri, quelli connessi all’installazione e alla formazione del personale,
l’acquisto di dispositivi hardware e di licenze software.
In assenza di disposizioni ministeriali per la predisposizione di tale Bilancio di Previsione si è fatto
riferimento alla circolare n. 26 del 14 febbraio 2021 del Mef “Bilancio di previsione” che, facendo
seguito a talune richieste di chiarimento pervenute da alcuni enti, in merito alla corretta applicazione
delle disposizioni relative alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha ritenuto
utile fornire alcune precisazioni in aggiunta a quanto già̀ disposto con Circolare RGS n. 9 del 21 aprile
2020 - segnalando alle Amministrazioni centrali e agli Enti e organismi vigilati l’esigenza di adottare,
nella predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, criteri volti al contenimento delle
spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un’oculata riduzione degli stanziamenti
complessivi. D’altronde sia l’attuale scenario di emergenza epidemiologica da Covid-19 nell’ambito
del quale occorre predisporre il presente Bilancio sia le difficoltà di natura economica che
coinvolgono il nostro Paese ci spingono a tenere un approccio alla formulazione delle previsioni
improntato a criteri di prudenza. La assai grave emergenza sanitaria rende necessaria l’assunzione di
misure e interventi urgenti e di carattere straordinario per fronteggiare le consequenziali e numerose
esigenze dell’istituto. Sul piano finanziario il Conservatorio mostra tenuta e una buona solidità e per
il 2021 questo rappresenta un buon trampolino di lancio per il concreto raggiungimento di importanti
traguardi: più innovazione, massima semplificazione, digitalizzazione e internazionalizzazione,
miglioramento dei livelli di servizi per gli studenti.
Come sopra già evidenziato, nella predisposizione del bilancio di previsione 2021, si è ritenuto
necessario, in assenza di specifiche diposizioni ministeriali e tenendo conto dei margini di incertezza
che caratterizzano la situazione economica generale, innalzare il grado di prudenza delle previsioni,
con riguardo sia alle entrate, sia alle uscite, adottando un’oculata politica di bilancio, finalizzata, nei
limiti del possibile, al contenimento delle spese correnti e prevedendo l’assunzione di misure e
interventi urgenti e di carattere straordinario per fronteggiare le consequenziali esigenze dell’Istituto
derivanti dal perdurare della situazione di emergenza da Codid-19.
Infine si ribadisce che questo Bilancio di previsione è in linea con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023”, che così come chiarito dalla Circolare Mef summenzionata– Ragioneria Generale dello
Stato n. 26 del 14/12/2020 - ha di fatto confermato le indicazioni del disposto normativo di cui all’art
1 co. da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, secondo cui - a decorrere dall’anno
2020 - i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per
un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016,
2017 e 2018 come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Per ciò che riguarda l’art.
593 della citata Legge, la Circolare Mef – Ragioneria Generale dello Stato n. 26 del 14/12/2020 ha
chiarito che, fermo restando il principio
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dell’equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite
delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un
corrispondente aumento delle entrate accertate con riferimento ai valori di rendiconto 2020, rapportati
ai medesimi valori conseguiti nell’a.f. 2018 (totale entrate correnti accertate 2020 maggiori rispetto
al totale delle entrate correnti accertate 2018), escludendo dalla quantificazione delle entrate di cui al
comma 593 le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme
di legge, ovvero da disposizione dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall’acquisizione di beni e
servizi. Avendo verificato che il totale delle entrate correnti accertate di cui al Rendiconto 2020 del
Conservatorio Scontrino è inferiore rispetto allo stesso dato del Rendiconto 2018, il superamento del
limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591, non può essere applicato al
bilancio di previsione a.f. 2021.
Pertanto il Bilancio di previsione è stato impostato nella parte relativa alla acquisizione dei beni e
servizi (U.P.B. 1.1.3 Cap.: 101, 102, 107, 110, 111, 112, 117, 118, 121, 122, 124, 125, 128)
mantenendo il limite del valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari
2016, 2017 e 2018 che, come risultante dai relativi rendiconti, corrisponde a € 119.700,00. Sono state
inoltre applicate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 610, della Legge n. 160/2019 (legge di
bilancio 2020) che impone alle amministrazioni pubbliche la realizzazione, nel triennio 2020-2022,
di un risparmio di spesa annuale pari al dieci per cento della spesa annuale media per la gestione
corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. Tali disposizioni erano state
derogate per l’a.f. 2020 per le Università e le Istituzioni Afam, nell’ambito delle misure adottate per
far fronte all’emergenza sanitaria in atto nel Paese ma, in assenza di ulteriori disposizioni, devono
essere applicate a partire dall’a.f. 2021. Tuttavia, in considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, così come specificato
nella Circolare Mef – Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 21/04/2020 Prot. 52841, le spese
sostenute per dare attuazione all'applicazione delle misure di contenimento del virus (si citano, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le spese informatiche collegate all’adozione delle misure inerenti al
c.d. smart working per i lavoratori dipendenti e le spese per approvvigionamenti di strumenti e
attrezzature sanitarie) possano ritenersi escluse dai limiti di spesa. Tale circolare infatti pur fornendo
indicazioni operative per la redazione del Bilancio 2020 e non 2021, rimane assolutamente attuale
almeno per quanto riguarda il persistere dell'emergenza sanitaria per COVID-19. Si è infatti
mantenuto un capitolo ad hoc per tutte le spese sostenute per interventi correlati alla situazione
straordinaria dell’emergenza sanitaria. A titolo esemplificativo ma non esaustivo potranno essere
imputate a tale capitolo tutte le spese di sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività
istituzionale e degli strumenti utilizzati o l’acquisto ad esempio di mascherine, guanti, visiere,
occhiali protettivi, tute protettive, calzari o il materiale igienico, prodotti detergenti e disinfettanti. Le
spese ad esempio, di termometri, termoscanner, o vaschette decontaminanti e igienizzanti. Potranno
rientrare altresì tutte le altre spese correlate all’emergenza sanitaria e alle esigenze correlate.
Tale Bilancio inoltre è stato predisposto nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 23 - Salario
accessorio e sperimentazione – del Decreto legislativo n. 75, 25 maggio 2017 -comma 2 secondo cui:
nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
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Tali risorse, nel rispetto del Cin Afam del 11 dicembre 2020 confluirà nel fondo di istituto.
Infine per completezza si menziona la legge di bilancio 2020 (legge 160/19) che prevede che – in
deroga all’art. 7 comma 5bis del DLgs165/01 – possono essere conferiti incarichi di insegnamento di
durata di un anno accademico per esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di
ruolo o con contratto a tempo determinato nell’ambito delle dotazioni organiche.
Sulla base di queste premesse e applicando criteri di massima prudenza previsionale, si è ritenuto di
poter appostare, quali previsioni certe in entrata, solo € 120.000,00 per contributi degli allievi in base
ad una previsione prudenziale, ed € 80.000,00 quale contributo di funzionamento del Mur per l’a.f.
2021, anche in questo caso in base ad una previsione prudenziale in attesa dell’assegnazione per
l’anno di riferimento.
Si specifica inoltre che le somme introitate previste per contributi allievi serviranno prevalentemente
a far fronte a parte delle spese degli incarichi di insegnamento (docenti esterni), alle spese da sostenere
per l’emergenza Covid, per i buoni pasto di nuova istituzione, per le uscite per prestazioni istituzionali
e per gli acquisti in conto capitale. Sul piano della imputazione delle diverse spese, si rinvia a quanto
evidenziato nei diversi capitoli di Uscita e che sono stati oggetto di un’attenta e analitica valutazione,
come si evince dalla delibera del CDA n.18 del 26 febbraio u.s..
Il Bilancio di Previsione prevede una contabilità finanziaria articolata per competenza e per cassa che
impone di iscrivere in bilancio le Entrate che si prevede di accertare e le Uscite che si prevede di
impegnare nell’anno cui si riferisce il Bilancio medesimo. Esso ha carattere autorizzatorio e
costituisce, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del Regolamento di Amministrazione Finanza e
Contabilità, il limite agli impegni di spesa che sono assunti dal Direttore Amministrativo.
Il Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021, si presenta corredato dai seguenti
documenti:
• Previsioni di entrata e di uscita per l’esercizio finanziario 2021;
• Quadro riassuntivo per titoli e categorie;
• Situazione finanziaria dimostrativa dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020;
• Tabella dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Inoltre, occorre evidenziare che il Bilancio di Previsione osserva i seguenti principi:
- UNITÀ: il totale delle entrate finanzia il totale delle spese, tenendo anche conto di specifici vincoli
di destinazione di alcune somme;
- ANNUALITÀ: le entrate e le uscite sono riferite all’anno in esame e non ad altri esercizi finanziari;
- UNIVERSALITÀ: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
- INTEGRITÀ: le voci in bilancio sono iscritte senza compensazioni;
- VERIDICITÀ e ATTENDIBILITÀ: le previsioni sono sostenute da idonea documentazione di
riferimento o da analisi fondate sulla dinamica storica;
-TRASPARENZA: dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021 da parte del Consiglio di
Amministrazione si assicura la pubblicazione all’albo dell’Istituto onde garantire all’utenza e agli
organi la partecipazione e la più ampia conoscenza.
Prima di procedere ad un esame particolareggiato dei singoli capitoli delle entrate e delle uscite si
ritiene opportuno chiarire la composizione dell’avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2020,
che si prevede di utilizzare interamente nel corso del 2021 e la diversa provenienza dei finanziamenti
ripartiti in Bilancio.
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L’Avanzo di Amministrazione al 31.12.2020 che si propone di utilizzare risulta di € 807.807,95. Il
suddetto importo è composto come segue:
economie vincolate: € 115.491,47
economie disponibili: € 692.316,48
ANALISI PARTE ENTRATA
Dal punto di vista della copertura finanziaria le fonti di finanziamento saranno rappresentate dalle
seguenti voci:
• reimpiego integrale del Fondo avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per un totale di
€
807.807,95 di cui € 115.491,47 vincolati;
• contributi versati dagli studenti: € 120.000,00;
• contributo ministeriale indistinto: € 80.000,00;
• interessi attivi c/c bancario Istituto Tesoriere: € 47,79
• Tasse per il diritto allo studio con vincolo di versamento in favore dell’Ersu: € 65.000,00;
• Corsi di base € 27.520,00
• Contributo del gestore bar € 2.866,88.
ENTRATE
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI
1.1. ENTRATE CONTRIBUTIVE
1.1.1 - CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI
Cap.1 – Contributi scolastici allievi (Funzionamento): € 120.000,00
La previsione dell’importo di € 120.000,00, inferiore a quella dello scorso esercizio finanziario, è da
ricollegare alla potenziale diminuzione dei contributi degli studenti, in favore dei quali operano gli
interventi di cui al Decreto Ministeriale n. 295 del 17/07/2020 che rinvia all’art. 1, commi 252-266,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 circa il contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli
studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali per la copertura dei costi dei
servizi didattici, scientifici e amministrativi e circa i casi di esonero totale e parziale dal contributo
onnicomprensivo in base al possesso dei requisiti di merito e di reddito indicati nella norma stessa.
In particolare in base al comma 255 della legge suddetta: Sono esonerati dal pagamento del contributo
onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartenere a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexiesdel decreto-legge 29
marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o
eguale a 13.000 euro;
b) iscrizione all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla
durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico conseguire, entro la data del 10 agosto del primo
anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al
secondo conseguire, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione,
almeno 25 crediti formativi.
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Ai sensi del comma 256 nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da
soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera a).
Secondo il comma 257della citata legge per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui
ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle
lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento
della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
Infine secondo il comma 258 per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia
inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 255, ma non
quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può
superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 257, aumentato del 50 per cento, con un valore
minimo di 200 euro.
Nel rispetto della normativa esposta, questo Conservatorio in osservanza al successivo comma 267
che stabilisce: “Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica […] adeguano
i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni dei commi da 252 a
266”, ha modificato il proprio regolamento “tasse e contributi” con delibera del CdA n. 52 Verbale
n. 12 dell’01/10/2020 sulla base di quanto approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. 103
dell’01/10/2020, valevole per l’a.a. 2021/2021 e di cui alla tabella seguente:

FASCE
ISEE

0,00 €
20.000,00
€
20.001,00
€
22.000,00
€
22.001,00
€
24.000,00
€
24.001,00
€
26.000,00
€
26.001,00
€
28.000,00
€

0,00 €

0,00 €

RIDUZIONE
5% IN
TUTTE
LE FASCE
PREVISTE
DA
D.M.
ECCETTO
CHE
PER LA
PRIMA
FASCIA
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

455,00 €

155,00 €

300,00 €

585,00 €

285,00 €

300,00 €

586,00 €

29,30 €

556,70 €

715,00 €

35,75 €

679,25 €

716,00 €

35,80 €

680,20 €

845,00 €

42,25 €

802,75 €

846,00 €

42,30 €

803,70 €

975,00 €

48,75 €

926,25 €

IMPORTO
IMPORTO
PERCENTUALE CALCOLATO
CALCOLATO
RIDUZIONE
SECONDO
SECONDO
SECONDO
PERCENTUALI
MODELLO
D.M. LUGLIO
MINISTERIALI
GIA' PREVISTO
2020
SUL
DAL
MASSIMALE CONSERVATORIO

100%
80% del
massimale

300,00 €

50%

750,00 €

30%

20%

IMPORTO
DEFINITIVO

0,00 €

1.050,00 €

1.200,00 €
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28.001,00
€
30.000,00
€
30.001,00
€
35.000,00
€
35.001,00
€
40.000,00
€
40.001,00
€

