Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
PREMESSA

Nell’anno 2019 hanno funzionato i seguenti Organi:
•

Direttore: prof. Giuseppe Spedicati (D.M. n. 803 del 19/10/2016: periodo 01/11/2016-31/10/2019)
(D.M. n. 1046 del 11/11/2019: periodo 01/11/2019-31/10/2022)
• Presidente: on. dott. Biagio Marzo (D.M. n. 896 del 16/11/2016: periodo 16/11/2016-15/11/2019)
(D.M. n. 1165 del 20/12/2019: periodo 20/12/2019-19/12/2022)
• Consiglio accademico (decreto del Direttore prot.n. 3563 del 09/11/2016: periodo 01/11/201631/10/2019 e decreto del Direttore prot.n. 4442 del 21/11/2019 e decreto del Direttore n. 438 del
01/02/2020: periodo 01/11/2019-31/10/2022)
• Consulta degli studenti (decreto del Direttore prot.n. 3525 del 05/11/2016: periodo 01/117201631/10/2019 e decreto del Direttore prot.n. 4354 del 16/11/2019: periodo 01/11/2019-31/10/2022)
• Consiglio di amministrazione (decreto del Ministro n. 188 del 29/03/2017: scadenza 29/03/2020)
• Revisori dei conti: dott.ssa Paola Sperduto in rappresentanza del MIUR (decreto del Direttore
Generale MIUR/Dip.to per la Formazione superiore e per la ricerca n. 1594 del 19/06/2018:
scadenza 21/06/2021); dott. Giovanni Birardi in rappresentanza del MEF (decreto del Direttore
Generale MIUR/Dip.to per la Formazione superiore e per la ricerca n. 2467 del 26/09/2018:
scadenza 26/09/2021)
• Nucleo di Valutazione (delibera del Consiglio di Amministrazione n.4 del 28/02/2018: scadenza
28/02/2021).
Per l’anno 2019 le funzioni di Direttore amministrativo con responsabilità di firma sono state svolte dalla
dott.ssa Roberta Pistilli.
Adempimenti normativi:
•
•
•
•
•
•
•

approvazione aggiornamento 2019-2021 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza (P.T.P.C): delibera del Consiglio di amministrazione n. 1 del 26/02/2019
approvazione aggiornamento Piano della performance 2019-2021: delibera del Consiglio di
amministrazione n. 2 del 26/02/2019
variazioni alla pianta organica del Conservatorio relativamente alla sede di Lecce in base alla nota
Miur prot.n. 8010 del 03/05/2019 (delibera del Consiglio di amministrazione n. 13 del 25/05/2019)
modifiche ai piani di studio dei diplomi accademici di I livello (delibera del Consiglio di
amministrazione n. 14 del 25/05/2019)
richiesta di attivazione nuovi corsi di diplomi accademici di II livello (delibera del Consiglio di
amministrazione n. 15 del 25/05/2019)
regolamento disciplinante il funzionamento dei corsi propedeutici AFAM (delibera del Consiglio di
amministrazione n. 16 del 25/05/2019)
linee d'indirizzo e obiettivi strategici per l'aggiornamento del Piano triennale prevenzione corruzione
e trasparenza triennio 2020-2022 ( delibera del Consiglio di amministrazione n. 36 del 23/12/2019)

SEDE DI LECCE

I limiti numerici degli organici del personale docente e non docente sono fissati, nell’ordine, dal D.M.
21/10/1997 e dal D.I. 05/11/2001. Nell’ambito di tali limiti è possibile che le Istituzioni procedano alla
rideterminazione delle piante organiche, purché tale rideterminazione non comporti aggravio di spesa e sia
definita nel rispetto della procedura prevista dal DPR 28.02.2003 n.132, art. 7, comma 6 lettera d). La
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rideterminazione degli organici (deliberata dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 10 del
17/05/2013) é stata approvata con D.I. 28/06/2017, per cui la dotazione organica del Conservatorio di musica
di Lecce nell'anno 2019 risulta essere la seguente:

PERSONALE

FASCE

CONTRATTI

PERSONALE

a tempo ind.to:
nr. 58
1^
fascia:
nr.75 a tempo
deter.to:
nr. 17

docenti
(totale nr.
77)

2^
a tempo
fascia: ind.to:
nr. 2
nr.2

non docenti
(totale: nr.
25)

AREA

CONTRATTI

EP2* (direttori
amministrativi):
nr. 2

a tempo indet.to:
nr. 2

EP1** (direttore
uff. di ragioneria e
di bib): nr. 1

a tempo det.to:
nr. 1

Area terza***
(collab.di bibl.ca):
nr. 1

a tempo deter.to:
nr. 1

Area terza
(collab. amm.vo):
nr. 1

a tempo deter.to:
nr. 1

Area seconda
(assistenti): nr. 6

Area prima
(coadiutori): nr. 14

a tempo indet.to:
nr. 6

a tempo indet.to:
nr. 14

*

dal 1° novembre n.1 unità è cessata dal servizio per collocamento a riposo senza sostituzione in quanto il secondo posto di Direttore
amministrativo è ad esaurimento
** dal 1° novembre n.1 unità è a tempo indeterminato a seguito di trasferimento in entrata da altra istituzione AFAM
*** dal 1° novembre n.1 unità è a tempo indeterminato per immissione in ruolo da parte del MIUR

L'attività didattica si sviluppa in Lecce su due sedi: la sede centrale di via Ciardo n. 2, di proprietà della
Provincia di Lecce, e la succursale di viale Calasso n. 19, di proprietà della Società COGEIM s.r.l. di Lecce,
locatario dal 1 gennaio 2016 il Conservatorio.

SEZIONE STACCATA DI CEGLIE MESSAPICA (BR)
L’art. 4 della convenzione 03/03/2006 di trasformazione dell’Istituto musicale pareggiato di Ceglie
Messapica in Sezione staccata del “T.Schipa” (attuativa dell'art. 1-quinquies legge 31/03/2005 n. 43)
stabilisce che il personale docente ed amministrativo in servizio nell’Istituto pareggiato con contratto a
tempo indeterminato (8 docenti e 2 amministrativi) viene inquadrato nei ruoli di questo Conservatorio a
seguito dell’incremento della corrispondente dotazione organica, da rideterminare nei modi previsti dall’art.
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7 del D.P.R. 28/02/2003 n. 132. L’art. 7 del citato D.P.R., il cui contenuto è stato trasfuso negli artt. 22 e 23
dello Statuto di autonomia del Conservatorio, prevede che la rideterminazione degli organici venga
deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico e, successivamente,
approvata con decreto interministeriale dei Ministeri dell’Università e Ricerca, dell’Economia e Finanze e
della Funzione Pubblica. Ciò premesso, il Consiglio di amministrazione nella seduta del 05/06/2006,
conformemente alla proposta del Consiglio accademico, rideterminò la pianta organica (delibera n. 23,
trasmessa al M.U.R. con nota prot.n. 1880 del 09/06/2006); peraltro, a seguito del passaggio nell’organico
del Conservatorio degli otto docenti di ruolo in servizio presso la sezione staccata , attualmente presso quella
sede non prestano più servizio docenti di ruolo e, relativamente al personale ATA, é presente solo un
Direttore amministrativo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ceglie Messapica. Considerato
che a distanza di oltre otto anni dall’adozione del provvedimento consiliare non era pervenuta alcuna
comunicazione in ordine alla originaria proposta di rideterminazione della pianta organica e che da allora
erano profondamente mutati sia la situazione di fatto relativa al personale sia il quadro normativo di
riferimento per gli ordinamenti didattici (a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R 08/07/2005 n. 212), il
Consiglio di amministrazione con delibera n. 4 del 20/03/2014 ha nuovamente rideterminato la pianta
organica della Sezione staccata.
Il Ministero con nota n. 6133 del 19/05/2017, nel comunicare che con D.M. n. 180 del 23/03/2017 (reg. dalla
Corte dei Conti con n. 580 del 24/04/2017) é stato disposto lo stanziamento di € 409.438,00 a favore di
questo Conservatorio per il funzionamento della Sezione staccata di Ceglie Messapica, ha invitato l'Istituto a
rimodulare la proposta di rideterminazione della pianta organica (all'epoca deliberata dal Consiglio di
amministrazione con la citata delibera n. 4/2014), la cui relativa spesa (lordo Stato) doveva rientrare nella
suddetta somma complessiva di € 409.438,00, comprensiva, quest'ultima, anche delle risorse necessarie per
garantire il regolare funzionamento della Sezione stessa.
Conformemente ai criteri indicati nella nota min.le n. 6133/2017, il Consiglio di amministrazione con
delibera n. 17 del 26/07/2017 ha rideterminato la pianta organica, trasmessa per l'approvazione
interministeriale con nota n. 2022 del 27/07/2017. L'assegnazione di cui al D.M. n. 180/2017 é stata
accreditata nell'anno 2017. Nello stesso anno la spesa sostenuta per il funzionamento della Sezione staccata é
ammontata ad € 115.808,65, per cui la somma residuata al 31/12/2017 di € 293.629,35 (€ 409.438,00 - €
115.808,65) è confluita nell'avanzo di amministrazione. Nel corso del 2018 per le necessità di funzionamento
della sezione staccata è stata sostenuta la spesa complessiva di € 196.170,56 come dettagliata nell’allegato
alla presente relazione. Pertanto, il finanziamento ministeriale residuato al 31/12/2018 quale avanzo di
amministrazione finalizzato ammonta a € 97.458,79 (€ 293.629,35 - € 196.170,56)
Il Miur, con nota n. 11674 del 20/09/2018, ha comunicato che per l’anno 2018 lo stanziamento ministeriale a
favore del Conservatorio per il funzionamento della sezione staccata era stato rimodulato in € 382.951,00,
con una riduzione di € 26.487,00 rispetto a quello assegnato nel 2017 (€ 409.438,00 - € 382.951,00) ed ha
invitato l’Istituto ad un ulteriore rideterminazione della pianta organica. Il Consiglio di amministrazione vi
ha provveduto con delibera n. 23 del 28/09/2018 (trasmessa al M.U.R. con nota prot.n. 2423 del 01/10/2018).
L’assegnazione di € 382.951,00 è stata interamente incassata nell’anno 2018. Per l’anno 2019 l’assegnazione
ministeriale è stata pari a € 381.398,00.
Di seguito si riporta il riepilogo generale delle assegnazioni e delle utilizzazioni dei finanziamenti
ministeriali e delle risorse residuate al 31/12/2019 quale avanzo finalizzato:

