CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 12/2020
del 25 settembre 2020
Il giorno 25 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 9:00, in collegamento telematico, vista
l’emergenza COVID - 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di
Musica “Licinio Refice” di Frosinone, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del
Giorno,
Risultano presenti:
Nome e Cognome

Qualifica

Presente

Domenico Celenza

Presidente

X

Alberto Giraldi

Direttore

X

Fabio Agostini

Consigliere, docente

X

Alessandra Grimaldi

Consigliere,
Rappresentante MIUR

Simone Spampinato

Consigliere, Rappresentante
degli Studenti

Assente

X

X

È presente il Direttore Amministrativo, dott.ssa Claudia Correra, in qualità di segretario
verbalizzante.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 09.30. Si passa quindi alla trattazione dei seguenti
punti all’O.d.G.:
1. Approvazione verbali n. 10 e n. 11 delle sedute precedenti;
2. Emergenza COVID: ratifica delle decisioni assunte durante la riunione per la sicurezza
dell’11 settembre 2020;
3. Ratifica determine di spesa per acquisti effettuati ai fini della sicurezza;
4. Variazioni di Bilancio;

5. Indagini di mercato per manutenzione impianti termici, elettrici ed eventuali
lavori di edilizia;

6. Situazione membro esterno del C.d.A. a seguito di nostra comunicazione n. 5728 del
08.08.2020;
7. Modifica P.G.A. 2019/2020;
8. Riorganizzazione degli Uffici (proposta del Direttore e del Direttore Amministrativo);
9. Comunicazioni del Presidente;
10. Comunicazioni del Direttore;
11. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
12. Varie ed eventuali;
13. Modifica del progetto presentato in data 06.07.2020 ai sensi del D.M. n. 86 del 20.05.2020 e
della nota 6730 del 04.06.2020 circa il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la
digitalizzazione della didattica e dei servizi agi studenti.
1. Approvazione verbali sedute precedenti.
Il Presidente dà lettura del verbale n. 10 del 24.07.2020 e del n. 11 del 07.08.2020
Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 79
di approvare i verbali n. 10 e 11 relativi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente
del 24.07.2020 e del 07.08.2020.

2. Emergenza COVID: ratifica delle decisioni assunte durante la riunione per la
sicurezza dell’11 settembre 2020;

Il Presidente comunica al Consiglio di aver avuto notizia, nella giornata del 24 settembre 2020, di un
caso Covid 19 che ha interessato una unità del personale coadiutore del Conservatorio statale di
musica di Frosinone.
Il Presidente insieme al Direttore hanno subito avvertito il medico competente del Conservatorio,
dott.ssa Francesca Salimei e inviato una comunicazione alla ASL di Frosinone come da protocollo di
sicurezza.
L’attenzione è sicuramente molto alta e, infatti si è cercato subito di monitorare la situazione ed è
stato accertato, con la collaborazione della dott.ssa De Santis, coordinatrice del personale
coadiutore, che questa unità di personale è stata in servizio fino a lunedì 21 settembre.
Il Direttore precisa che comunque la situazione è sotto controllo e, il protocollo della Regione Lazio
prevede solo l’identificazione di contatti stretti per periodi lunghi o condivisi come mensa, casa ecc.
Sarà necessario valutare insieme cosa fare in via precauzionale anche in deroga al protocollo di
sicurezza.
Innanzitutto sarà necessario accertarsi della situazione di salute di tutti coloro che, sul posto di
lavoro, sono state a più stretto contatto con questa persona, e, quindi i colleghi dello stesso turno.
Il Presidente suggerisce di procedere all’applicazione del principio precauzionale alleggerendo la
presenza di personale in Conservatorio, altrimenti tra una decina di giorni si potrebbe correre il
rischio di avere il personale coadiutore decimato o innescare un vero e proprio focolaio.
Il Presidente e il direttore propongono la chiusura dell’Istituzione fino al 05/10/2020, provvedendo
nel frattempo a predisporre una nuova sanificazione. Il lavoro amministrativo e le lezioni/esami
verranno svolti, per quanto possibile, in modalità “a distanza” Gli altri consiglieri condividono tale
scelta e chiedono al Consiglio di invitare su base volontaria, il personale a sottoporsi a test sierologici.
Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 80