10%

976,00 €

48,80 €

927,20 €

1.105,00 €

55,25 €

1.049,75 €

1.105,00 €

1.105,00 €

0,00 €

1.280,00 €

1.280,00 €

1.280,00 €

0,00 €

1.280,00 €

1.280,00 €

1.280,00 €

0,00 €

1.280,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

1.350,00 €

0%

0%
0%

Il minor introito derivante dall’applicazione dei nuovi parametri per tasse e contributi e degli
interventi di esonero sopraindicati, è stato controbilanciato da apposita assegnazione ministeriale
imputata al Fondo per il funzionamento amministrativo a.f. 2020. Al fine di verificare l’effettiva
perdita di gettito della contribuzione studentesca il MUR ha richiesto specifiche rendicontazioni che
sono state effettuate. Nell’a.f. 2020 il Mur Afam ha accreditato la somma di € 24.244,00. La seconda
assegnazione, accertata nell’a.f. 2020, ma che perverrà nell’a.f. 2021, è pari ad € 14.102,00.
Le somme introitate previste per contributi allievi serviranno prevalentemente a far fronte a parte
delle spese degli incarichi di insegnamento a docenti esterni oltre alle spese correlate all’emergenza
Covid e per i buoni pasto di nuova istituzione. Verranno inoltre utilizzate per le uscite per prestazioni
istituzionali ed acquisti in c/capitale.
Cap.2 – Tassa regionale Diritto allo studio € 65.000,00
Viene appostata la stessa previsione dell’esercizio precedente pari ad € 65.000,00. Su tale capitolo
confluiscono le tasse Ersu che gli studenti versano al momento della iscrizione al Conservatorio ai
sensi dell’art. 26 della legge regionale 20/2002. Tali tributi sono raccolti dal Conservatorio per conto
dell’Ersu e vengono versati nelle Casse dell’Ente regionale in due soluzioni.
Infatti la tassa regionale per il diritto allo studio universitario costituisce entrata propria dell’Ersu e il
relativo gettito è interamente devoluto alla erogazione di borse di studio e agli interventi in favore
degli studenti disabili. Tutti gli studenti che intendono iscriversi presso gli Istituti universitari, sono
tenuti a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario per ciascun anno accademico
di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio (per corsi di studio si intendono nei Conservatori
i corsi di laurea di primo e secondo livello).
Ai sensi dell’art. 27 della citata legge regionale le funzioni relative alla riscossione della tassa per il
diritto allo studio, che deve essere corrisposta in un'unica soluzione all’atto dell’iscrizione (le
immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi sono accettate previa verifica dell’avvenuto versamento della
tassa regionale nella misura dovuta) sono delegate alle istituzioni universitarie.
Detta procedura è volta a garantire l’assolvimento dell’obbligo tributario da parte degli studenti.
Le Istituzioni, infine, riverseranno a favore dell’ Ersu di competenza i relativi importi relazionando
compiutamente in ordine alla corrispondenza tra il numero degli studenti immatricolati ed iscritti e
l’importo delle tasse incassate e riversate.
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Cap. 3 – Corsi di base € 27.520,00
Vengono per la prima volta istituiti i Corsi Musicali di base il cui regolamento è stato approvato dal
Consiglio Accademico con delibera n. 114 verbale n. 21 del 23/09/2019 e successivamente approvato
dal CdA con propri delibera n. 101 verbale n. 12 del 18/10/2019.
Infatti, come da Programmazione del Direttore (approvata dal consiglio accademico con delibera n.
48/2021) in aggiunta ai corsi istituzionali, il conservatorio si doterà di un segmento pre-Afam - ai fini
di costituire un vivaio per i Corsi propedeutici - costituito dai Corsi di Base per ragazzi fino a 16 anni
di età, con un modulo minimo di 13 studenti (il contributo di frequenza al Corso di base sarà di €
380,00 a studente, come da delibera n. 96 del 21/12/2020).
La previsione, pari ad € 27.520,00, viene effettuata in base al Piano Economico trasmesso dal
Direttore con nota prot. 2457 del 2 marzo 2021, in base alla nota del Direttore n. 2541del 4 marzo
2021 e in base in base alle note assunte al protocollo di Istituto ai nn. 2541 del 04/03/21 e nn. 2577,
2587 e 2588 del 05/03/2021 con la quale i consiglieri hanno inteso integrare- rettificare le delibere n.
96 del 21 dicembre 2020 e n. 18 del 26 febbraio 202, specificando che il compenso orario lordo
summenzionato per i docenti dell’importo di € 12,00 è da considerarsi lordo lordo ovvero
comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ( Irap e Inps). Tale nota sarà ratificata
con apposita delibera durante la prima riunione utile e prima dell’approvazione dl Bilancio stesso. I
contributi degli allievi che si iscriveranno ai corsi di base dovranno essere tali da coprire tutti i costi
consequenziali
Cap. 4 – Master € 0,00
Nell’a.f. 2021, il Conservatorio attiverà, inoltre, il Master biennale di I livello accademico in
Musicoterapia, già approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. 38/2021 in tutti i suoi allegati
(Piano di studi, Regolamento e scheda amministrativa, convenzione tirocinio con l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Trapani, convenzione con il Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche,
dell’esercizio fisico e della formazione dell’Università di Palermo). Tali allegati dovranno essere
portati al vaglio del Consiglio di amministrazione e una volta approvati potranno essere trasmessi al
Mur per la definitiva autorizzazione. La previsione, inizialmente pari a zero, verrà variata solo a
seguito dell’autorizzazione ministeriale al Master e in base al Piano Economico approvato e alle
concrete iscrizioni degli allievi. I contributi degli allievi che si iscriveranno ai Master infatti dovranno
essere tali da coprire tutti i costi consequenziali.
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
1.2.1. - TRASFERIMENTI DALLO STATO
In assenza di indicazioni ministeriali, nello stanziamento previsionale delle poste di bilancio è stato
adottato il criterio prudenziale della previsione formulata su importi già noti o adeguatamente stimati
sulla base della normativa vigente e dei dati disponibili al momento della redazione del bilancio.
Cap. 101 – Contributo ordinario di funzionamento amministrativo-didattico: € 80.000,00
Viene appostata la stessa previsione dell’esercizio precedente pari ad € 80.000,00 mantenendo il
criterio prudenziale e cautelativo della previsione elaborata su importi già noti dei dati disponibili al
momento della redazione del bilancio.
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Cap. 108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) € 0,00
Per il pagamento dei contratti di collaborazione stipulati per l’a.a. 2020/2021 dal questo
Conservatorio, ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 297/1994, in assenza di apposita
assegnazione ministeriale, non si iscrive alcuna cifra.
Tale previsione è effettuata alla luce del parere dei Revisori dei conti che, in relazione a quanto
richiesto dalla sig.ra Casano, su disposizione della dott.ssa Galbo, con nota prot. n. 1321 D1 del 04
febbraio u.s., hanno espresso parere negativo. In particolare si chiedeva loro opinione sulla possibilità
di poter prelevare la somma occorrente per il pagamento degli stipendi di tali docenti (dal mese di
novembre 2020 al mese di gennaio 2021) dall’avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2020,
destinandola nell’apposito capitolo delle uscite (Cap. 54 UPB 1.1.2) ed in seguito, ad avvenuto
accredito dell’assegnazione ministeriale, in sede di variazione di bilancio, procedere con lo storno
della stessa. I revisori con nota prot. n. 1457 del 06 febbraio 2021 hanno espresso parere contrario
alla luce dell’art. 273 del DLGS 297/94 comma 8 secondo cui “Nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione è iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere
derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione” e comma 9 secondo cui “Il
Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, provvede ogni anno alla ripartizione di tale
stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate”. I revisori inoltre evidenziano il
fatto che nei contratti summenzionati stipulati con gli stessi docenti è indicato specificatamente che
il pagamento del compenso è subordinato all’accreditamento dello stanziamento da parte del Mur.
Come ogni esercizio il M.U.R. ha chiesto, con nota prot. n. 1876 del 16 febbraio 2021, la
quantificazione del fabbisogno. Solo dopo l’assegnazione e/o la liquidazione ministeriale
dell’importo si procederà a variare la previsione iniziale.
In tal senso si rimanda a quanto specificato nel corrispondente capitolo parte uscite.
Cap. 109 – Compensi ed indennità per il miglioramento dell’offerta formativa € 0,00
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (cd. Cedolino Unico), a decorrere dal
2011 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle Istituzioni AFAM, è
disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento emessi dal
Service Personale Tesoro (SPT).
Pertanto, il pagamento delle competenze accessorie dovute al personale non è più a carico delle
singole Istituzioni ma viene effettuato dal Service Personale Tesoro tramite la procedura del Cedolino
Unico.
Ne consegue che, anche nel Bilancio di Previsione 2021 come in quelli degli scorsi esercizi finanziari
non viene iscritto, né in entrata nè in uscita, il finanziamento ministeriale.
Cap.114 – Mur cofinanziamento Programmi di Mobilità Erasmus € 0,00
Nessuna somma è iscritta, in assenza di comunicazione ministeriale, sul cofinanziamento Programmi
di Mobilità Erasmus ai sensi della L. 183/1987.
I fondi di detto cofinanziamento possono essere utilizzati per l’integrazione delle borse di studio degli
studenti in mobilità in uscita, o per l’elaborazione di un nuovo progetto ovvero per l’acquisto di
materiale di cancelleria, privilegiando sempre e soprattutto la mobilità studentesca sia in entrata che
in uscita. In caso di assegnazione nel corso dell’a.f. 2021, si procederà con apposita variazione in
aumento sia nella parte Entrate che nella parte Uscite.
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1.2.2 – TRASFERIMENTI DALLE REGIONI
Cap. 151 - Funzionamento amministrativo-didattico € 0,00
Nessuna somma è iscritta, in assenza di trasmissione di apposita nota di assegnazione per l’a.f. 2021.
A tal proposito si evidenzia che il contributo della Regione Siciliana assegnato sul finire dell’a.f. 2020
per € 21.084,07 ed accertato con reversali n. 101 e n. 102 del 21/12/2020 è stato riportato quale avanzo
disponibile, per € 20.500,00 sul Cap. 63 delle uscite (attività didattica aggiuntiva docenti) e per la
restante parte di € 584,07 sul Cap. 256 delle uscite (borse di studio) e pertanto destinato interamente
al funzionamento amministrativo-didattico per come stabilito dall’Amministrazione Regionale stessa
con nota prot. 35390 del 27/05/2020 ed assunta al protocollo del Conservatorio al n. 5118 in data
29/05/2020.
1.2.3 – TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE
Cap. 201 – Funzionamento amministrativo-didattico € 0,00
Nessuna previsione viene effettuata per questo capitolo, considerato che la Provincia di Trapani, ha
dichiarato di non contribuire più ad alcuna spesa per il funzionamento del Conservatorio.
1.2.6 – TRASFERIMENTI DA PRIVATI
Cap. 357 – Fondi OS Consortium Erasmus Plus Sued Nord € 0,00
Nessuna previsione viene effettuata per questo capitolo in quanto l’Associazione Culturale Donne
per Roma – Consortium SuedNord, non ritiene di poter procedere in tal senso a causa del momento
di estrema difficoltà in cui versa il progetto Erasmus Plus a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19 (nota mail del Coordinatore Erasmus del 28/01/2021 prot. n. 1286 del 03/02/2021).
1.3.1 – ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI
SERVIZI.
Cap. 403 – Contributo annuo Gestore posto di ristoro € 2.866,88
La previsione viene redatta in basa alla nota trasmessa dal sig. Francesco Cesarò assunta al protocollo
di istituto al n. 2361 in data 1 marzo con cui - come previsto nell'art. 1 del contratto prot. n. 7792
dell’01/08/2017 dà preavviso di 120 giorni al Direttore del Conservatorio, della rescissione del
contratto visto il prolungarsi della pandemia e i suoi effetti negativi sulla presenza minore degli utenti
in istituto. La previsione viene effettuata in base al calcolo della somma che il sig. Francesco Cesarò,
titolare della ditta Orchidea Caffè, è tenuto a versare come da comunicazione assunta al protocollo di
istituto al n. 2565 in data 05/03/2021.
1.3.2 – REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
Cap. 451 – Interessi attivi su conto corrente: € 47,79
Gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario al 31/12/2020 come da provvisorio n. 2
dell’08/01/2021 emesso dall’istituto Tesoriere, ammontano ad € 47,79.
L’esigua somma è stata allocata in uscita ad alimentare il fondo di riserva.
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Cap. 453 – Contributo Annuale Istituto Tesoriere € 0,00
Nessuna previsione viene effettuata per questo capitolo in quanto, per il triennio 01/01/2020 –
31/12/2022, la nuova Convenzione per il servizio di cassa stipulata con la Intesa San Paolo di Torino
(unica offerta pervenuta) non prevede più alcun contributo per il nostro Istituto.
TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 0
Non si prevede alcuna entrata
TITOLO 3 – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
3.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
UPB 3.1.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Come da parere preventivo dei Revisori dei Conti prot. n. 1817 del 16/02/2021 si reputa opportuno, da
quest’anno finanziario non inserire le ritenute fiscali, previdenziali e sindacali, fra le Partite di giro, al
fine di rendere più agevole le operazioni contabili e l’ordinativo informatico da inviare all’Istituto
Tesoriere. Si procederà pertanto al pagamento dell’importo netto di un determinato compenso ed al
pagamento delle corrispondenti ritenute fiscali e previdenziali imputando la spesa nel medesimo
capitolo di spesa del compenso a cui si riferiscono.
Viene pertanto previsto solamente l’importo di € 1.500,00 quale anticipazione al Direttore
dell’Ufficio di Ragioneria per la costituzione del fondo per le minute spese. Detto importo viene
allocato nel corrispettivo capitolo delle uscite quale partita di giro.
TITOLO 9
9.1.1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO
Il Consiglio di Amministrazione nella sua autonomia decisionale stabilisce di prelevare l’intero
importo dell’avanzo di amministrazione che come specificato in premessa ammonta a € 807.807,95,
di cui € 115.491,47 quale parte vincolata ed € 692.316,48 quale parte disponibile.
In particolare l’avanzo vincolato verrà ridistribuito nella parte delle uscite nel modo seguente:
Compensi a personale a tempo determinato - Mur
Contratti di collaborazione ex. Art. 273 D.Llgs 297/94 - Mur
Irap - Mur
Fondi OS Consortium Erasmus + Sued Nord
Agenzia LLP Erasmus
Uscite per accertamenti sanitari - Mur
Cofinanziamento MIUR Programma Erasmus
Contributo progetto Lars Cleen - Mur
Contributo Mur Internazionalizzazione
Uscite di cui al D.M. 86/2020 - Mur
Totale avanzo vincolato

€ 18.410,30
€ 32,42
€ 1.043,55
€ 2.000,00
€ 57.111,25
€ 200,00
€ 1.548,04
€ 126,91
€ 2.074,00
€ 32.945,00
€ 115.491,47
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L’avanzo disponibile verrà ridistribuito nella parte delle uscite nel modo seguente:
Da Entrate Cap. 1226 – Varie (Fondi Propri)
DESCRIZIONE
Indennità di presidenza e di direzione
Compensi rimborsi organi
Compensi e rimborsi spese Revisori dei
Conti
Compensi, indennità missioni e rimborsi
per esami
Indennità e missioni e rimborsi
Formazione e aggiornamento personale
Incarichi insegnamento
Attività Didattica Aggiuntiva Docenti
Acquisto riviste, libri, giornali ect
Acquisto materiale di consumo
Uscite per servizi informatici
Manutenzione ordinaria strumenti
Manutenzione ordinaria impianti
Uscite Postali
Energia elettrica
Spese di riscaldamento
Premi di assicurazione
Stampati, registri, cancelleria
Telefonia
Spese varie
Gestione integrata salute sicurezza luoghi
di lavoro
Spese Covid
Manifestazioni Artistiche
Produzione artistica ricerca progetti
Borse di studio
Viaggi didattici, scambi culturali,
partecipazione a manifestazioni nazionali
Spese per relazioni Internazionali
Master Class - Seminari
Uscite e commissioni Bancarie
PagoPA
Restituzione e rimborsi diversi – Bollo
virtuale
Varie
Fondo di riserva
Versamento art. 1 c.594 Legge di Bilancio
2020