Finanziamento
ministeriale
e.f. 2017
€ 409.438,00
e.f. 2018
€ 382.951,00
e.f. 2019
€ 381.398,00
TOTALI

Somme utilizzate
Anno 2017
115.808,65

Somme utilizzate
Anno 2018
196.170,56

Somme utilizzate
Anno 2019
97.458,79

Avanzo finalizzato
al 31/12/2019
0,00

0,00

0,00

150.405,28

232.545,72

0,00

0,00

0,00

381.398,00

115.808,65

196.170,56

247.864.07

613.943,72

Alla data della presente relazione non è ancora intervenuto il decreto interministeriale di approvazione della
pianta organica della sezione staccata.
L’art. 3, comma 1, della citata convenzione MIUR/Comune di Ceglie Messapica ha previsto, inoltre, anche
l’obbligo del Comune di Ceglie Messapica di cedere a titolo gratuito al Conservatorio la proprietà
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dell’immobile di v.le B. L. Guanella 2, sede dell’ex Istituto musicale pareggiato, con vincolo di restituzione
dello stesso ove ne venga meno la destinazione istituzionale. In data 25/6/2009 è stato stipulato l’atto notarile
che ha sancito il passaggio della proprietà dell’immobile al Conservatorio. L'edificio é stato sottoposto nel
corso degli anni a lavori di adeguamento alla normativa sulla sicurezza (Stazione appaltante il Provveditorato
alle Opere Pubbliche di Bari), finanziati con assegnazioni ministeriali specifiche 1, integralmente spese. Nel
corso dell'anno 2017 sono stati anche integralmente utilizzati gli interessi (€ 4.390,93) maturati sulle
assegnazioni ministeriali e residuati al termine dell'esercizio finanziario 2016.

GESTIONE FINANZIARIA 2019
Il bilancio di previsione 2019 é stato approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 34 del
27/12/2018, sottoposto nel corso dell’esercizio a modifiche formalizzate con la delibera di assestamento n.
27 del 31/10/2019.
Le risultanze finali della gestione di competenza 2019 sono le seguenti:
COMPETENZA

CATEGORIA

Titolo I

1.340.313,39

919.699,69

0,00

17.256,54

1.500,00

1.500,00

1.341.813,39
0,00

Avanzo di competenza

938.456,23
403.357,16

1.341.813,39

Totale a pareggio

1.341.813,39

Titolo II
Titolo III
Totale
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio

Esercizio

COMPETENZA
(IMPEGNI)

(ACCERTAMENTI)

Avanzo/
Disavanzo di competenza

Somma

Avanzo di
amministrazione

2007

Avanzo di competenza

342.710,95

1.491.195,65

2008

Disavanzo di competenza

355.094,30

1.125.848,48

2009

Avanzo di competenza

61.193,82

1.191.126,84

2010

Avanzo di competenza

53.147,07

1.244.273,91

2011

Disavanzo di competenza

302.488,14

941.785,77

2012

Disavanzo di competenza

124.696,71

810.785,62

2013

Disavanzo di competenza

310.512,53

496.237,75

2014

Disavanzo di competenza

62.396,03

433.841,72

2015

Avanzo di competenza

262,91

434.102,63

2016

Disavanzo di competenza

111.988,06

320.913,54

2017

Avanzo di competenza

478.309,48

784.223,02

2018

Avanzo di competenza

326.048,31

1.110.263,58

2019

Avanzo di competenza

403.357,16

1.143.617,24

D.D.G n. 282 del 22/11/2007: € 330.000,00; D.D.G. n. 279 del 29/10/2012: € 170.000,00; D.D.G n. 253 del
18/07/2012: € 140.000,00. A tale somma vanno aggiunti € 17.002,30 a titolo di interessi maturati sulle assegnazioni.
1
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ENTRATE
Prima di relazionare nel dettaglio, nel prospetto che segue sono riassunti i dati relativi alle entrate del 2019
(escluse le partite di giro) raggruppate per tipologia e messe a confronto con quelle registrate nel 2017 e nel
2018:
ENTRATE ACCERTATE (totale delle somme riscosse e da riscuotere)
RIEPILOGO E.F. 2017
TIPOLOGIA
ENTRATE
Entrate
contributive
Trasferimenti
correnti
Altre entrate
Conto capitale
Totale

RIEPILOGO E.F. 2018

RIEPILOGO E.F. 2019

IMPORTO

%
rispetto
al totale

559.894,30

48,52

523.006,02

44,86

524.061,93

39,10

- 5,76

583.635,60

50,89

630.392,89

54,06

813.427,15

60,68

+ 6,62

3.285,09

0,29

12.607,69

1,08

2.824,31

0,22

- 0,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.146.814,9
9

100

1.166.006,60

100

1.340.313,39

100

0

IMPORTO

% rispetto
al totale

IMPORTO

%
rispetto
al
totale

%+rispetto al
2018

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI
U.P.B. 1.1.1 Contributi degli studenti
Cap.1.1.1.1 Contributi degli studenti per il funzionamento
Sono stati introitati complessivamente € 507.423,04 (anno 2018: € 516.506,02; anno 2017: € 539.670,56;
anno 2016: € 478.939,27; anno 2015: € 496.887,54; anno 2014: € 590.586,71). Il Consiglio di
amministrazione con delibera n. 12 del 11/05/2018 ha approvato l’aggiornamento del regolamento delle tasse
e dei contributi degli studenti ex art. 1, commi 252-267, legge 11/12/2016 n. 232, introduttivo della c.d. no
tax area. Sul totale dei contributi incassati € 93.798,40 provengono dagli studenti iscritti ai vari corsi attivati
presso la sezione staccata di Ceglie Messapica (formazione preaccademica, ordinamento previgente, trienni e
bienni).
Nelle ipotesi previste dal Manifesto degli studi a.a. 2018/2019 sono stati restituiti agli studenti i contributi
per il funzionamento da loro versati per un totale di € 7.164,49 (cfr. corrispondente cap. 1.2.5.351
dell’uscita). La somma totale di € 7.164,49 è comprensiva di € 745,00 per restituzione contributi versati dagli
studenti iscritti presso la sezione staccata di Ceglie Messapica.

U.P.B. 1.1.2 Contributi di Enti e privati per particolari progetti
Cap. 1.1.2.53 Contributi per manifestazioni artistiche
Sul capitolo è stata accertata la somma di € 7.838,89 quale contributo disposto da enti pubblici e privati per
concerti svolti in collaborazione con il Conservatorio. E’ stata incassata la somma di € 4.000,00, mentre
l’importo di € 3.838,89 costituisce residuo attivo al 31/12/2019. La somma trova corrispondenza sul cap
1.2.1.152 dell’uscita.

Cap. 1.1.2.54 Contributi per attività di ricerca e produzione artistica
Sul capitolo è prevista la somma di € 4.000,00 quale contributo disposto dal Comune di Corigliano d’Otranto
(LE) per concerto del 15 agosto 2019 nel fossato del Castello. La somma prevista costituisce residuo attivo al
1/1/2020 La somma trova corrispondenza sul cap 1.2.1.153 dell’uscita
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Cap. 1.1.2.55 Contributi per borse di studio, interventi diversi a favore degli studenti
Sul capitolo è stata accertata e incassata la somma di € 3.000,00, quale assegnazione di una privata per
l'istituzione di borse di studio e di € 1.800,00 quale contributo disposto dalla Città Metropolitana di Bari per
la partecipazione degli studenti del Conservatorio ai concerti del M° Ezio Bosso al teatro Petruzzelli di Bari.
L’importo totale di € 4.800,00 è stato imputato sul capitolo corrispondente dell'uscita 1.2.1.156.

U.P.B. 1.2.1 Trasferimenti dallo Stato
Cap. 1.2.1.101 Funzionamento
Assegnazione complessiva ministeriale nel 2019 per la sede di Lecce: € 114.735,00 (+ € 8.841,00 rispetto
alla previsione di bilancio), assegnati con D.M. n.1104 del 28/11/2019 (anno 2018: € 106.254,00; anno 2017:
€ 112.848,00). Il contributo è stato interamente riscosso.

Cap. 1.2.1.102 Compensi personale a tempo determinato
E’ stata incassata la somma di € 27.219,07 (+ 8.023,07 rispetto alla previsione). L’importo trova
corrispondenza sul cap. 1.1.2.51 dell’uscita per € 19.196,00. La somma di € 8.023,07 confluisce nell’avanzo
di amministrazione.