•
•
•

di chiudere il Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, in via
precauzionale, fino al 5 ottobre 2020 garantendo la continuazione di tutte le attività
istituzionali e didattiche a distanza e in via telematica;
di provvedere in questo periodo a sanificare nuovamente gli ambienti del Conservatorio;
di invitare, su base volontaria, il personale a sottoporsi a test sierologico ANTI CORS-COV 2
con successivo rimborso delle spese sostenute, previa presentazione di fattura.

3. Ratifica determine di spesa per acquisti effettuati ai fini della sicurezza;
Il Direttore Amministrativo su invito del Presidente, sottopone all’esame del Consiglio le determine
di spesa per la fornitura di beni e servizi resisi necessari nel mese di agosto/settembre c.a.
Determina n. 43 del 31.08.2020 relativa all’intervento urgente per la riparazione della perdita di n. 2
ventilconvettori, il controllo e riparazione dell’autoclave, la sostituzione di n. 8 flessibili agli
scaldacqua elettrici presenti nei bagni. I suddetti interventi sono stati eseguiti dalla Ditta
Quattrociocchi che è la ditta interna del Conservatorio per quanto riguarda la manutenzione degli
impianti termici dell’Auditorium.
L’importo per i suddetti servizi è pari ad € 570,00 + Iva.
Determina n. 44 dell’08.09.2020 relativa all’acquisto di presidi per la sicurezza quali divisori parafiato
in plexiglass per gli uffici. La fornitura è stata affidata direttamente alla ditta Esa Global arl di
Frosinone considerato che tali dispositivi non sono facilmente reperibili su Consip e nemmeno su
Mepa e nel rispetto dei limiti di spesa dettati dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 nonché dell’art. 53 punto
2 del regolamento interno di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
L’importo per la suddetta fornitura è pari ad € 800,00+ Iva.
Determina n. 45 dell’11.09.2020 relativa all’intervento in urgenza per sanificazione e disinfestazione
antibatterica dei locali facenti parte del compendio immobiliare del Conservatorio. Il suddetto
servizio è stato affidato alla ditta “Igiene bonifiche di Marcoccia Stefano sas” di Frosinone in quanto
alla stessa ditta sono stati affidati gli ultimi servizi di sanificazione e disinfestazione dei locali del
conservatorio.
L’importo per il suddetto servizio è pari ad € 800,00+ Iva.
Determina n. 47 del 14.09.2020 relativa all’acquisto di dispositivi di sicurezza per emergenza Covid
19 e di altre tipologie di prodotto. La suddetta fornitura è stata affidata alla Ditta Office Depot - Italia
s.r.l. considerato che la stessa non è rinvenibile celermente su Consip e nemmeno su Mepa e nel
rispetto dei limiti di spesa dettati dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 nonché dell’art. 53 punto 2 del
regolamento interno di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
L’importo per la suddetta fornitura è di € 1.242,53 + Iva.
Determina n. 48 del 15.09.2020 relativa all’intervento urgente per servizio di vigilanza notturna con
piantonamento presso il Conservatorio. Il suddetto servizio è stato affidato alla ditta Metropol servizi
di Sicurezza srl in quanto la stessa ditta si occupa della sorveglianza notturna ordinaria con risultati
soddisfacenti.