U.P.B. - Capitolo
1.1.1 - 1
1.1.1 - 2

Importo €
26.000,00
15.000,00

1.1.1 - 3

10.000,00

1.1.2 - 55

2.000,00

1.1.2 - 56
1.1.2 - 58
1.1.2 - 62
1.1.2 - 63
1.1.3 - 101
1.1.3 - 102
1.1.3 - 107
1.1.3 - 110
1.1.3 - 111
1.1.3 - 112
1.1.3 - 117
1.1.3 - 118
1.1.3 - 121
1.1.3 - 122
1.1.3 - 124
1.1.3 - 125

7.000,00
18.000,00
120.000,00
20.500,00
2.000,00
7.500,00
4.864,80
10.000,00
10.000,00
500,00
40.000,00
10.000,00
8.000,00
5.500,00
9.000,00
335,20

1.1.3 - 128

12.000,00

1.1.3 - 131
1.2.1 - 254
1.2.1 - 255
1.2.1 - 256

11.000,00
50.000,00
8.000,00
20.000,00

1.2.1 - 258

2.000,00

1.2.1 - 262
1.2.1 - 268

5.000,00
20.000,00

1.2.3 - 352

10.000,00

1.2.5 - 451

13.000,00

1.2.6 - 501
1.2.6 - 502

4.500,00
10.616,48

1.2.6 - 504

5.000,00
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Ricostruzioni, ripristini e trasformazione
immobili
2.1.1 - 552
Acquisti di impianti attrezzature e
2.1.2 - 601
strumenti musicali
Ripristini, trasformazione e manutenzione
straordinaria impianti, attrezzature e
2.1.2 - 602
strumenti musicali
Totale avanzo disponibile

35.000,00
50.000,00
110.000,00
692.316,48

ANALISI PARTE USCITA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1.1 – FUNZIONAMENTO
1.1.1 – USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE
Cap. 1 – Indennità di Presidenza e di Direzione € 26.000,00
Secondo quanto stabilito dall’Art. 1, c. 342 della L. 190/2014 “a decorrere dal 1º gennaio 2015 e
anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di Presidente delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito,
fermo restando il rimborso delle spese sostenute”.
Ed inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 596 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
Legge di bilancio 2020, “I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con
esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo,
ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti
da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all’approvazione delle predette
amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di
procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della predetta legge.”
In particolare, per quanto concerne l’Indennità di Direzione delle Istituzioni Afam, secondo quanto
previsto dall’art. 1 comma 590 della legge di Bilancio 2020, cessano di applicarsi le norme in materia
di contenimento e di riduzione della spesa di cui all’allegato A annesso alla predetta Legge ( Art. 6
comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 – riduzione 10%) .
Per quanto sopra esposto, in attesa di conoscere la determinazione del nuovo compenso da riconoscere
quale indennità di direzione, è stata prevista tanto per la competenza che per la cassa 2021 la somma
di € 26.000,00 proveniente dall’avanzo di amministrazione disponibile.
Cap. 2 – Compensi e indennità di missione ai componenti di organi € 15.000,00
Per quanto concerne i compensi degli organi: Consiglio di Amministrazione, Consiglio Accademico
e Consulta degli Studenti si fa riferimento al medesimo art. 1 commi 590 e 596 della Legge 29
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dicembre 2019 n. 160 ossia la Legge di Bilancio 2020. Si evidenzia inoltre, che l’art. 5, comma 9 del
DI 95/2012 successivamente modificato dal decreto legge sulla riforma della PA, il DI 90/2014 ha
introdotto il divieto di attribuire incarichi in organi di governo nelle PA a soggetti collocati in
quiescenza tranne che non ci sia la gratuità dell’incarico. Infine, secondo quanto stabilito dall’art. 1
comma 645 della Legge di Bilancio 2018, nelle Istituzioni Afam, “ai componenti del Nucleo di
valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza”. Su tale capitolo è stata prevista
tanto per la competenza che per la cassa la somma di € 15.000,00, proveniente dall’avanzo disponibile
al 31/12/2020.
Cap. 3 – Compensi, indennità di missione/rimborsi ai Revisori dei Conti € 10.000,00
Tanto in termini di competenza che di cassa per il 2021 si iscrive al predetto capitolo la somma di €
10.000,00, proveniente dall’avanzo disponibile al 31/12/2020.
La predetta somma si presume sufficiente per il pagamento dei compensi e i rimborsi spese da
corrispondere ai Revisori dei Conti, anche in questo caso, secondo quanto previsto dall’art. 1 commi
590 e 596 della legge di Bilancio 2020.
Cap.4 – Fondo Consulta degli Studenti € 2.000,00
Per l’anno 2020 si reputa opportuno iscrivere al predetto capitolo, sia in termini di competenza che
di cassa, la somma di € 2.000,00 proveniente interamente dal contributo Ministeriale di
funzionamento che si presume di incassare nel corso dell’anno. La somma sarà utilizzata per
consentire un corretto funzionamento dell’organo rappresentativo degli studenti, garantendo agli
stessi la partecipazione alle riunioni convocate della Consulta Nazionale.
1.1.2 – ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO
Cap. 51 – Compensi personale tempo determinato € 18.410,30
La previsione di spesa per il 2021, sia in termini di competenza che di cassa, è pari a € 18.410,30
corrispondente alle economie 2020 prelevate dall’avanzo di amministrazione finalizzato del
Ministero dell’Università e della Ricerca.
Le somme saranno utilizzate per il pagamento degli emolumenti al personale supplente breve e
saltuario che sarà necessario reperire nel corso dell’anno qualora si verifichi la necessità.
Cap. 54 – Contratti di collaborazione ex art. 273 D.lgs. n. 297/1994 € 32,42
L’importo previsto per l’anno 2021 è di € 32,42 prelevato dall’avanzo di amministrazione di
competenza del MUR. Il Capitolo verrà utilizzato per la liquidazione degli stipendi dovuti ai Docenti
con i quali l’Istituto ha stipulato nell’a.a. 2020/2021 Contratti di Collaborazione ex art. 273 D Lgs. n.
297/1994. I contratti stipulati per l’a.a. 2020/2021 sino all’avente titolo sono i seguenti:
prot. n. 11736 del 09/11/2020 con il Prof. Barigione Maurizio per l’insegnamento di Fagotto;
prot. n. 11431 del 02/11/2020 con il Prof. Magazzù Salvatore per l’insegnamento di Tromba;
prot. n. 11739 del 09/11/2020 con il Prof. Cappello Gianfranco per l’insegnamento di Corno;
Si menzionano inoltre i contratti stipulati con il Prof. Nur Hussen Dalmar per l’insegnamento di
Trombone: il contratto prot. n. 11754 del 09/11/2020 sino al 26 febbraio 2026 e il contratto prot. n.
2244 del 26 febbraio 2021 sino al 31 ottobre 2021;
Infine si menziona il contratto prot. n. 1619 del 10 febbraio 2021 stipulato con il prof. Punzi Giovanni
per l’insegnamento di Clarinetto sino il 31 ottobre 2021.
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Come ogni esercizio il M.U.R. ha chiesto, con nota prot. n. 1876 del 16 febbraio 2021, la
quantificazione del fabbisogno correlato a tali contratti. Solo dopo l’assegnazione e/o la liquidazione
ministeriale dell’importo si procederà a variare la previsione iniziale.
Si rinvia a quanto specificato nel capitolo corrispondente – parte entrate.
Cap. 55 – Compensi ed indennità di missione e rimborso spese per esami € 3.000,00
L’importo complessivo previsto per l’anno 2021 ammonta a € 3.000,00 prelevati in parte dell’avanzo
non vincolato ed in parte dal contributo Ministeriale di funzionamento che si presume di incassare
nel corso dell’anno. Tale somma sarà utilizzata per il pagamento dei rimborsi delle spese spettanti ai
membri delle commissioni di esami.
Cap.56 – Indennità di missioni e rimborsi € 10.000,00
Per quanto concerne tale previsione si specifica che, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 590
della legge di Bilancio 2020, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione
della spesa di cui all’allegato A annesso alla predetta Legge, in particolare in riferimento all’art. 6
comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 che prevedeva che le spese per missioni, anche all’estero, non potevano superare
il 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009, tranne che in presenza di “…casi eccezionali, previa
adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da
comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente”.
Venendo meno tale vincolo, si iscrive in bilancio la somma di € 10.000,00 proveniente in parte
dall’avanzo di amministrazione non vincolato ed in parte dal contributo Ministeriale di
funzionamento.
Cap.57 – Irap € 1.043,55
L’importo di € 1.043,55 iscritto in competenza e cassa, proviene per intero dall’avanzo di
amministrazione vincolato di competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
Cap.58 – Formazione e aggiornamento personale € 20.000,00
Anche per questo capitolo di spesa viene meno il vincolo dettato all’art. 6 comma 13 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in virtù
dall’art. 1 comma 590 della legge di Bilancio 2020. L’importo complessivo previsto per l’anno 2021
ammonta a € 20.000,00, prelevati in parte dall’avanzo di amministrazione non vincolato ed in parte
dal contributo Ministeriale di funzionamento. La somma prevista dovrà servire a organizzare o a
garantire al personale docente e amministrativo la partecipazione a corsi di aggiornamento,
variamente finalizzati.
Cap. 62 – Incarichi di insegnamento € 150.000,00
L’art. 1 comma 284 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” prevede che per esigenze
didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale
di ruolo o con contratto a tempo determinato nell’ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di
cui all’art. 2, comma 1 della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in
deroga a quanto disposto dall’art. 7 comma 5 bis del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165
mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili

22

Ministero dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

“Antonio Scontrino” - Trapani

annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale
incluso nelle graduatorie nazionali. Detti incarichi d’insegnamento non sono comunque conferibili
al personale in servizio di ruolo presso il proprio istituto e sono attribuiti previo espletamento di
procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
(art. 1 comma 285).
In data 23.2.2021 il Consiglio Accademico con delibera n. 59 ha individuato il fabbisogno di docenze
esterne per un totale di 2888 di ore come di seguito specificate:
CODICE
COMJ/01
COMP/01
COMJ/11
COMP/01
COMP/02
COMJ/05
CODD/06
CODL/02
CODD/04
COMP/03
COME/03
COME/04
COME/05
COME/06
CODM/05
COTP/03
COCM/02

SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE
Basso elettrico jazz
Basso elettrico pop rock
Batteria e percussioni jazz
Batteria e percussioni pop rock
Chitarra pop rock
Clarinetto jazz
Storia della musica per didattica della musica
Lingua straniera comunitaria (Inglese)
Pedagogia musicale per didattica della musica
Pianoforte e tastiere pop rock
Acustica musicale
Elettroacustica
Informatica musicale
Multimedialità
Storia della musica elettroacustica
Pratica e lettura pianistica
Tecniche e pianificazione della comunicazione
Totale ore

ORE
100
120
220
372
508
104
73
135
542
269
60
54
51
33
25
204
18
2888

L’importo previsto in sede di redazione di bilancio per l’anno 2021 è di € 150.000,00 e ciò in base
alle ore programmate nel piano generale di docenza pianificate per l’a.a. 2020/2021 da assegnare ad
esperti esterni al costo medio orario di 35,00 + oneri riflessi in assenza di competenze interne. Tale
importo deriva dall’avanzo al 31/12/2020 per € 120.000,00, dal Contributo di funzionamento Mur
per € 20,000,00 e da una parte dei contributi degli Studenti per € 10.000,00.