Cap. 1.2.1.105 Formazione e aggiornamento
Sono stati assegnati € 1.238,00 con DD.MM. 2392 e 2393 del 29/11/2019, che hanno trovato allocazione sul
corrispondente capitolo dell’uscita 1.1.2.58 e che costituiscono avanzo di amministrazione finalizzato al
01/01/2020.

Cap. 1.2.1.109 Contributo per il funzionamento della sezione staccata di Ceglie Messapica
(BR)
Con D.M. n. 1104 del 28/11/2019 è stato definito il contributo di funzionamento statale per la sezione
staccata di Ceglie Messapica (comprensivo degli oneri dell’organico in via di approvazione ministeriale) che
per l’anno 2019 ammonta ad € 381,398,00 interamente incassato. Si rinvia alle pagg. 2 e 3 per le ulteriori
specifiche.
Cap. 1.2.1.111 Altre entrate
E’ stata incassata la somma di € 1.051,98 per quota cinque per mille Irpef anno 2017.

U.P.B. 1.2.2 Trasferimenti dalle Regioni
Cap. 1.2.2.151 Regione Puglia - Legge n. 44/2018, art.36 Contributo straordinario per
strumenti musicali
Con la predetta legge la Regione Puglia ha stanziato un contributo straordinario per l’acquisto di strumenti
musicali pari a € 20.000,00 annui per ciascuna delle Istituzioni Musicali AFAM regionali (4 Conservatori e 1
Istituto superiore di studi musicali). Con delibera di Giunta n.2168 del 29/11/2018 sono stati definiti i criteri
per la richiesta, l’assegnazione e la rendicontazione del contributo e successivamente è stata sottoscritta la
relativa Convenzione nella quale sono definite le modalità di concessione del contributo, finalizzato a
incentivare la cultura e la pratica musicale presso le fasce più giovani della popolazione pugliese, da parte
delle istituzioni AFAM regionali a seguito della emanazione di apposito avviso pubblico. A fine esercizio
finanziario 2018 è stata incassata la somma di € 11.996,50 a titolo di acconto pari al 60% dell’importo del
finanziamento totale (60% di 20.000,00 pari a 12.000,00 – 3,50 per commissioni bancarie = € 11.996,50).
Detta somma è confluita nell’avanzo di amministrazione finalizzato al 31/12/2018.
Nel corso del 2019 il Conservatorio ha definito l’intera procedura dalla quale è risulto che l’ammontare
complessivo del contributo erogato ai beneficiari è stato pari a € 19.974,00. Pertanto, la previsione di entrata
sul capitolo è stata quantificata in € 7.977,50 pari alla differenza tra la spesa effettuata e il contributo
regionale già incassato (19.974,00 – 11.996,50 = 7.977,50).
Sul fronte dell’uscita il corrispondente cap.1.2.1.159 “Uscite ex art. 36 legge Regione Puglia. 44/2018”
presenta una previsione pari alla spesa effettuata di € 19.974,00.
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Cap. 1.2.2.152 "Regione Puglia. Legge n. 67/2017, art. 43 - Misure in favore dell'AFAM
Con la predetta legge la Regione Puglia ha stanziato per un triennio la somma annuale di € 100.000,00 a
favore dei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati regionali. In applicazione della normativa
citata, é stata stipulata la relativa carta d'intenti, in base alla quale il contributo di € 100.000,00 deve essere
utilizzato almeno per il 50% per produzioni artistiche sul territorio e la restante somma per il funzionamento.
La convenzione prevede che il contributo sia erogato per il 60% ad approvazione regionale della
programmazione artistica ed il restante 40% a saldo previa rendicontazione delle spese ammissibili. Per
l’anno 2019, secondo anno del finanziamento, la programmazione artistica proposta dal Conservatorio (“Tito
Schipa” Music Festival), approvata dalla Regione Puglia, è stata suddivisa in due momenti temporalmente
distinti: periodo estivo (luglio e agosto) interamente realizzato, e periodo autunno/inverno che non risulta
ancora realizzato al 31/12/2019..
E’ stata incassata in conto competenza (reversale n.30 del 20/12/2020) la somma di € 60.000,00 a titolo di
acconto del finanziamento disposto per l’anno 2019. La somma residua di € 40.000,00 non incassata
costituisce residuo attivo al 01/01/2020.

Cap. 1.2.2.153 Regione Puglia - Legge n. 40/2016 art.15 Premio Euridice
Con la predetta legge la Regione Puglia ha istituito il Fondo speciale cultura e patrimonio culturale. Con
deliberazione della Giunta Regionale n. 2321 del 11/12/2018 è stato approvato il piano dettagliato di utilizzo
del predetto Fondo speciale cultura e patrimonio culturale per le iniziative approvate tra le quali figura il
“Premio Euridice” proposto dal Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce che ha ottenuto il
finanziamento complessivo di € 12.000,00 comprensivo dell’edizione 2018, (svolta presso il teatro Apollo di
Lecce il 15 settembre 2018) e per l’edizione del 2019 tenutasi il 30 novembre sempre presso il Teatro Apollo
di Lecce. La somma iscritta in bilancio non incassata nel 2019 costituisce residuo attivo al 01/01/2020.

U.P.B. 1.2.4 – Trasferimento dai Comuni
U.P.B. 1.2.4.251 Comune Corigliano d'Otranto POR Puglia FESR-FSE 2014/20
A cor non si comanda
Con delibera n.17 del 25 maggio 2019 è stata approvata la partecipazione del Conservatorio al progetto “A
cor non si comanda” finanziato dal POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 di cui il Comune di Corigliano
d’Otranto è ente capofila.
Al Conservatorio “Tito Schipa” è affidata la responsabilità del coordinamento e della realizzazione delle
attività inerenti il Cantiere Musica con un finanziamento totale di € 19.200,00. Il progetto ha preso avvio
solo in ottobre 2019, pertanto, alla data del 31/12/2019 non è stata introitata alcuna somma e non è stata
effettuata alcuna spesa. La previsione di bilancio costituisce residuo attivo al 01/01/2020.

U.P.B. 1.2.4.252 Comune di Acquaviva delle Fonti: INTERREG Italia -Grecia
Il Conservatorio di musica di Lecce è partner del progetto comunitario INTERREG Grecia – Italia
denominato Apollo Lands di cui il Comune di Acquaviva delle Fonti è ente capofila. Il butget assegnato al
Conservatorio è pari a € 97.767,00 che costituisce residuo attivo al 01/01/2020. Il progetto sarà avviato nel
2020.

U.P.B. 1.2.5 Trasferimenti da altri Enti Pubblici
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Cap. 1.2.5.301 Agenzia Nazionale per i progetti internazionali - Erasmus KA 103
Dall'Agenzia Nazionale LL.PP sono stati accreditati € 5.237,00 a titolo di saldo mobilità Erasmus per l'a.a.
2018/2019 ed € 23.527,20 a titolo di acconto sul finanziamento relativo a.a. 2019/2020 (sul fronte delle
uscite la somma complessiva di € 28.764,20 va imputata sul corrispondente cap. 1.2.1.160)

Cap. 1.2.5.302 Agenzia Nazionale per i progetti internazionali - Erasmus KA 107
Per l’anno accademico 2019/2020 l’Agenzia Nazionale LL.PP ha approvato il nuovo progetto Erasmus in
chiave KA107 inerente le mobilità internazionali con paesi extra UE. E’ stata incassata la somma di €
22.026,40 a titolo di acconto sul finanziamento relativo a.a. 2019/2020.

U.P.B. 1.2.6 Trasferimenti da privati
Cap. 1.2.6.351 Contributo della banca cassiere
Non è stato ancora incassato il contributo della banca cassiere di € 50,00 che costituisce residuo attivo al
01/01/2020.

U.P.B. 1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali
Cap. 1.3.2.455 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti
Sono stati introitati complessivamente € 28,21 (nell'anno 2018: € 21,44).

U.P.B. 1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti
Cap. 1.3.3.501 Recuperi e rimborsi diversi
E’ stata recuperata la somma complessiva di € 2.796,10.

Prelievo dall’avanzo di amministrazione
Il bilancio di previsione 2019 è stato finanziato anche con un prelievo dall’avanzo di amministrazione di
euro 864.828,97 di cui la parte vincolata di € 512.333,81 é stata così utilizzata:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: PARTE VINCOLATA ED UTILIZZO NELL'ANNO 2019

VOCE E CAPITOLO DELL’USCITA

SOMMA
PRELEVATA

SOMMA
SPESA

RIMANENZA
AL 31/12/2019

finanziamento ministeriale per emolumenti
supplenze brevi comprensivo di IRAP (cap.
1.1.2.51)

7.290,23

7.290,23

0,00

Assegnazione Miur per sezione staccata di
Ceglie Messapica anno 2017 (cap.1.1.2.60)

97.458,79

97.458,79

0,00

Assegnazione Miur per sezione staccata di
Ceglie Messapica anno 2018 (cap. 1.1.2.60)

382.951,00

150.405,28

232.545,72
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finanziamento Agenzia Nazionale LLP per
mobilità Erasmus e progetti internazionali
(cap. 1.2.1.160)
cofinanziamento MIUR per mobilità Erasmus
(cap. 1.2.1.160)
art.36 legge Regione
(cap.1.2.1.159)

Puglia

44/2018

TOTALI

6.331,00

6.331,00

0,00

6.306,29

0,00

11.996,50

11.996,50

0,00

512.333,81

279.788,09

232.545,72

6.306,29

USCITE
Come per le entrate, le schede riepilogative relative alle spese (escluse le partite di giro) consentono di
raffrontarne l’andamento storico, sia rispetto agli anni 2017 e 2018 per la medesima tipologia, sia rispetto al
totale complessivo delle uscite degli anni di riferimento:

USCITE IMPEGNATE (totale delle somme pagate e da pagare)
RIEPILOGO E.F.
2017

RIEPILOGO E.F.
2018
%
rispetto
IMPORTO
al
totale

RIEPILOGO E.F.
2019
%
%+rispetto
IMPORTO
rispetto al
al totale
2018

TIPOLOGIA
SPESE

IMPORTO

%
rispetto
al totale

Funzionamento

382.502,06

57,22

480.999,06

57,26

551.308,23

58,84

+ 1,58

Interventi
diversi

260.932,79

39,04

319.363,00

38,02

368.391,46

39,32

+ 1,3

Conto capitale

24.970,66

3,74

39.596,23

4,71

17.256,54

1,84

- 2,87

Totale

668.505,51

100

839.958,29

100

936.956,23

100

0

Nel dettaglio, le spese sostenute nell’esercizio 2019.