L’importo per il suddetto servizio è di € 175,00 + Iva.
Determina n. 49 del 16.09.2020 relativa all’acquisto di presidi di sicurezza per emergenza Covid 19
quali guanti monouso, in vinile 4,5 La fornitura è stata affidata direttamente alla ditta Esa Global arl
di Frosinone considerato che la stessa non è rinvenibile celermente su Consip e nemmeno su Mepa
e nel rispetto dei limiti di spesa dettati dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 nonché dell’art. 53 punto 2 del
regolamento interno di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
L’importo per la suddetta fornitura è di € 170,00 + Iva.
Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 81
di ratificare le spese effettuate con le determine di cui sopra.
4. Variazioni di Bilancio
Il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, sottopone all’esame del Consiglio le variazioni
di bilancio esercizio finanziario 2020 e le determine di spesa che, una volta firmate dal Presidente
sono immediatamente esecutive, anche se successivamente dovranno essere sottoposte al parere
dei revisori.
Il Presidente chiede che venga messo a verbale che il Direttore di ragioneria, nonostante avesse
ricevuto, all’inizio del mese di agosto c.a. l’ordine di servizio a firma del Direttore amministrativo, di
predisporre le variazioni di bilancio richieste per motivi indifferibili ed urgenti, ha dato seguito a
quanto richiestole in maniera tardiva e difforme rispetto a quanto richiesto dal Presidente nella
seduta di Consiglio d’Amministrazione del 7 agosto 2020.
Il Presidente fa presente altresì che non intende firmare le determine di spesa senza il parere
preventivo dei revisori trattandosi di somme significative e, pertanto, chiede al Direttore
amministrativo di trasmettere nell’immediato le variazioni di bilancio e.f. 2020 ai revisori dei conti
segnalando agli stessi l’urgenza di rilasciare il loro parere in merito, per consentire al Conservatorio
di poter affrontare le spese necessarie ed urgenti.
PROPOSTA VARIAZIONI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020
VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di musica
Licinio Refice” di Frosinone, in particolare l’art.11 “Assestamento, variazioni e storni al bilancio”;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato nel CDA con verbale n°15 in
data 20/12/2019;
VISTA la nota prot. n. 2985 del 30/01/2020 con la quale la Provincia di Frosinone trasmette al Comune
di Frosinone ed al Conservatorio di Musica “Licinio Refice” la bozza di convenzione per il
trasferimento in uso gratuito e la gestione dell’immobile di proprietà del comune di Frosinone,
situato in Viale Michelangelo, destinato a sede del Conservatorio di Musica di Frosinone;
CONSIDERATO che l’art.3 della convenzione riporta “Il Conservatorio di Musica “Licinio Refice”,
relativamente all’intero fabbricato assume, con le specifiche riportate nei successivi articoli, tutti gli
oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese delle utenze di consumo e di
gestione dell’edificio”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio nella riunione del 7 agosto
2020, con delibera n. 68, ha approvato la bozza di convenzione;
CONSIDERATO che il Conservatorio di Musica di Frosinone nel bilancio di previsione dell’esercizio
2020 non ha appostato risorse per le spese derivanti dalla sottoscrizione della convenzione;
CONSIDERATO che per l’affidamento della didattica aggiuntiva dell’a.a. 2019/20, sulla U.P.B. 1.1.2/12
“Compensi art.5 CCNI”, a fronte di una previsione di spesa di € 136.491,91, sono stati impegnati €
53.415,18 e che per le esigenze dei primi due mesi del nuovo a.a. 2020/21 saranno sufficienti €
23.076,73;
CONSIDERATO, pertanto, di poter destinare € 60.000,00 alle spese derivanti dalla presa in carico
dell’immobile;
CONSIDERATO che per l’affidamento di incarichi di insegnamento a personale esterno, sulla U.P.B.
1.2.1.7.” Collaborazioni didattiche”, a fronte di una previsione di spesa di € 178.632,00, sono stati
impegnati € 122.007,57 e che per le esigenze dei primi due mesi del nuovo a.a. 2020/21 saranno
necessari € 16.624,43;
CONSIDERATO, pertanto, di poter destinare € 40.000,00 alle spese derivanti dalla presa in carico
dell’immobile;
CONSIDERATO quanto sopra, si propone di apportare le necessarie variazioni di bilancio come di
seguito riepilogato:
USCITA

U.P.B.