Cap. 63 – Attività didattica Aggiuntiva Docenti Interni € 20.500,00
La previsione del presente capitolo per € 20.500,00 deriva interamente dal prelevamento dell'avanzo
di amministrazione 2020 su fondi propri.
La previsione di spesa è effettuata sulla base della legge Madia l’Articolo 23 - Salario accessorio e
sperimentazione – del Decreto Legislativo n. 75, 25 maggio 2017 - comma 2 secondo cui (prima
parte), deve rispettare il principio per cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2016. La previsione, quantificata sulla base delle ore programmate nel piano
generale delle attività determinato dal Direttore, corrisponde a circa n. 435 ore di docenza al costo
orario di € 35,00 + oneri riflessi pianificate per l’a.a. 2020/2021, da assegnare a docenti interni come
da tabella seguente:
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CODICE
CODD/07
CODD/05
CODI/10
COMP/05
CODI/14
CODI/21
COTP/03
CODI/13
CODD/02
COMJ/12
COME/01
COMJ/02
COTP/03
CODI/20
CODI/09
CODI/02
CODI/15
CODI/13
COMI/09
CODI/23
COTP/03
CODI/15
COTP/03
CODC/02
COTP/02
CODI/09
CODI/21
CODM/07
CODI/23
CODI/16
COTP/03

SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE
Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea
Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica
Corno
Canto pop rock
Oboe
Pianoforte
Pratica e lettura pianistica
Flauto
Elementi di composizione per Didattica della musica
Canto jazz
Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica
Chitarra jazz
Pratica e lettura pianistica
Pratica organistica e canto gregoriano
Clarinetto
Chitarra
Saxofono
Flauto
Musica d’insieme pop-rock
Canto
Pratica e lettura pianistica
Saxofono
Pratica e lettura pianistica
Composizione per la musica applicata alle immagini
Lettura della partitura
Clarinetto
Pianoforte
Poesia per musica e drammaturgia musicale
Canto
Tromba
Pratica e lettura pianistica

DOCENTE
Bonelli
Braschi
Cappello
Carrozza
Casonato
Catone
Chiti
De Ritis
Ferrante
Garsia
Gasperini
Guaiana
Liotti
Marangoni
Miani
Mileto
Morana
Nese
Olivato
Pace
Pellitteri
Peri
Pilloni
Pittino
Punturo
Punzi
Scinardo
Scotto
Sogmaister
Tafuro
Visconti
Totale ore