TITOLO I – USCITE CORRENTI
U.P.B. 1.1.1. Uscite per gli organi degli Enti
I DD.II. 01/02/2007 e 22/01/2008, previsti dall’art. 4 del D.P.R. 28/02/2003 n. 132, determinano i compensi
per gli Organi dell’Istituto, prevedendo che detti compensi, indicati nella misura massima stabilita
nell’annessa tabella al D.I. 01/02/2007, possano essere aumentati del 20% -previa delibera del Consiglio di
amministrazione- in presenza di consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario, superiore a €
600.000,00. L’art. 6, comma 3, della legge 122/2010 ha previsto che, dal 01/01/2011 al 31/12/2013, tutte le
indennità, i compensi, i gettoni spettanti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli
di amministrazione e organi collegiali comunque denominati siano automaticamente ridotti del 10% rispetto
agli importi risultanti alla data del 30/4/2010 (l’art. 1, comma 10, del D.L. n. 150 del 30/12/2013, convertito
con legge n. 15 del 27/02/2014, ha prorogato la riduzione automatica dei compensi nella misura del 10%
anche per l’anno 2014). Verificato in via preliminare che il rendiconto finanziario 2018 (approvato con
delibera n. 11 del 25/05/2019) si era chiuso con una consistenza di bilancio superiore ad € 600.000,00, il
Consiglio di amministrazione sempre nella seduta del 25/05/2019 con delibera n. 12 ha determinato la
misura delle indennità e dei compensi per l'anno 2019. La spesa complessiva 2019 imputata sulla U.P.B.
1.1.1 è stata di € 31.876,04, comprensiva anche dei rimborsi spese per gli organi (la spesa nell'anno 2017
ammontò ad € 38.620,05; nell'anno 2018 ad € 30.478,50). Si precisa che l'art. 1, comma 342, della legge
n.190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede la gratuità dell'incarico di Presidente. Inoltre, l’art. 1, comma
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645, della legge 27/12/2017 n. 205 (legge finanziaria 2018) ha modificato il comma 1 dell'articolo 10 del
regolamento di cui al D.P.R. 2/028/2003, n. 132, stabilendo la gratuità dell'incarico per i componenti del
Nucleo di valutazione, cui spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per il suo espletamento.
I compensi ed i rimborsi relativi all'anno 2019 sono stati pubblicati sul sito web
dell’Istituto/Amministrazione trasparente/Organizzazione/Titolari di incarichi politici, amministrativi/Organi
di indirizzo politico e amministrativo/Prospetto organi e relativi compensi.

U.P.B. 1.1.2 Oneri per il personale in servizio
Cap. 1.1.2.51 Compensi personale a tempo determinato
L’assegnazione ministeriale per supplenze brevi per l’anno 2019, comprensiva dell’IRAP, ammonta
complessivamente a € 27.219,07 (cfr. cap. 1.2.1 – 102 dell’entrata) che sommato alla previsione iniziale del
capitolo pari a € 7.290,23 (avanzo finalizzato al 31/12/2018) dà la somma totale di € 34.509,30 che
costituisce la disponibilità complessiva per la spesa per supplenze brevi per l’anno 2019. La spesa sostenuta
per contratti a tempo determinato per la sostituzione di personale assente (n.1 coadiutore e n. 2 assistenti)
ammonta a € 25.266,90. Pertanto, la somma residuata pari a € 9.242,40 costituisce avanzo di
amministrazione finalizzato (cfr. prospetto Avanzo di amministrazione pag.6) così costituito: € 6.219,33
quale economia sul cap.1.1.2.51 dell’uscita e € 3.023,07 quale prelievo dall’avanzo di amministrazione
vincolato.

Cap. 1.1.2.53 Compensi accessori contrattuali
Cap. 1.1.2.59 Compensi e rimborsi docenti interni per insegnamento
Il Contratto collettivo nazionale integrativo 12/07/2011 relativo al comparto AFAM ha introdotto diverse
novità sostanziali nella composizione e nell’utilizzo del Fondo d’istituto:
1) il Fondo d’istituto, assegnato a mezzo STP (c.d. “cedolino unico”) alle Istituzioni in relazione alla loro
dotazione organica, può essere integrato con altre risorse di bilancio solo con apposita e motivata delibera del
Consiglio di amministrazione (art. 3, comma 2);
2) le attività aggiuntive d’insegnamento, diversamente dal passato, non possono essere a carico del fondo,
ma finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai Consigli di amministrazione
(art. 5, comma 1);
3) le modalità, le procedure per l’attribuzione delle ore aggiuntive d’insegnamento e la determinazione dei
relativi compensi sono determinati con Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, acquisito
il parere del Consiglio accademico (art. 5, comma 2).
Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 17/11/2011 ha approvato il Regolamento previsto dall’art. 5,
comma 2, C.C.N.I citato (delibera n. 27). Con delibera n. 27 del 31/10/2018, in sede di determinazione dei
criteri per la redazione del bilancio 2019, il Consiglio di amministrazione ha stabilito in € 25,00 la
retribuzione oraria per le attività di didattica aggiuntiva al monte ore annuo (324 ore) con abolizione delle
fasce retributive dei compensi previsti negli esercizi finanziari precedenti.
FONDO D’ISTITUTO

In data 15/04/2019 è stato stipulato il contratto integrativo d’Istituto per l’a.a. 2018/2019 tra la parte
pubblica, la R.S.U. e le OO.SS., mediante il quale è stata ripartita la disponibilità complessiva
dell’assegnazione ministeriale (nella misura del 68% al personale docente e del 32% al personale A.T.A) ed
è stata determinata la misura oraria per le ore aggiuntive per la ricerca e la produzione artistica, nonché la
misura del compenso per le ore di lavoro straordinario del personale A.T.A. Il contratto integrativo è stato
sottoposto all’esame dei Revisori dei conti che, in data 3/05/2019, hanno espresso parere favorevole;
successivamente, il contratto integrativo il giorno 7/05/2019 è stato pubblicato all’Albo elettronico e in pari
data é stato trasmesso all’ARAN ed al CNEL unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed alla relazione
illustrativa.
L'ammontare complessivo di tutte le risorse (al lordo anche degli oneri a carico dello Stato) destinate per
l'anno 2019 al trattamento accessorio del personale (€ 333.138,18), essendo inferiore al corrispondente
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importo determinato per l'anno 2016 (€ 400.615,71), rientra nei limiti fissati dall'art.23, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 2i.
La disponibilità del Fondo per la contrattazione d’Istituto per l’a.a. 2018/2019 è stata determinato sulla base
della specifica assegnazione ministeriale sul SPT e delle risultanze del bilancio di previsione 2019 come di
seguito riportato (tutti gli importi sono indicati al lordo Stato):

A) FINANZIAMENTI E RISORSE ALLOCATE ALL’INTERNO DEL FONDO

IMPORTO LORDO
STATO

FONTE FINANZIAMENTO

Assegnazioni ministeriali
MIUR assegnazione a.f. 2019 (D.D. n. 1859 del 08/10/2019)

€ 120.300,00

€ 159.638,10

Risorse residuate dall’assegnazione ministeriale 2018
riaccreditate nel 2019
(D.D.n.1270 del 2/7/2019)

€ 19.853,50

€ 26.345,60
€ 185.983,70

Totale assegnazioni ministeriali
Utilizzazione risorse ministeriali
Quota personale docente: 68% di € 185.983,70

€ 126.468,41

Quota personale ata: 32% di € 185.983,70

€ 59.512,29

Risorse dell'Istituto
Risorse dell'Istituto
Totale risorse dell'Istituto

--

Utilizzazione risorse dell'Istituto

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FONDO D’ISTITUTO

€ 185.983,70

i

2

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' 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 puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. . . "
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B) FINANZIAMENTI E RISORSE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO

FONTE FINANZIAMENTO
MIUR assegnazione a.f. 2019 (D.D. n. 1859
del 08/10/2019)

DESTINAZIONE
Indennità qualifiche EP1 e EP2

Risorse del Conservatorio (delibera del
Consiglio di amministrazione n. 34 del
27/12/2018)

Attività didattica aggiuntiva

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE NON OGGETTO DI
CONTRATTAZIONE

IMPORTO LORDO
STATO
€

24.284,10

€ 122.870,38

€ 147.154,48

PERSONALE DOCENTE: INCARICHI

Ex art. 21, comma 6, dello Statuto e 4 del C.C.N.L. 12/07/2011, la Direzione del Conservatorio con i decreti
n. 2826 - 2827 - 2828 del 02/11/2018 ha conferito gli incarichi al personale docente per l’a.a 2018/2019.
L'art. 5 del Regolamento dei Dipartimenti prot.n. 2355 del 20/06/2011, prevede la figura del Referente per il
coordinamento del Dipartimento (nr. 6 Dipartimenti). Tutti i docenti hanno regolarmente svolto gli incarichi
assegnati, di seguito elencati (cfr. tab. B contratto integrativo d'Istituito 15/04/2019):
COMPENSO (L.P.)