Previsione
iniziale

Variazione

Previsione definitiva

1.1.2/12
Compensi art.5 CCNI

€ 136.491,91

-

€ 60.000,00

€ 76.491,91

1.2.1.7
Collaborazioni didattiche

€ 178.632,00

-

€ 40.000,00

€ 138.632,00

€ 39.159,44

+ € 24.000,00

€ 63.159,44

1.1.3.16
Canoni d'acqua

€ 0,00

+ € 18.000,00

€ 18.000,00

1.1.3.17
Energia elettrica

€ 0,00

+ € 18.000,00

€ 18.000,00

€ 0,00

+ € 40.000,00

€ 40.000,00

1.1.3/11
Manutenzione ordinaria,
riparazione ed adattamento
dei relativi locali ed
impianti

1.1.3.18
Combustibile per
riscaldamento e spese per la
conduzione degli impianti
tecnici

VISTO il Decreto Miur n. 0000086 del 20/5/2020, con il quale vengono stabiliti i criteri di riparto delle
risorse disponibili sul fondo per gli interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche
e strumentali nell’Afam;
CONSIDERATO che la Tabella1 allegata al D.M 86 del 20/5/2020 riporta quale assegnazione totale
disposta a favore del Conservatorio di Frosinone l’importo di € 38.767,00, di cui € 25.000 per la parte
fissa ed € 13.767,00 per la quota variabile;
CONSIDERATO che l’importo finale attribuito dal Miur per il potenziamento delle infrastrutture
digitali è stato di € 39.629,00;
CONSIDERATO che suddetta assegnazione costituisce un cofinanziamento dei programmi di
intervento delle istituzioni Afam, da attuare entro il 2021 per il potenziamento delle infrastrutture
per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti, ivi compresi l’acquisto di hardware e
di licenze software;
CONSIDERATO, altresì, che ai fini della erogazione del cofinanziamento le istituzioni hanno dovuto
comunicare al Miur i programmi di intervento contenenti la destinazione delle risorse e che il
Conservatorio di Frosinone ha presentato un progetto dal costo complessivo di € 47.552,81, di cui €
39.629,00 a carico del Miur;
CONSIDERATO che il piano di utilizzo delle risorse prevede il potenziamento delle infrastrutture
digitali in termini di acquisto di dispositivi per il personale amministrativo e per la dotazione delle
aule al fine di erogare l’offerta didattica sia in presenza che in telepresenza, garantendo a tutti gli
studenti le stesse possibilità in termini di accessibilità e di qualità della didattica;
CONSIDERATO che le relative spese trovano corretta imputazione nella U.P.B. 2.1.2.3. ”Acquisto di
mobili e macchine per ufficio” e nella U.P.B.2.1.2.1 “Acquisto di impianti, attrezzature e strumenti
musicali”;
CONSIDERATO che il Miur con nota del 9294 dell’11/8/2020 ha comunicato che è stato disposto il
trasferimento delle somme relative all’anno 2019, incassate in data 01/09/2020 per complessivi €
13.201,00 (reversali nn.147 e 148, U.P.B.) e che il Miur con successiva nota avrebbe fornito indicazioni
circa il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse attribuite;
VISTO l’art.11 comma 3, del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio
Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone e considerata la necessità di disporre la variazione di
bilancio di € 39.629,00 al fine di porre in essere gli interventi;
CONSIDERATO quanto sopra, si propone di apportare le necessarie variazioni di bilancio come di
seguito riepilogato:
U.P.B.