ORE
9
22
6
12
8
11
9
17
25
33
6
29
9
10
7
7
29
21
12
7
5
22
8
10
27
27
7
12
16
5
7
435

Le risorse destinate a finanziare l’attività didattica aggiuntiva, come stabilito dal C.C.N.I. A.F.A.M.
del 11.12.2020, in sede di sottoscrizione dell’accordo locale, confluiranno nel fondo d’istituto, previa
delibera del CDA.
Si ricorda inoltre che, in data 9.4.2013, il Consiglio di Amministrazione con un proprio regolamento
ha deliberato le modalità e le procedure per l’attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva.
Cap. 65 - Buoni pasto € 10.000,00
La previsione del presente capitolo è di € 10.000,00 e proviene interamente dal contributo degli
allievi. Come specificato anche nel contratto integrativo 2019/2020, Prot. n. 0013440 del 19/12/2020,
sarà necessario apposito Regolamento che disciplini la sua erogazione.
Cap. 66 – Corsi di base € € 27.520,00
Come già specificato nella parte delle entrate vengono per la prima volta istituiti i Corsi Musicali di
base il cui regolamento è stato approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. 114 verbale n.
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21 del 23/09/2019 e successivamente approvato dal CdA con propri delibera n. 101 verbale n. 12 del
18/10/2019.
Infatti, come da Programmazione del Direttore (approvata dal consiglio accademico con delibera n.
48/2021) in aggiunta ai corsi istituzionali, il conservatorio si doterà di un segmento pre-Afam - ai fini
di costituire un vivaio per i Corsi propedeutici - costituito dai Corsi di Base per ragazzi fino a 16 anni
di età, con un modulo minimo di 13 studenti (il contributo di frequenza al Corso di base sarà di €
380,00 a studente, come da delibera n. 96 del 21/12/2020).
La previsione, pari ad € 27.520,00, viene effettuata in base al Piano Economico trasmesso dal
Direttore con nota prot. 2457 del 2 marzo 2021, in base alla nota del Direttore n. 2541 del 4 marzo
2021 e in base alle note assunte al protocollo di Istituto ai nn. 2541 del 04/03/21 e nn. 2577, 2587 e
2588 del 05/03/2021 con la quale i consiglieri hanno inteso integrare- rettificare le delibere n. 96 del
21 dicembre 2020 e n. 18 del 26 febbraio 202, specificando che il compenso orario lordo
summenzionato per i docenti dell’importo di
€ 12,00 è da considerarsi lordo lordo ovvero
comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ( Irap e Inps). Tale nota sarà ratificata
con apposita delibera durante la prima riunione utile e prima dell’approvazione dl Bilancio stesso. I
contributi degli allievi che si iscriveranno ai corsi di base dovranno essere tali da coprire tutti i costi
consequenziali.
Cap. 67 – Master € 0,00
Come già specificato nella parte entrate nell’a.f. 2021, il Conservatorio attiverà, inoltre, il Master
biennale di I livello accademico in Musicoterapia, già approvato dal Consiglio Accademico con
delibera n. 38/2021 in tutti i suoi allegati (Piano di studi, Regolamento e scheda amministrativa,
convenzione tirocinio con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, convenzione con il
Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione
dell’Università di Palermo). Tali allegati dovranno essere portati al vaglio del Consiglio di
amministrazione e una volta approvati potranno essere trasmessi al Mur per la definitiva
autorizzazione. La previsione, inizialmente pari a zero, verrà variata solo a seguito dell’autorizzazione
ministeriale al Master e in base al Piano Economico approvato e alle concrete iscrizioni degli allievi.
I contributi degli allievi che si iscriveranno ai Master infatti dovranno essere tali da coprire tutti i
costi consequenziali.
1.1.3 – USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
Cap. 101 – Acquisti di libri e riviste € 2.000,00
Per il 2021 è stata prevista, sia in termini di cassa che di competenza, la somma di € 2.000,00
derivante dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione 2020 su fondi propri. Trattandosi di uscite
per acquisti di beni e servizi, sono stati osservati i vincoli dettati dall’ art. 1 commi 591 e 593 della
legge di bilancio 2020.
La somma si ritiene sufficiente per le finalità precipue del presente capitolo che prevede la possibilità
di acquisto libri per la biblioteca ed il rinnovo degli abbonamenti delle riviste musicali che, a vario
titolo, possono essere acquisiti e destinati tanto alla formazione e all’aggiornamento dei docenti o per
incrementare l’offerta formativa verso gli allievi. Si tratta, principalmente, delle seguenti
pubblicazioni: Paragon s.r.l., Il Giornale della Musica, Suonare News Associazione, Italiana Flautisti,
Jazz Italian Jazz Magazine, Musica Domani, Musica e Realtà, L'Organo Patron, Rivista int. di Musica
Sacra, Rivista Italiana di Musicologia, Seicorde. Nel mese di settembre, inoltre, sarà necessario
procedere nuovamente con il rinnovo del Rilm.
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Cap.102 – Acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico € 7.500,00
Per l’anno 2021 è stata prevista, sia in termini di competenza che di cassa, la somma di € 7.500,00
derivante dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione 2020 non vincolato. Trattandosi di uscite
per acquisti di beni e servizi, sono stati osservati i vincoli dettati dall’ art. 1 commi 591 e 593 della
legge di bilancio 2020.
La somma si ritiene sufficiente per le finalità precipue del presente capitolo ed è finalizzata
all’acquisto di materiale di consumo e al rinnovo di n. 1 contratto di noleggio di una fotocopiatrice
multifunzione allocata negli uffici di segreteria didattica e del personale.
Cap.105 – Uscite per accertamenti sanitari € 200,00
La somma prevista in bilancio per € 200,00 proviene da un finanziamento ministeriale finalizzato ed
è destinata alla copertura delle spese relative gli accertamenti sanitari e alle visite fiscali del personale.
Cap. 107 – Uscite per servizi informatici € 4.864,80
In detto capitolo per l’anno 2021 è stata prevista, tanto in termini di competenza che di cassa, la
somma di € 4.864,80 proveniente dall’avanzo disponibile. Come anticipato nelle premesse, sono state
applicata le disposizioni di cui all’art. 1, comma 610, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020)
che impone alle amministrazioni pubbliche la realizzazione, nel triennio 2020-2022, di un risparmio
di spesa annuale pari al dieci per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore
informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. La somma è finalizzata al servizio di assistenza dei
programmi software negli uffici di didattica, protocollo, ragioneria, presenze personale docente e
T.A, (Isidata, Argo, G. Osti Sistemi, Aruba, ecc…) nonché alla manutenzione ed assistenza ordinaria
della rete informatica hardware e software. Trattandosi di uscite per acquisti di beni e servizi, sono
stati osservati i vincoli dettati dall’ art. 1 commi 591 e 593 della legge di bilancio 2020.
Cap. 110 – Manutenzione ordinaria strumenti € 10.000,00
In detto capitolo per l’anno 2021 è stata prevista, tanto in termini di competenza che di cassa, la
somma di € 10.000,00 proveniente dall’avanzo disponibile.
Per l’a.f. 2021 sono stati previsti i costi derivanti dalla manutenzione biennale dei Pianoforti e dei
Clavicembali, mediante nuove gare per l’affidamento dell’incarico, nonchè piccoli interventi di
riparazione di altri strumenti. Trattandosi di uscite per acquisti di beni e servizi, sono stati osservati i
vincoli dettati dall’ art. 1 commi 591 e 593 della legge di bilancio 2020.
Cap.111 – Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali € 10.000,00
In detto capitolo per l’anno 2021 è stata prevista, tanto in termini di competenza che di cassa, la
somma di € 10.000,00 derivante per intero dall’avanzo di amministrazione non vincolato.
Gli interventi che sono previsti nel presente capitolo riguarderanno esclusivamente la manutenzione
ordinaria e le riparazioni necessarie ed urgenti per garantire un corretto andamento delle attività
didattiche ed istituzionali (manutenzione ascensori, incluse le verifiche periodiche biennali ai sensi
del D.P.R. n. 162/99, impianti elettrici, idraulici, sanitari, serramenti, manutenzione spazi esterni e
verdi, servizi di disinfestazione e derattizzazione ed altri lavori attinenti alla manutenzione ordinaria
dell’Istituto e dei suoi locali).
Trattandosi di uscite per acquisti di beni e servizi, sono stati osservati i vincoli dettati dall’ art. 1
commi 591 e 593 della legge di bilancio 2020.
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Cap.112 – Uscite postali € 500,00
In detto capitolo per l’anno 2021 è stata prevista la somma di € 500,00, derivante dall’avanzo
disponibile 2020. Tale importo è destinato alle specifiche finalità del capitolo.
Come nei precedenti esercizi, si tiene conto delle nuove possibilità di invio della posta, con stesso
valore legale delle raccomandate, tramite l’indirizzo PEC del Conservatorio, nonché dell’uso della
email tradizionale, con particolare riferimento alle comunicazioni con il M.I.U.R. e con altre
Pubbliche Amministrazioni, come previsto dall’art. 14 comma 1-bis del Decreto Legge 21.06.2013
n. 69 (Decreto del Fare), convertito nella Legge 09.08.2013, n. 98. Trattandosi di uscite per acquisti
di beni e servizi, sono stati osservati i vincoli dettati dall’ art. 1 commi 591 e 593 della legge di
bilancio 2020.
Cap. 117 – Energia Elettrica € 40.000,00
L’importo iscritto in termini di competenza e di cassa per il 2021 è pari a € 40.000,00, derivante per
intero dall’avanzo disponibile 2020. Tutte le somme sono destinate alle specifiche finalità del
capitolo. Il Conservatorio aderisce alla convenzione Consip ottemperando a quanto previsto dall’art.
1 del D.L. n. 95 convertito in legge n. 135/2012. Trattandosi di uscite per acquisti di beni e servizi,
sono stati osservati i vincoli dettati dall’ art. 1 commi 591 e 593 della legge di bilancio 2020. Sarà
cura di questa Amministrazione provvedere con delibere di variazione di tale capitolo di spesa del
Bilancio Preventivo 2021 laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate e si rendesse
assolutamente necessario aumentarne lo stanziamento.
Cap. 118 – Spese di riscaldamento € 10.000,00
L’importo iscritto in termini di competenza e di cassa per il 2021 è pari a € 10.000,00, derivante per
intero dall’avanzo disponibile 2020. Tutte le somme sono destinate alle specifiche finalità del capitolo
in previsione della riattivazione dell’impianto di riscaldamento per la fornitura del gas.
Cap. 121 – Premi di assicurazione € 8 .000,00
Il capitolo è destinato alla copertura assicurativa degli alunni iscritti in Conservatorio. Nel corso
dell’a.f. 2021 verrà effettuata una nuova gara per l‘affidamento del servizio biennale al fine di
garantire una copertura assicurativa degli studenti che frequentano il Conservatorio. L’importo
iscritto in termini tanto di competenza che di cassa ammonta per il 2021 a € 8.000,00 e proviene
interamente dall’avanzo di amministrazione non vincolato. Trattandosi di uscite per acquisti di beni
e servizi, sono stati osservati i vincoli dettati dall’ art. 1 commi 591 e 593 della legge di bilancio 2020.
Cap. 122 – Acquisto di stampati, registri, cancelleria € 5.500,00
L’importo iscritto pari a € 5.500,00 proviene interamente dall’avanzo disponibile 2020. La somma è
interamente destinata alle finalità del capitolo onde garantire un corretto ed efficiente funzionamento
dell’attività istituzionale. Anche per questa tipologia di spesa è stato osservato il vincolo dettato dall’
art. 1 commi 591 e 593 della legge di bilancio 2020.
Cap. 124 – Telefonia € 9.000,00
L’importo iscritto in termini di cassa ed in termini di competenza per il 2021 è pari a € 9.000,00,
proveniente per intero dall’ avanzo disponibile 2020. Lo stanziamento è destinato anzitutto alle utenze
telefoniche fisse intestate al Conservatorio e ai servizi di connettività come da Convenzione Consip
siglata con Vodafone Italia SpA per “l’ampliamento” dei servizi di connettività già in essere
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per le utenze dell’Ente. Trattandosi di uscite per acquisti di beni e servizi, sono stati osservati i vincoli
dettati dall’ art. 1 commi 591 e 593 della legge di bilancio 2020.
Cap. 125 – Spese varie € 335,20
L’importo iscritto in termini di cassa ed in termini di competenza per il 2021 è pari a € 335,20
proveniente dall’avanzo di amministrazione 2020. Trattandosi di uscite per acquisti di beni e servizi,
sono stati osservati i vincoli dettati dall’ art. 1 commi 591 e 593 della legge di bilancio 2020.
Cap. 128 – Gestione integrata salute e sicurezza nei luoghi di lavoro € 12.000,00
L’importo iscritto per il 2021 è pari a € 12.000,00, proveniente interamente dall’avanzo disponibile
2020. La somma è destinata alla retribuzione del compenso del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e del Medico Competente nonché per il nuovo corso antincendio per il
personale del Conservatorio. Trattandosi di uscite per di beni e servizi, sono stati osservati i vincoli
dettati dall’ art. 1 commi 591 e 593 della legge di bilancio 2020.
Cap. 131 – Spese Covid € 41.000,00
Trattasi di un capitolo di nuova istituzione. La somma prevista per l’a.f. 2021 è pari ad € 41.000,00
proveniente per € 11.000,00 dall’avanzo disponibile 2020, per € 20.000,00 dal contributo ministeriale
per il funzionamento e per € 10.000,00 dal contributo degli allievi. La somma è destinata a far fronte
alle continue spese derivanti dal perdurare della situazione straordinaria di emergenza sanitaria a
causa della diffusione dell'epidemia Covid-19 tenuto conto del fabbisogno non prevedibile ed
imprescindibile sino alla chiusura dell’esercizio. Previsto in questo capitolo, quale intervento di
carattere straordinario, l’impegno di spesa per dell’abbonamento JSTORE, la principale banca dati
delle istituzioni accademiche italiane, che offrirebbe – tramite prestito digitale – un importante
servizio agli studenti e agli utenti, indispensabile in questo momento di pandemia in cui le biblioteche
sono molto limitatamente aperte al pubblico, ma anche soluzione innovativa per il futuro. Come
chiarito dalla Circolare Mef – Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 21/04/2020, le spese sostenute
per dare attuazione all'applicazione delle suddette misure (spese informatiche collegate all'adozione
delle misure inerenti al c.d. smart working per i lavoratori dipendenti e le spese per
approvvigionamenti di strumenti ed attrezzature sanitarie) sono da ritenersi escluse dai limiti di spesa
fissati dall’ art. 1 commi 591 e 593 della legge di bilancio 2020.
Come specificato in premessa a titolo esemplificativo ma non esaustivo potranno essere imputate a
tale capitolo tutte le spese di sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività istituzionale e
degli strumenti utilizzati o l’acquisto ad esempio di mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi,
tute protettive, calzari o il materiale igienico, prodotti detergenti e disinfettanti. Le spese ad esempio,
di termometri, termoscanner, o vaschette decontaminanti e igienizzanti. Potranno rientrare altresì tutte
le altre spese correlate all’emergenza sanitaria e alle esigenze correlate anche di natura informatica.
1.2 – INTERVENTI DIVERSI
1.2.1 – USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Cap. 251 – Esercitazioni didattiche € 6.000,00
La somma prevista pari a € 6.000,00 proviene interamente dal contributo indistinto ministeriale.
In particolare le spese del presente capitolo sono rivolte principalmente all’acquisto o al noleggio di
parti e partiture per fini didattici.