INCARICO CONFERITO

Vice Direzione

€ 4.265,00

Fiduciario sezione staccata di Ceglie Messapica

€ 1.935,00

Coordinatore form.ne preaccademica

€ 1.935,00

Coordinatore attività didattica succursale di viale Calasso a Lecce

€

1.000,00

Coordinatore attività didattica accademica

€ 2.660,00

Responsabile Ufficio Pubbliche Relazioni

€ 3.000,00

Coordinatrice Erasmus

€ 3.000,00

Responsabile gestione informatica presenze docenti

€ 1.000,00
Totale

€ 18.795,00

Referente Dipartimento Canto e teatro musicale

€ 480,00

Referente Dipartimento Strumenti a fiato

€ 480,00

Referente Dipartimento Strumenti a tastiera e percussioni

€480,00

Referente Dipartimento Strumenti ad arco e a corda

€ 480,00

Referente Dipartimento Teoria, analisi, composizione e direzione:

€ 480,00

Referente Dipartimento Nuove tecnologie e linguaggi musicali

€ 480,00
Totale

€ 2.880,00

Totale complessivo

€ 21.675,00
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PERSONALE DOCENTE: ATTIVITÀ AGGIUNTIVA DI RICERCA E PRODUZIONE ARTISTICA

L'attività di ricerca e produzione artistica é stata deliberata in diverse sedute del Consiglio accademico e
finanziate dal Consiglio di amministrazione (Progetti rientranti nella programmazione dell’attività di ricerca
e produzione artistica per l’a.a. 2018/2019 approvata dal Consiglio accademico nelle sedute del 29/10/2018 e
18/11/2018; manifestazioni approvate dal Consiglio accademico nelle sedute del 25/02/2019, del
28/03/2019; copertura finanziarie di tutte le spese connesse alle predette attività: delibere del Consiglio di
amministrazione nn. 34 e 38 del 27/12/2018)
Le ore per l'attività di ricerca e produzione artistica sono state attribuite ai docenti con decreti direttoriali. Il
parametro retributivo orario ammonta ad € 50,00 (lordo percettore; al netto oneri a carico dello Stato) ex art.
5, comma 3, Contratto integrativo d'Istituto. I docenti sono stati impegnati per complessive n. 1.471 ore per
la realizzazione delle manifestazioni riportate nei prospetti sottostanti.
A fronte delle 1.471 ore prestate, nr. 55 ore sono da considerarsi completamento del monte di cattedra, per
cui sono state liquidate nr. 1.461 ore.

ATTIVITA’ DI RICERCA E PRODUZIONE ARTISTICA - LECCE
"I Concerti del Conservatorio"
Progetto

Data

Luogo

Voci, Organo et Istromenti

26/11/2018

Auditorium del Conservatorio

Christmas Carols

20/12/2018
27/12/2018

Chiesa di Sant'Anna - Lecce

Alla corte di Federico II
il Grande

18/01/2019

Fondazione Palmieri - Lecce

08/02/2019

Chiesa di S.Sebastiano- Lecce

10/03/2019

Manifatture Knos - Lecce

07/04/2019

Chiesa dei SS. Nicolò e
Cataldo - Lecce

Nopera
The Wall

Santa Messa in Canto
Gregoriano
Sweet Swing Day - Unesco
Jazz Day

30/04/2019

Orchestrissima

24/05/2019

Chiesa di Sant'Irene –
Teatini Lecce

Piano Recital

07/06/2019

Auditorium del
Conservatorio

Festa della Musica

21/06/2019

Chiostro del Convitto
Palmieri Lecce

Auditorium del Conservatorio
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Progetti d’Istituto
Orientamento
Laboratorio musica da camera
Fanfare
Schola gregoriana
Laboratorio d’Orchestra giovanile
La voce degli angeli
Salento Guitar Festival
Cantico del tempo e del seme
Lecce film sinfonietta
Percussopera
Suggestiones espanoles
Antichi organi
Si viaggiare

Masterclass
Masterclass flauto jazz
Masterclass violino e musica da camera
Masterclass letteratura organistica

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE - LECCE
Inaugurazione a.a. 2018/2019
Settimana della cultura

2/02/2019
4-10/3/2019

Teatro Apollo - Lecce
Vari luoghi

Università Campus Biomedico
di Roma

29/3/2019

Teatro Apollo - Lecce

Festa della Polizia

10/04/2019

Teatro Apollo - Lecce

Le sette ultime parole di
Cristo in croce

13-14/4/2019

Teatro Apollo - Lecce

Piano day

01/06/2019

Auditorium Conservatorio

Festa dei Carabinieri

05/06/2019

Teatro Apollo - Lecce

Festa Santo Patrono

24-25-26
Agosto 2019

Chiostro dei Teatini-Lecce
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ATTIVITA’ DI RICERCA E PRODUZIONE ARTISTICA - CEGLIE MESSAPICA
"I Concerti del Conservatorio"
Progetto
Le sette ultime parole di
Cristo in croce

Data

Luogo

17/04/2019 Chiesa San Rocco-Ceglie M.

Dai salotti viennesi ai salotti di
02/06/2019 Chiesa Santa Maria Assunta
Terra d’Otranto
‘900 e dintorni

30/07/2019 Chiostro convento domenicani

Hausmusik Ensemble

03/10/2019 Auditorium Ceglie

Suggestioni novecentesche

26/10/2019 Castello ducale

Progetti d’Istituto
La letteratura sovietica
Itinerari musicali tra 800 e 900
Il violino in concerto
Ensemble contemporaneo

Masterclass
Masterclass vibrafono
Masterclass oboe
Masterclass sassofono
Masterclass chitarra

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE – CEGLIE MESSAPICA
Inaugurazione a.a. 2018/2019

15/02/2019

Teatro comunale – Ceglie M

Performa ensemble

25/03/2019

Sezione staccata

Open Day

22/05/2019

Sezione staccata

Clarinet day

3-4/06/2019

Sezione staccata

PERSONALE DOCENTE: ATTIVITÀ' AGGIUNTIVA DIDATTICA

Tutti i compensi accessori sono stati liquidati previa verifica del completamento dell'orario di servizio
obbligatorio (nr. 324 ore) a mezzo rilevazione meccanizzata (badge).
Per l'a.a. 2018/2019 risultano assegnate ai docenti per l'attività didattica aggiuntiva:
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- nr. 3.623 ore per la sede di Lecce, di cui realizzate nr. 3.534 ore per una spesa di € 109.887,79
comprensiva di lordo percipiente e INPDAP con imputazione della stessa sul bilancio dell'Istituto cap.
1.1.2.59; spesa di € 7.506,71 per IRAP con imputazione sul bilancio dell'Istituto cap. 1.1.2.57). La spesa
è sostanzialmente pari rispetto quella a sostenuta nell'anno 2018 (€ 109.668,60 per n. 3.532 ore.
- nr. 1701 ore per la sede di Ceglie Messapica per una spesa di € 56.430,67 comprensiva lordo
percipiente, INPDAP e IRAP con imputazione della stessa sul bilancio dell'Istituto cap. 1.1.2.60.

PERSONALE NON DOCENTE
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

a) incarichi personale amministrativo: € 17.950,00 (nel 2018: € 17.650,00); nessuna ora di lavoro
straordinario
b) coadiutori scolastici:
- € 15.040,00 per prestazioni aggiuntive rese all’interno dell’orario di servizio (anno 2018:€ 16.749,50)
- € 3.396,50 per nr. 30 ore di lavoro straordinario (anno 2018: € 11.090,50).
Modalità di liquidazione: elenco trasmesso al Service Personale Tesoro (SPT).
Di seguito il prospetto riassuntivo dei compensi accessori (lordo dipendente, al netto degli oneri a carico
dello Stato) oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto per l'.a. 2018/2019 e la loro utilizzazione:
Miglioramento offerta formativa
Totale assegnazione del MIUR per l’ a.f. 2019 comprese le economie 2018

€ 140.153,50

Fondo docenti
(68% dell'assegnazione ministeriale)
Finalità
Incarichi
Attività ricerca e
produzione artistica
Risorse residue
Totali

Importo
assegnato
€ 21.675,00

€ 21.675,00

0,00

€ 73.600,00

€ 64.250,00

- 9.350,00

€ 29,00
€ 95.304,00

€ 85.925,00

€ 29,00
- € 9.379,00

Utilizzato

+/-

€ 9.379,00

Totale economie personale docente
Fondo personale A.T.A.
(32% dell'assegnazione ministeriale)
Finalità
Lavoro straordinario
assistenti
Attività aggiuntive
assistenti
Attività aggiuntive collab.
biblio

Importo
assegnato
€

€ 95.304,00

Utilizzato

€ 44.849,50

+/ -

€ 749,50

749,50

0,00

€ 17.250,00

€ 17.250,00

0,00

€ 700,00

€ 700,00

0,00

Straordinario coadiutori

€ 14.000,00

€ 3.396,50

-€ 10.603,50

Attività aggiuntive
coadiutori
Totali

€ 12.150,00

€ 15.040,00

+ 2.890,00

€ 44.849,50

€ 36.386,50

-€ 8.463,00
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Totale assegnazione ministeriale 2019

€ 140.153,50-

Somma complessiva liquidata per il personale
docente

€ 85.925,00-

Somma complessiva liquidata per il personale
ATA

€ 36.386,50=

Economie

€

17.842,00

Le somme residuate sull'accreditamento ministeriale per complessivi € 17.842,00 saranno riassegnate dal
MIUR all'Istituto nell'anno 2020 e, quindi, utilizzabili in sede di contrattazione integrativa per l'a.a.
2019/2020.