28

Ministero dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

“Antonio Scontrino” - Trapani

Cap. 254 – Manifestazioni artistiche € 60.000,00
L’importo iscritto per € 60.000,00 deriva dall’avanzo disponibile 2020 per € 50.000,00 e dal
contributo indistinto Miur per € 10.000,00. Sentito il Direttore e vista la programmazione artistico
didattica del Direttore approvata dal Consiglio Accademico in data 17/02/2021, si specifica che
l’importo previsto di € 60.000,00 è finalizzato alla realizzazione di concerti e manifestazioni di
studenti, docenti, docenti e studenti (da solisti, in formazione cameristica, in ensemble, in formazione
orchestrale e corale). Il concerto di fine anno (da calendalizzare a luglio, se consentito dall’emergenza
sanitaria) è il Progetto Teatro danza (delibera n. 52/2011 del Consiglio Accademico) ideato dal prof.
Pittino e realizzato con il Modern Ensemble e Live Electronics del Conservatorio in collaborazione
con Officina Teatro LMC (progetto inter-dipartimentale). Inoltre è stato approvato il progetto del
dipartimento di musica antica “Il combattimento di Tancredi e Clorinda” di Claudio Monteverdi
(delibera n. 50/2011 del Consiglio accademico), da realizzare presumibilmente nel periodo tra maggio
e giugno 2021. L’importo dovrà comprendere anche i compensi ai musicisti esterni che saranno
individuati di volta in volta in caso di mancanza di professionalità interne.
Cap. 255 – Produzione artistica – Ricerca e Progetti € 10.000,00
Il Capitolo, a copertura di esigenze prospettate e programmate dal Direttore, prevede un importo di €
10.000,00 proveniente per € 8.000,00 dall’avanzo disponibile 2020 e per € 2.000,00 da Contributo
indistinto Mur. Tale previsione servirà anche alla realizzazione del progetto di ricerca per l’a.a.
2020/2021 su Matteo Bevilacqua, musicista trapanese di cui quest’anno si celebra il centenario della
morte (delibera n. 51/2011 del Consiglio Accademico).
Cap.256 – Borse di studio € 20.000,00
La somma prevista pari a € 20.000,00 proviene interamente dall’avanzo disponibile 2020 ed è
destinata interamente alle iniziative per il Diritto allo studio ai sensi dell’art. 13 della legge 2 dicembre
1991, n. 390 e del D. L. n. 68 del 29/03/2012. In particolare si fa riferimento alle collaborazioni degli
studenti per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica e ai servizi resi agli studenti od altri
specifici incarichi evidenziati nella programmazione didattica ed artistica del Direttore approvata dal
Consiglio Accademico in data 17/02/2021.
Cap. 258 – Viaggi Didattici € 4.000,00
La somma prevista pari a € 4.000,00 proviene per € 2.000,00 dall’Avanzo di Amministrazione
disponibile e per altre € 2.000,00 da dal contributo indistinto ministeriale che si prevede per l’a.f.
2021. Essa è destinata alle specifiche finalità del capitolo ed afferenti alla partecipazione degli
studenti ad eventi vari.
Cap. 261 – LLP Agenzia Erasmus Programmi di mobilità € 57.111,25
La somma prevista pari a € 57.111,25 proviene dall’avanzo di amministrazione vincolato e deriva da
economie di cui agli Accordi Finanziari con l’Agenzia Nazionale Indire – Erasmus+ di annualità
precedenti e dalla ultima assegnazione di cui all’Accordo finanziario n. 2020-1-IT02-KA103078913. Le somme saranno utilizzate per l’organizzazione delle mobilità Studenti, mobilità Docenti,
e Staff Training per gli allievi e per il personale docente e amministrativo.
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Cap. 262 – Spese per le relazioni internazionali € 5.000,00
La somma prevista pari a € 5.000,00 deriva per intero dall’avanzo disponibile 2020.
Il capitolo è destinato alle spese derivanti dallo sviluppo delle relazioni internazionali grazie ai solidi
programmi Erasmus e Study in Sicily, i partenariati con il “Mediterranenan Network for Music” e il
“Consortium Suednord”, l’adesione alla “Global Music Education League” (Gmel) per le relazioni
con la Cina. Continuerà la progettazione oltre l’Europa e con i Paesi target del Mediterraneo, anche
con joint project con i Conservatori siciliani di Messina e di Ribera, uniti dal 2020 nella Federazione
Musicale Regionale Siciliana (Femurs), nell’ambito del comparto Afam. Si aggiunge quest’anno
l’ingresso del Conservatorio di Trapani come partner del consorzio Working with music, per
l'assegnazione di borse di mobilità finalizzate alla realizzazione di tirocini postlaurea. Si conferma
l’adesione all’Associazione Europea dei Conservatori di Musica (AEC) quale opportunità di rilievo
di partecipare ad attività e iniziative e incontri che coinvolgono le Istituzioni europee del nostro
settore.
Le spese saranno riferite prevalentemente a quote di iscrizione annuali (AEC), all’incontro annuale
per le relazioni internazionali rivolta ai coordinatori di conservatori europei ed il Congresso annuale
AEC, alle quote di partecipazioni a congressi e seminari, scambi e progetti internazionali.
Cap. 265 – Mur Cofinanziamento Programmi di mobilità Erasmus € 1.548,04
La somma di € 1.548,04 quale avanzo di amministrazione vincolato, rappresenta l’economia
complessiva sul Cofinanziamento nazionale Mur del programma europeo Erasmus+, ai sensi della
Legge 183/1987 per gli anni accademici 2014/2015 (€ 2,16 somma che andava utilizzata entro il
31/12/2018) e 2015/2016 (€ 1.545,88 somma che andava utilizzata entro il 31/12/2019). Detta
somma, residuale rispetto alle originarie assegnazioni, poiché non spesa entro i termini stabiliti, dovrà
essere restituita al Ministero.
Cap. 266 – Fondi OS Consortium Erasmus + Sued Nord € 2.000,00
La somma prevista, pari ad € 2.000,00, deriva dall’avanzo vincolato 2020 e deriva da assegnazioni
del Consortium Erasmus + Sued Nord, in anni precedenti, di un contributo fisso di € 100,00 per ogni
mobilità effettuata e conclusasi regolarmente nei termini previsti dalle disposizioni Erasmus Plus,
quale rimborso delle attività a carattere amministrativo (l’organizzazione delle mobilità - OS).
Cap. 268 – Masterclass – Seminari € 20.000,00
Si prevede uno stanziamento di € 20.000,00 che deriva per intero dall’avanzo disponibile 2020.
In particolare le spese del presente capitolo sono rivolte alla realizzazione di Masterclass e Seminari
cosi come verranno pianificate dal Consiglio Accademico e poi deliberate dal Consiglio di
Amministrazione, sulla base della programmazione artistico didattica del Direttore. Al momento è
approvato il Seminario on-line “Risvolti psicologici dell’essere musicista: come vivere la
performance” tenuto dalla psicologa Gaia Albano (progetto inter-dipartimentale).
Cap. 269- Contributo “Lars Cleen Pirandello 150” € 126,91
La previsione di € 126,90 proviene dall’avanzo vincolato 2019, rappresenta l’economia su
un’assegnazione ministeriale come da nota prot. n. 27584 del 23/11/2016 Direzione Generale per lo
studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della Formazione Superiore - avente ad oggetto il
D.M. 20 giugno 2016 n. 488 art. 6 comma 1 lett. a, che in particolare prevedeva in favore del nostro
Istituto un contributo di € 5.000,00 per il progetto internazionale “Lars Cleen Pirandello 150” che è
stato svolto e ultimato in esercizi precedenti.
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Cap. 270 – Mur contributo internazionalizzazione € 2.074,00
La somma appostata per € 2.074,00, provienente da “Economie Vincolate”, rappresenta
l’assegnazione, erogata nell’a.f. 2019, ma riferita all’a.f. 2018, da parte del Mur come da D.D. n.
34863 del 13/12/2018 e n. 4144 del 07/02/2019. Le risorse suddette, dovranno essere impiegate per
le seguenti attività, come dettato dalle linee guida di cui alla nota MUR n. 12109 del 03/04/2019:
- sostegno alla realizzazione di percorsi congiunti che prevedano il rilascio di titoli di studio
doppi e/o multipli, finalizzati alla promozione della mobilità internazionale degli studenti
iscritti a Corsi di diploma accademico di 1° e 2° livello mediante l’attivazione di corsi di
lingua straniera per studenti, in preparazione a periodi di mobilità e l’attivazione di nuove
borse di mobilità e/o l’integrazione di quelle esistenti;
- promozione dell’internazionalizzazione dell’Istituzione, mediante l’attivazione di nuove
borse di studio o l’integrazione di quelle esistenti, comprese le azioni Erasmus, sia in favore
di studenti italiani in uscita, sia in favore di studenti stranieri in entrata;
- supporto ad iniziative di informazione e promozione finalizzate alla mobilità internazionale.
Dovranno, inoltre, essere spese entro il 15 ottobre 2021 e rendicontate entro il 15 gennaio 2022 tramite
l’apposita procedura telematica fornita dalla piattaforma CINECA dedicata.
1.2.3 – ONERI FINANZIARI
Cap. 352 – Uscite e commissioni bancarie – PagoPA € 10.000,00
Si ritiene sufficiente iscrivere la somma di € 10.000,00 quale avanzo disponibile 2020. La somma
tiene conto della dinamica storica delle suddette spese nell’ultimo triennio oltre a prevedere le spese
derivanti dall’adesione al sistema PagoPa, per gli anni 2020 e 2021, come da Convenzione prot. n.
8121 del 09/09/2020.
1.2.5. POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONI DI ENTRATE CORRENTI
Cap. 451 Restituzioni e Rimborsi – Bollo virtuale € 25.000,00
Si iscrive la somma di € 25.000,00, che proviene per € 13.000,00 dall’ Avanzo disponibile, per
€ 2.000,00 dal contributo indistinto MUR e per € 10.000,00 dal contributo degli allievi.
Si ritiene che tale importo sia sufficiente per procedere alla restituzione di importi versati dagli allievi,
per contributi accademici, ma non dovuti tenuto anche conto del minor introito per il Conservatorio
derivante dall’applicazione dei nuovi parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 295 del 17/07/2020
come meglio specificati nella parte Entrate al Cap. 1. In questo capitolo sono state inoltre previste le
somme da impegnare per far fronte all’assolvimento del Bollo Virtuale a seguito dell’attivazione delle
procedure di pagamento dei contributi accademici, da parte degli studenti, attraverso il portale
PagoPA, ormai obbligatorio per le pubbliche amministrazioni. L’adempimento dell’imposta di bollo
in mordo virtuale, ex art. 15 D.P.R. 642/72, riguarderà in ogni caso tutta la documentazione, che,
secondo normativa vigente, è
soggetta ad imposta di bollo (domande di iscrizione e
immatricolazione, rilascio titoli accademici V.O., BN, TR, rilascio certificati di carriera scolastica, di
iscrizione e frequenza, domande di trasferimento, rinuncia agli studi, certificati esami sostenuti,
certificati di servizio (personale docente e non docente), accesso agli atti, Convenzioni con Enti
pubblici, etc.).
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Cap. 453 Restituzioni tassa Ersu € 65.000,00
Si ritiene iscrivere l’importo di € 65.000,00 per procedere alla restituzione degli importi che si
prevedono incassare nel corso dell’ a.a. 2020/2021 dagli studenti, a titolo di tassa regionale per il
diritto allo studio, in favore dell’Ersu di Palermo. La previsione pareggia con quella del
corrispondente capitolo dell’entrata.
1.2.6 – USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Cap. 501 – Varie € 7.366,88
La somma iscritta in previsione per la competenza 2021 è di € 7.366,88 proveniente per € 4.500,00
dall’avanzo disponibile 2020 e per € 2.866,88 dalla somma che si prevede di incassare dal Gestore
del punto di Ristoro. Le spese del presente capitolo sono riferibili a quelle non prevedibili e per far
fronte a eventuali spese non imputabili ad altri capitoli di competenza nel corso dell’esercizio
finanziario.
Cap. 502 - Fondo di riserva € 20.664,27
La somma prevista di € 20.664,27 proviene per € 10.616,48 dall’avanzo disponibile 2020, per €
10.000,00 dal contributo indistinto ministeriale e per € 47,79 dagli interessi attivi maturati al
31/12/2020 sul c/c dell’Istituto Tesoriere. L’importo rientra nei limiti imposti dalla normativa vigente
da destinare alle finalità del presente capitolo. In particolare, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento
di Amministrazione, Finanza e Contabilità, l’ammontare del Fondo di riserva, per le spese impreviste
nonché per le maggiori uscite che potranno verificarsi durante l’esercizio, non può essere superiore
al tre per cento del totale delle uscite correnti. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di
pagamento.
Cap. 504 - Versamento art. 1 comma 594 Legge di Bilancio 2020 € 5.000,00
L’importo iscritto di € 5.000,00, proveniente dall’avanzo disponibile, è destinato a dare esecuzione
al versamento da effettuare in applicazione all’art. 1 comma 594 della Legge di Bilancio 2020
secondo cui “al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi
di cui al comma 590, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in
applicazione delle norme di cui all’allegato A annesso alla presente legge (Art. 6 comma 3 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 – riduzione 10%), incrementato del 10 per cento”.
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)
UPB 2.1.1. – ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
Cap. 552- Ricostruzioni ripristini e trasformazioni immobili € 35.000,00
Al fine di completare i lavori di adeguamento dei locali del Conservatorio alla normativa in materia
di sicurezza sul lavoro anche sulla base di indicazioni fornite dal Responsabile per il Servizio di
Prevenzione e Protezione, sono stati allocati in questo capitolo € 35.000,00 provenienti per intero
dall’avanzo disponibile 2020. E’ intenzione dell’Amministrazione, tra l’altro, procedere con
interventi mirati, previa acquisizione del parere del Comune, all’allestimento del giardino interno
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mediante demolizione della vasca centrale e la messa in opera di un ampio patio da concepire come
un palco da utilizzare per i Concerti.
UPB 2.1.2 – ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
Cap. 601 – Acquisizione di impianti, attrezzature e strumenti musicali € 70.000,00
L’importo previsto per € 70.000,00 proviene per € 50.000,00 dall’avanzo disponibile 2020 e per
€ 20.000,00 dal contributo degli allievi.
Tale importo servirà per gli acquisti di strumenti musicali – dando priorità a quelli già programmati
nel corso dell’e.f. 2020 e per l’acquisto ed il montaggio di n. 17 impianti di condizionamento/pompe
di calore fissi, in vista di una auspicabile riapertura a pieno regime della didattica in presenza.
Cap. 602 – Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e
strumenti musicali € 150.000,00
L’importo previsto per € 150.000,00 proviene per € 110.000,00 dall’avanzo disponibile 2020 e per
€ 40.000,00 dal contributo degli allievi. La somma è stata appostata al fine di porre in essere iniziative
e misure alle quali occorrerà dare attuazione non solo perché attese da tempo, ma soprattutto perché
finalizzate all’uso più efficace degli spazi didattici e in generale dell’edificio che ospita la sede del
Conservatorio. Fra queste un importante intervento riguarderà il ripristino, dopo diversi anni di
inattività, dell’impianto di riscaldamento, ma anche alla manutenzione straordinaria dell’impianto
elettrico e idrico dell’istituto che presentano, ad oggi, varie criticità.
Cap. 603 – Mobili e Macchine d’Ufficio € 20.000,00
La previsione è di € 20.000,00 e proviene dal contributo degli allievi. Anche questa tipologia di spesa
sarà di volta in volta concordate tra il Direttore Amministrativo e gli organi di gestione.
Cap. 605 – Uscite di cui al D.M. 86/2020 € 32.945,00
L’importo previsto per l’anno 2021 è di € 32.945,00 prelevato dall’avanzo di amministrazione
vincolato di competenza del MUR di cui al D.M. n. 86 del 20/05/2020 che ha destinato, per il triennio
2019-2021, importanti risorse al cofinanziamento dei programmi d’intervento delle Istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica statali da attuare entro il 2021. Tale importo
assegnato è stato già liquidato in parte nell’a.f. 2020 per un ammontare di € 11.147,00. La somma
restante pari ad € 21.798,00 verrà accreditata previo monitoraggio ministeriale dello stato di
avanzamento dei programmi d’intervento. Tale assegnazione è finalizzata al potenziamento delle
infrastrutture per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti, ivi compresi i costi
necessari all’utilizzo delle stesse quali, tra gli altri, quelli connessi all’installazione e alla formazione
del personale, l’acquisto di dispositivi hardware e di licenze software. In particolare si rinvia a quanto
determinato con delibera n. 19 in data 26 febbraio u.s. con la quale il CDA ha modificato il Piano di
Potenziamento precedentemente trasmesso al Ministero, specificando in maniera analitica gli
acquisti, gli interventi e i servizi reputati necessari per il potenziamento tecnologico del
Conservatorio.
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In fase di predisposizione del bilancio di previsione a.f. 2021, si è ritenuto di modificare il capitolo
parte uscite imputandolo tra le spese in c/capitale. I costi ai quali fa riferimento Il DM 86/2020
sono infatti costi d’investimento e non costi di parte corrente ovvero “di gestione” (come previsto nel
bilancio 2020), così come specificato nella email di risposta del funzionario del Mur - assunta al
protocollo di Istituto al n. 1664 dell’11/02/2021. Come sopra già specificato le risorse residuali pari
ad € 21.798,00, riferite agli anni 2020 e 2021, saranno erogate dal MUR previo controllo dello stato
di avanzamento dei programmi d’intervento e saranno prese in considerazione solo le spese pertinenti
con le tipologie indicate dall’art. 1, comma 1, dello stesso DM 86/2020.
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO
3.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
UPB 3.1.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Come da parere preventivo dei Revisori dei Conti prot. n. 1817 del 16/02/2021 si reputa opportuno,
da quest’anno finanziario non inserire le ritenute fiscali, previdenziali e sindacali, fra le Partite di
giro, al fine di rendere più agevole le operazioni contabili e l’ordinativo informatico da inviare
all’Istituto Tesoriere. Si procederà pertanto al pagamento dell’importo netto di un determinato
compenso ed al pagamento delle corrispondenti ritenute fiscali e previdenziali imputando la spesa nel
medesimo capitolo di spesa del compenso a cui si riferiscono.
Viene pertanto previsto solamente l’importo di € 1.500,00 quale anticipazione al Direttore
dell’Ufficio di Ragioneria per la costituzione del fondo per le minute spese la cui previsione pareggia
con quella del corrispondente capitolo dell’entrata.
MODALITÀ DI INVIO
Il Bilancio Preventivo relativo all’ E.F. 2021 sarà inviato al Superiore Ministero, unitamente alla
presente Relazione, corredato con i seguenti documenti contabili:
Preventivo Finanziario Decisionale (parte entrata);
Preventivo Finanziario Decisionale (parte uscita);
Preventivo Finanziario Gestionale (parte entrata);
Preventivo Finanziario Gestionale (parte uscita);
Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020;
Bilancio finanziario Decisionale a.f. 2022 e 2023
Verbale del Collegio dei Revisori;
Delibera Consiliare di approvazione del Bilancio Preventivo E.F. 2021, con contestuale prelevamento
dal Fondo Avanzo Amministrazione al 31.12.2020.
Si prende atto di quanto comunicato con nota M.U.R. A.F.A.M. prot. n. 6714 del 26.11.2009, che
prevede che i documenti contabili annuali, incluso il Bilancio Preventivo, dovranno essere inviati per
le opportune verifiche al Ministero che si riserva di formulare le proprie osservazioni qualora,
dall’esame dei documenti, emergessero irregolarità o disfunzioni.
Si provvederà, inoltre, all’inoltro di detta documentazione al M.E.F. ed al contestuale invio
tempestivo dei dati con le modalità telematiche del sistema informatico Bilancio Enti, come richiesto
con note M.U.R. A.F.A.M. prott. nn. 8712 23.11.2007, 8747 03.12.2008 e 3655 del 15.06.2010,
nonché con nota M.E.F. prot. n. 149392 del 21.11.2007, determina della Ragioneria Generale dello
Stato n. 0037547 del 26.04.2010 e Circolare M.E.F. n. 25 del 24.11.2016.
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Il documento finanziario che si propone è stato predisposto in aderenza alle disposizioni che regolano
la materia e prevede per il 2021 l’utilizzo, per intero, dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2020.
Per le ragioni che precedono e nella speranza che la presente relazione soddisfi nei suoi contenuti
quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento di amministrazione, finanza e
contabilità di questo Conservatorio si augura di conseguire il parere favorevole dei Sig.ri Revisori dei
Conti.
Trapani, 15 marzo 2021
Il Presidente del Conservatorio
Dott. Vincenzo Fugaldi
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