Cap. 1.1.2.55 Rimborsi per esami
La somma spesa per il rimborso dei docenti esterni, componenti le Commissioni d’esame, è stata
complessivamente di € 1.073,27 (anno 2018: € 576,86; anno 2017: € 716,78; anno 2016: € 1.057,18;).

Cap. 1.1.2.56 Indennità di missione e rimborsi personale direttivo, docente ed A.T.A
Conformemente al disposto dell’art. 6, comma 12, della legge 30/07/2010 n. 122, la dotazione del capitolo di
€ 2.480,44 è pari al 50% della spesa per missioni sostenuta nel 2009 (€ 4.960,89): nell’anno 2019 la spesa é
stata di € 488,13 (anno 2018: € 654,55; anno 2017: € 1.939,40; anno 2016: € 2.404,65; anno 2015: €
2.406,94; anno 2014: € 1.969,21; anno 2013: € 2.209,73; anno 2012: € 2.199,50).

Cap. 1.1.2.57 Irap
La somma impegnata di € 7.506,71 è riferita alla spesa per didattica aggiuntiva dei docenti della sede di
Lecce di cui al cap. 1.1.2.59.

Cap. 1.1.2.58 Formazione e aggiornamento del personale
La spesa sostenuta di € 780,00 (anno 2018: € 986,54; anno 2017: € 1.388,20; anno 2016: € 2.377,81) si
riferisce al corso di aggiornamento frequentato dal Direttore amministrativo, tenutosi a Roma nel mese di
luglio e al corso di formazione per l’uso del defibrillatore in dotazione del Conservatorio cui hanno
partecipato 11 unità di personale (Direttore, Vice Direttore, n.1 docente, n.3 assistenti e n. 5 coadiutori).

Cap. 1.1.2.59 Compensi attività didattica aggiuntiva docenti Lecce
La spesa complessiva ammonta a € 109.887,79, per i dettagli si rimanda a pag. 15

Cap. 1.1.2.60 Spesa personale in servizio presso Sezione staccata Ceglie Messapica (BR)
Nelle more dell'approvazione della rideterminazione della pianta organica (cfr. supra alle pagg. 2 e 3) per
l'attività didattica presso quella Sezione sono stati stipulati contratti di prestazione d’opera, conformemente
ai criteri comunicati dall'Istituto al MIUR in ordine all'utilizzo delle somme ministeriali finalizzate al
funzionamento della sezione staccata 3. La spesa per tale tipologia contrattuale é di € 91.477,65. Considerato
che presso la Sezione hanno effettuato lezione anche docenti titolari presso la sede di Lecce (per attività
didattica aggiuntiva) per l’importo di € 56.528,51. Pertanto, la spesa effettiva totale per l'attività didattica
presso la Sezione di Ceglie ammonta ad € 148.006,16.

3

Nota prot.n. 2992 del 14/11/2017; nota prot.n. 2664 del 24/10/2018; nota prot.n. 4646 del 30/12/2019
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U.P.B. 1.1.3 Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi
La spesa relativa alla U.P.B in questione nell'anno 2019 è stata di € 226.397,28 (anno 2018 € 189.804,70
anno 2017: € 163.841,04; anno 2016: € 167.583,83; anno 2015: € 85.589,79; anno 2014: € 60.510,54; anno
2013: € 44.749,80; anno 2012: € 27.827,75). Si rammenta che, a seguito della decisione della Provincia di
Lecce di non ritenersi più soggetta alle disposizioni di cui alla legge n. 23/1996 4, detto Ente dall'anno 2016
ha interrotto l'erogazione del fondo di funzionamento ex lege n. 23/1996; relativamente alla sede centrale (di
via Ciardo, 2 a Lecce) di sua proprietà, ha deciso di interrompere ogni intervento di manutenzione ordinaria e
straordinaria sull'immobile, di trasferire al Conservatorio i contratti per la manutenzione degli impianti
tecnici; di interrompere ogni intervento relativo alla normativa sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro 5.
In ordine all'immobile di viale Calasso n. 19 a Lecce, sede della succursale del Conservatorio, ha disdettato
con decorrenza 01/01/2016 il contratto di locazione con la COGEIM srl di Lecce, proprietaria dell'immobile
con conseguente assunzione per il Conservatorio dei relativi oneri locativi 6.
Rispetto alla spesa totale di € 226.397,28 sulla U.P.B. 1.1.3. per la Sezione staccata di Ceglie Messapica è
stata sostenuta la spesa di € 49.821,97. In particolare, stante la totale assenza di personale coadiutore in
servizio in quella sede, si è provveduto ad assicurare i servizi di pulizia, portierato e vigilanza esterna per una
spesa di € 34.682,68 (cfr. supra, pag. 2 sub voce "Sezione staccata di Ceglie Messapica").
Infine, si segnala che il Conservatorio non ha in dotazione autovetture di servizio e, pur avendone
regolamentato l’uso (Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 02/04/2006
con delibera n. 14), non ha acquistato telefoni cellulari.

U.P.B. 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali
Cap. 1.2.1.152 Manifestazioni artistiche
La spesa complessiva nel 2019 é stata di € 49.997,78 (anno 2018: 17.585,72; anno 2017: €12.346,04; anno
2016: 23.217,68; anno 2015: € 16.932,00; anno 2014: € 16.255,15;) si riferisce agli oneri per la liquidazione
dei compensi agli aggiunti orchestrali, alle spese di stampa, a quella per il nolo parti e partiture; ai diritti
SIAE, ai trasporti degli organici orchestrali,ecc. La spesa totale è comprensiva di € 24.205,38 relativi alle
manifestazioni artistiche realizzate presso la sezione staccata di Ceglie Messapica. Per l’elenco delle
manifestazioni realizzate si rinvia al prospetto riassuntivo riportato alle pagg.12-13 e 14

Cap. 1.2.1.153 Attività di ricerca e produzione artistica
L'attività di ricerca e produzione artistica, nonché le manifestazioni artistiche, sono state deliberate in diverse
sedute del Consiglio accademico e finanziate dal Consiglio di amministrazione con delibere nn.34 e 38 del
27/12/2018; n.6 del 26/02/2019; ed ha comportato una spesa complessiva di € 38.411,16 (anno 2018: €
25.078,86; anno 2017: € 11.876,67; anno 2016: € 20.418,12; anno 2015:18.517,06; anno 2014: € 9.739,75).
La spesa totale è comprensiva di € 20.178,74 relativi all’attività di ricerca e produzione artistica realizzata
presso la sezione staccata di Ceglie Messapica Per l’elenco delle manifestazioni realizzate si rinvia al
prospetto riassuntivo riportato alle pagg.12-13 e 14

4

Sentenza n. 19287/2014 con la quale la Cassazione/III Sezione civile ha statuito che "é indubbio che i
Conservatori devono farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici in cui è fissata la loro sede,
nell’ambito delle risorse trasferite dal MIUR".
5
Nota n. 68715 del 10/11/2015; note n. 68839 del 26/09/2014; n. 69558 del 30/09/2014, n. 68715 del
10/11/2015
6
Al termine della procedura prevista per la stipula dei contratti di locazione (richiesta preliminare all'Agenzia
del Demanio di esistenza di immobili pubblici idonei per gli usi specifici di un Conservatorio; acquisizione del parere di
congruità sul canone espresso dalla Commissione nominata ex art. 48, comma 3, del Regolamento di amm.ne, fin.za e
contabilità; delibera del Consiglio di amministrazione n. 30 del 30/12/2015 autorizzativa alla stipula del contratto di
locazione), è stato stipulato il relativo contratto in data 21/01/2016 della durata di anni sei decorrenti dal 1 gennaio 2016
sino al 31 gennaio 2021 per un canone annuo di € 65.000,00 (esente IVA) imputato sul cap. 1.1.3.9; il contratto é stato
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lecce in data 27/01/2016 (ufficio TUP, serie 3T, numero 584; codice
identificativo contratto TUP16T000584000A).
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Cap. 1.2.1.156 Borse di studio, interventi diversi a favore degli studenti
La spesa sostenuta nell’anno 2019 ammonta complessivamente ad € 37.163,33 (anno 2018 € 38.303,06; anno
2017 € 46.287,56; anno 2016: € 45.936,39), così distinta:
- € 238,77 per rimborso spese per la partecipazione degli studenti ai “Concerti sinfonici diretti dal M° Ezio
Bosso” al teatro Petruzzelli di Bari;
- € 580,31 per rimborso spese per la partecipazione alla XIII Edizione del "Premio Nazionale delle Arti";
- € 35.344,25 per i contratti di collaborazione ai servizi resi dal Conservatorio (art. 13 legge 02/12/1991 n.
390 e s.m.i.) di cui € 273,00 per contratti attivati presso la sezione staccata di Ceglie Messapica;
- € 1.000,00 per acquisto abbonamenti alla Stagione concertistica organizzata dalla Camerata Musicale
Salentina di Lecce

Cap. 1.2.1.157 Compensi e rimborsi docenti esterni per attività didattiche (sede di Lecce)
Nel prospetto che segue le spese relative ai docenti esperti esterni con contratto di prestazione d’opera i cui
compensi orari sono stati definiti con la delibera consiliare n. 28 del 31/10/2019:

corsi

a.a 2018/2019
(a.f. 2019)

a.a 2017/2018
(a.f. 2018)

a.a 2016/2017
(a.f. 2017)

a.a 2015/2016
(a.f. 2016)

Formazione
preaccademica e
propedeutica, accademici
triennali e biennali

71.252,49

69.572,92

63.131,19

100.832,32

Cap. 1.2.1.159 Uscite ex art. 36 legge Regione Puglia n. 44/2018, art.36. Contributo
straordinario per strumenti musicali
Con la predetta legge la Regione Puglia ha stanziato un contributo straordinario per l’acquisto di strumenti
musicali pari a € 20.000,00 annui per ciascuna delle Istituzioni Musicali AFAM regionali (4 Conservatori e 1
Istituto superiore di studi musicali). A fine esercizio finanziario 2018 è stata incassata la somma di €
11.996,50 a titolo di acconto pari al 60% dell’importo del finanziamento totale (60% di 20.000,00 pari a
12.000,00 – 3,50 per commissioni bancarie = € 11.996,50). Detta somma è confluita nell’avanzo di
amministrazione finalizzato al 31/12/2018.
Nel corso del 2019 il Conservatorio ha definito l’intera procedura dalla quale è risultato che l’ammontare
complessivo del contributo erogato ai beneficiari è stato pari a € 19.974,00. Pertanto, il capitolo presenta una
previsione pari alla spesa effettuata di € 19.974,00. L’intera somma è stata rendicontata nel 2020 ed è stato
incassato il saldo.
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Cap. 1.2.1.160 Progetti internazionali- Eramus KA103
L’Istituto dall’a.a. 2008/2009 aderisce al programma comunitario di apprendimento permanente Erasmus.
Di seguito la tabella riepilogativa delle attività svolte e liquidate nell’anno 2019:

MOBILITÀ INTERNAZIONALE ERASMUS

Ente erogatore

Agenzia
LL.PP

somme
disponibili
al
01/01/201
9

somme
accertate
esercizio
2019

700,00
(accordo
17/18)

-

5.631,00
(accordo
18/19)

5.237,00
(accordo
18/19)

-

23.527,20
(accordo
19/20)

Cofinanziamento
Miur (legge
183/87)

6.306,29
(a.a.
2015/16)

0,00

Risorse
dell'Istituto

20.023,71

0,00

Totali finali

32.661,00

somma
utilizzata
complessiva
per . . .
disponibile
1

700,00

10.868,00

23.527,20

6.306,29

organizzazi
one
mobilità
Mobilità
docenti e
studenti
Mobilità
docenti e
studenti
Integrazion
e borse di
studio
studenti

20.023,71

28.764,2

importo
liquidato
2

700,00

0,00

10.868,0
0

12.644,2

0,00

10.882,93
7

6.306,29

0,00

20.023,7
1
50.542,2

061.425,201

somma
residua
finalizzata
al
31/12/2019
3 (1-2)

0,00

10.882,93
7
2

Cap. 1.2.1.161 Uscite ex art.43 Legge Regione Puglia n. 67/2017
La Regione Puglia con legge la legge 29/12/2017 n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018-2020" ha stanziato per il triennio la somma annuale di euro 100.000,00 a
favore dei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati regionali (art. 43). In applicazione della
normativa citata, é stata stipulata la relativa carta d'intenti, in base alla quale il contributo di € 100.000,00
deve essere utilizzato almeno per il 50% per produzioni artistiche sul territorio e la restante somma per spese
correnti. La programmazione artistica 2019, con relativi allegati é stata trasmessa con nota n. 2775 del
13/07/2019 ed é pervenuta alla Regione Puglia in data 15/07/2019. Essa si compone di due tranches di
attività: la prima (periodo Estate 2019) interamente realizzata entro il 2019. La seconda parte sarà effettuata
nel 2020.Di seguito l’attività realizzata:
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COMUNE

SPECCHIA
(LE)
Piazza del
Popolo
SAN
DONATO
(LE)
Piazza San
Michele
SOLETO (LE)
Piazza
Cattedrale
MATINO
(LE)

PROGETTO

DATA

Summit
Reunion
Cumbre
Tango Latino
Ensemble
Songs
Americane

Songs
Americane

Dai salotti
viennesi ai
salotti
salentini
SAN DANA
Summit
(LE)
Reunion
Cumbre
Tango Latino
Ensemble
CORIGLIANO Il cinema di
D’OTRANTO
Ennio
(LE)
Morricone
Fossato del
Castello
COORDINAMENTO DEL
PROGETTO

NR.
DOCENT
I

PERSONALE UTILIZZATO
NR. COADIUTORI
Nr. STUDENTI

23 Luglio

4

-

2

25 luglio

4

2

-

27 luglio

4

2

-

3 agosto

7

--

5 agosto

4

-

2

15 agosto

6

2

29

NR.
DOCENTI
1

3

PERSONALE UTILIZZATO
NR. ASSISTENTI
NR.EP
AMMINISTRATIVI
2
1

Tutti i concerti programmati sono stati realizzati Le ore aggiuntive sono state attribuite al personale con
decreti direttoriali. Il parametro retributivo orario per i docenti ammonta ad € 50,00 (lordo percettore; al
netto oneri a carico dello Stato) ex art. 5, comma, Contratto integrativo d'Istituto 01/03/2018; per i coadiutori
si é rinviato al compenso previsto per le ore di lavoro straordinario di cui alla Tabella D allegata al citato
Contratto integrativo. Per gli studenti si è utilizzato il parametro retributivo previsto per i contratti di
collaborazione ai servizi resi dal Conservatorio. Per la quantificazione del compenso per l'attività di
coordinamento é stato utilizzato il criterio stabilito dall'art. 10 del citato Contratto integrativo. La quota di
finanziamento regionale destinata alle spese correnti è stata utilizzata per l’acquisto di n. 13 condizionatori
per le aule, n. 1 lavagna magnetica, n.1 videoproiettore, n.120 leggii, n. 4 stampanti, n.10 sedie per uffici e
n.1 sgabello, n. 1 pianoforte Clavinova Yamaha. La spesa complessiva per l’anno 2019 ammonta a €
67.725,16. La restante somma di € 32.274,16 (€ 100.000,00- € 67.725,16) costituisce avanzo di
amministrazione finalizzato.

Cap. 1.2.1.162 Uscite ex art.15 Legge Regione Puglia n. 40/2016 Premio Euridice
Per il “Premio Euridice” il Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce ha ottenuto il finanziamento
regionale complessivo di € 12.000,00 comprensivo dell’edizione 2018, (svolta presso il teatro Apollo di
Lecce il 15 settembre 2018) e per l’edizione del 2019 tenutasi il 30 novembre sempre presso il Teatro Apollo
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di Lecce. La somma iscritta in bilancio non incassata nel 2019 costituisce residuo attivo al 01/01/2020. Nel
2020 la spesa è stata rendicontata e interamente incassata.

Cap. 1.2.1.163 Uscite POR Puglia FESR-FSE 2014/20 A cor non si comanda
Il progetto “A cor non si comanda” è finanziato dal POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 con il Comune di
Corigliano d’Otranto come ente capofila.
Al Conservatorio “Tito Schipa” è affidata la responsabilità del coordinamento e della realizzazione delle
attività inerenti il Cantiere Musica con un finanziamento totale di € 19.200,00. Il progetto ha preso avvio
solo in ottobre 2019, pertanto, alla data del 31/12/2019 non è stata introitata alcuna somma e non è stata
effettuata alcuna spesa. La somma costituisce avanzo finalizzato.

Cap. 1.2.1.164 Interreg Grecia – Italia Apollo Lands
Il Conservatorio di musica di Lecce è partner del progetto comunitario INTERREG Grecia – Italia
denominato Apollo Lands di cui il Comune di Acquaviva delle Fonti è ente capofila. Il butget
assegnato al Conservatorio è pari a € 97.767,00. Il progetto ha preso avvio nel 2020. La somma
costituisce avanzo finalizzato.

Cap. 1.2.1.165 Progetti internazionali- Eramus KA107
Per l’anno accademico 2019/2020 l’Agenzia Nazionale LL.PP ha approvato il nuovo progetto Erasmus in
chiave KA107 inerente le mobilità internazionali con paesi extra UE. Nel corso del 2019 non è stata
effettuata alcuna spesa. La somma costituisce avanzo finalizzato.

U.P.B. 1.2.3 Oneri finanziari
Cap. 1.2.3.252 Uscite per commissioni bancarie
E’ stata spesa la somma di € 250,00

U.P.B. 1.2.4 Oneri tributari
Cap. 1.2.4.301 Imposte, tasse e tributi vari
E’ stato effettuato il versamento a favore dell’INAIL per € 133,25 oltre a € 16,00 per marca da bollo

U.P.B. 1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti
Cap. 1.2.5.351 Restituzione rimborsi diversi
Sul capitolo è stata liquidata complessivamente la somma di € 7.164,49, relativa a contributi per il
funzionamento restituiti agli studenti, in applicazione delle ipotesi previste nel Regolamento per la
determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti iscritti al Conservatorio di musica di Lecce. La
somma totale di € 7.164,49 è comprensiva di € 745,00 per restituzione contributi versati dagli studenti iscritti
presso la sezione staccata di Ceglie Messapica.

Cap. 1.2.5.352 Art. 61, comma 17, L. 133/08
Con mandato n. 94 del 21/02/2019 é stata restituita al bilancio dello Stato la somma di € 814,67 risultante
dalle riduzioni di spesa previste dall’art.61, comma 17, della legge 133/08 (50% della spesa impegnata
nell’anno 2007 sui capitoli 1.1.3.3 “uscite di rappresentanza” e 1.1.3.14 “uscite per l’organizzazione e la
partecipazione a convegni, viaggi e altre manifestazioni”).
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Cap. 1.2.5.353 Art. 6, comma 21, L. 122/10
In applicazione dell’art. 6, comma 21, della legge 122/2010 e della circolare del M.E.F n. 19 del 16/05/2011,
con mandato n. 93 del 21/02/2019 é stata restituita al bilancio dello Stato la somma di € 7.636,84 frutto delle
riduzioni quantificate nel 2011 (€ 2.480,44 -derivante da riduzione di spesa per missioni- e di € 5.156,40
riduzione del 10% sui compensi agli organi).

U.P.B. 1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci
Cap. 1.2.6.402 Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori
E’ stata sostenuta la spesa complessiva di € 6.711,96 per rimborso delle spese di patrocinio legale ex art.18
del D.L. 25/3/1997, convertito in legge 23/05/1997 n. 135, sostenute dai proff. Pierluigi Camicia, Leonardo
Cioffi e Maria Grazie De Leo. Le spese sono state rimborsate nei limiti del visto di congruità rilasciato
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.

TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE
U.P.B. 2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari
Cap. 2.1.1.452 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili
La spesa complessiva di € 9.135,36 è relativa al compenso dovuto all’ing.Rizzo per la redazione del progetto
per l’acquisizione del certificato di prevenzione incendi della sede di via Ciardo – Lecce

U.P.B. 2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Cap. 2.1.2.501 Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali
Acquisti per complessivi € 3.389,21 sono così distinti:
per la sede di Lecce; acquisti di materiale vario per la classe di Musica elettronica per complessivi €
179,90;
- Per la sezione staccata di Ceglie Messapica: n. 30 leggii e n. 1 pianoforte Yamaha Clavinova per una
spesa totale di € 3.191,31
L’esiguità della spesa sul capitolo è dovuta all’utilizzo del finanziamento regionale ex art.43 Legge Regione
Puglia n. 67/2017 (cap. 1.2.1.161 delle uscite) sul quale si è relazionato innanzi.

Cap. 2.1.2.502 Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti,
attrezzature e strumenti musicali
La spesa di € 1.342,00 si riferisce ad intervento di riparazione straordinaria del pianoforte Steinway della
sede di via Ciardo.

Cap. 2.1.2.503 Acquisti di mobili e macchine per uffici
Spesi € 741,09 per l’acquisto di un computer per la sezione staccata di Ceglie Messapica

Cap. 2.1.2.504 Acquisti per la Biblioteca
Il Conservatorio ha acquisito il fondo musicale “Abbate”, costituito da oltre 700 testi (tra partiture,
spartiti e parti staccate) per l’importo di € 900,00. Per la sistemazione del predetto fondo sono stati
acquistati n. 2 armadi blindati e una cassettiera portadisegni. La spesa complessiva sul capitolo
ammonta a € 2.648,88.
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L'indicatore di tempestività annuale 2019 dei pagamenti (art.33 D.Lgs. n. 33/2013) rilevato dal sito
istituzionale sezione Amministrazione trasparente/Pagamenti/Indicatore di tempestività dei pagamenti

(A)

- 5.164.255,25

(B)

€ 314.280,48

Indicatore di tempestività (A/B)

- 16,43

Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti e criteri di calcolo (Circolare del
MEF n. 3 prot.n. 2565 del 14/01/2015):
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti é il ritardo medio di pagamento ponderato in
base all'importo delle fatture
- al calcolo dell'indicatore si perviene con la seguente operazione:
• numeratore: somma, per le transazioni commerciali pagate nel 2019, dell'importo di
ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi (inclusi i festivi) intercorrenti
tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori. Vengono prese in
considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, anche quelle pagate prima della
scadenza: in tal caso la differenza ha valore negativo nel calcolo incidendo sulla media
ponderata (A)
• denominatore: somma degli importi pagati nel 2019 (B)

SITUAZIONE DEI RESIDUI

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi esistenti al 31/12/2018 ammontavano ad € 82.763,33, di cui pagati nell'anno 2019 €
45.811,19. Restano da pagare, in quanto ancora non esigibili, € 36.952,14 per adeguamento della sede
centrale alla normativa antincendio (cap. 2.1.1.452).
Al termine dell'a.f. 2019 si sono registrati residui passivi relativi alla gestione di competenza per un totale di
€ 151.313,84. Alla data della presente relazione restano da pagare € 1.000,78.
RESIDUI ATTIVI

Al 31/12/2018 furono accesi residui attivi per complessivi € 93.553,50 così composti:
- € 40.003,50 (saldo del finanziamento anno 2018 disposto dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 43 legge
n.67/2017 Misure in favore dell’AFAM – cap.1.2.2.152 dell’entrata): con reversali nn. 12 e 13 del
30/08/2019 è stata incassata la somma di € 40.000,00. La restante somma di € 3,50 non incassata perché
dovuta a commissioni bancarie sul finanziamento disposto dalla Regione è stata radiata con delibera n. 35 del
23/12/2019;
- € 3.500,00 (contributo del Comune di Melendugno per produzione artistica - cap. 1.1.2.53 dell'entrata): non
incassato sollecitato con mail del 10/7/2020;
- € 50.000,00 (contributo straordinario della Provincia di Lecce per il funzionamento 2015 - cap.1.2.3.202):
radiato con delibera n. 35 del 23/12/2019;
- € 50,00 (contributo della banca cassiera – cap.1.2.6.351): non incassato sollecitato con pec del 13 luglio
2020.
Pertanto al 31/12/2019 il totale dei residui attivi anni precedenti ammonta a € 3.550,00
Relativamente all'esercizio 2019 vengono accesi i seguenti residui attivi per un totale di € 184.833,39:
- € 3.838,00 (contributo del Comune di Lecce per concerti - cap. 1.1.2.53 dell'entrata)
- € 4.000,00 (contributo del Comune di Corigliano d’Otranto per concerto del 15/8/2019 - cap.
1.1.2.54 dell'entrata)
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€ 7.977,50 (saldo per l’anno 2019 del finanziamento regionale ex art. 36 legge n.44/2018cap.1.2.2.151 dell’entrata), incassato alla data della presente relazione
€ 40.000,00 (saldo per l’anno 2019 del finanziamento regionale ex art. 43 legge n.67/2017cap.1.2.2.152 dell’entrata)
€ 12.000,00 (saldo per l’anno 2019 del finanziamento regionale ex art. 15 legge n.40/2016cap.1.2.2.153 dell’entrata), incassato alla data della presente relazione
€ 19.200,00 (saldo per l’anno 2019 del finanziamento POR Puglia Progetto a cor non si comanda dal
Comune di Corigliano d’Otranto -cap.1.2.4.251 dell’entrata)
€ 97.767,00 (saldo per l’anno 2019 del finanziamento Interreg Grecia – Italia progetto Apollo Lands
dal Comune di Acquaviva delle Fonti cap.1.2.4.252 dell’entrata)
50,00 (contributo della banca cassiere – cap.1.2.4.351 dell’entrata)

Per la situazione generale dei residui attivi e passivi cfr. il relativo prospetto C.
Al 31/12/2019, pertanto, l’Istituto registra il seguente avanzo di amministrazione:
€ 1.463.499,83

Fondo di cassa
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo di amministrazione

€
188.383,39
€ 188.265,98
€ 1.143.617,24

BENI INVENTARIALI
Con delibera n. 22 del 26/09/2016 il Consiglio di amministrazione ha approvato il Regolamento
dell'inventario per la gestione dei beni mobili ed immobili del Conservatorio. A seguito dell’acquisizione in
proprietà nell’anno 2009 dell’immobile sede dell’ex Istituto Musicale pareggiato di Ceglie Messapica, è stato
istituito il registro inventariale dei beni immobili con attribuzione all’edificio del valore iniziale di €
430.000,00, come determinato in sede di rogito notarile dell’atto di cessione (repertorio 3364 del
25/06/2009). Conformemente alle vigenti disposizioni in materia di incremento delle immobilizzazioni
materiali, sul relativo registro inventariale sono stati trascritti tutti i costi sostenuti dall'Istituto sino al
31/12/2019 per la messa a norma dell'edificio: il valore dell'immobile a tale data ammonta ad € 1.091.567,37.

Lecce, 16 luglio 2020 prot.n. 1848

Il Presidente
(On. dott. Biagio Marzo)
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