ENTRATE
Previsione
Variazione
iniziale

Previsione definitiva

2.2.1.1
Trasferimenti dallo stato

0,00

+ € 39.629,00

€ 39.629,000

TOTALE

0,00

+€ 39.629,00

€ 39.629,00

U.P.B.
2.1.2.1
Acquisto di impianti,
attrezzature e strumenti
musicali
2.1.2.3
Acquisto di mobili e
macchine per ufficio
TOTALE

Previsione
iniziale

USCITE

Variazione

Previsione definitiva

€ 13.000,00

+ € 16.715,43

€ 29.715,43

€ 15.000,00

+ € 22.913,57

€ 37.913,57

€ 28.000,00

+ € 39.629,00

€ 67.629,00

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di musica
“Licinio Refice” di Frosinone, in particolare l’art.11 “Assestamento, variazioni e storni al bilancio”;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato nel CDA con verbale n°15 in
data 20/12/2019;
VISTO il Decreto Miur n. 0000294 del 14/07/2020, con il quale vengono stabiliti i criteri di riparto del
fondo per le esigenze emergenziali delle Istituzioni del sistema dell’università, delle istituzioni AFAM
e degli enti di ricerca;
CONSIDERATO che la Tabella 3 allegata al D.M. 294/2020 riporta quale assegnazione totale disposta
a favore del Conservatorio di Frosinone l’importo di € 93.412,00, di cui:€ 41.787,00 da destinare alle
misure di emergenza sanitaria e di sicurezza, quali la sanificazione dei locali, l’implementazione delle
disposizioni di distanziamento, la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e i
connessi costi di formazione per la sicurezza; € 22.805,00 per gli interventi a favore degli studenti,
attraverso l’acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto
alle banche dati e per l’accesso alle risorse bibliografiche; € 28.820,00 per le misure di pianificazione
del nuovo anno accademico, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per
l’accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza;
CONSIDERATO che per le misure di cui sopra si rendono necessari: l’intervento di pulizia e
sanificazione degli impianti aeraulici, l’acquisto di presidi di sicurezza, di pannelli divisori in plexiglass
e di alcune macchine per la sanificazione degli ambienti, il potenziamento della rete e del servizio di
connettività, l’acquisto di dispositivi hardware e di licenze software, il cablaggio dei cavi ethernet, la
presenza di un amministratore di sistema per l’architettura e la gestione della infrastruttura
informatica (appesantita dall’aumento delle connessioni da remoto ed esposta ai rischi della
sicurezza), l’acquisto di dispositivi digitali didattici e di quanto necessario agli allievi per l’accesso
alle piattaforme digitali scelte per la didattica a distanza;
VISTO l’art.11 comma 3, del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio
Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone e considerata la necessità e l’urgenza di adottare le
variazioni di cui sopra, al fine di consentire la ripresa delle attività didattiche ed amministrative in
presenza, nel rispetto delle procedure previste dal Protocollo quadro “ Rientro in Sicurezza”
sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni

sindacali;
CONSIDERATO quanto sopra, si propone di apportare le necessarie variazioni di bilancio come di
seguito riepilogato:
U.P.B.
1.2. 1.1
Funzionamento
TOTALE
U.P.B.
1.1.3.7
Uscite per sevizi informatici
1.1.3.19
Onorari e compensi per
speciali incarichi
1.1.3.26
Uscite per interventi sulla
sicurezza
2.1.2.1
Acquisto di impianti,
attrezzature e strumenti
musicali
TOTALE

ENTRATE
Previsione
Variazione
iniziale
€ 149.000,00
€ 149.000,00
Previsione
iniziale

USCITE

+ € 93.412,00+
+ 93.412,00
Variazione

Previsione definitiva
+ € 242.412,00
€ 242.412,00
Previsione definitiva

€ 37.064,60

+ € 15.000,00

€ 52.064,60

€ 31.332,98

+ € 5.058,08

€ 36.391,06

€ 17.500,00

+ € 41.787,00

€ 59.287,00

€ 29.715,43

+ € 31.566,92

€ 61.282,35

€ 115.613,01

+ € 93.412,00

€ 209.025,01

VISTO il decreto del Ministero per i beni culturali e per il turismo del 4 giugno 2020 - Riparto di quota
parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art.183, comma 2 del D.L. n.
34/2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria-, con il quale alla
biblioteche dello Stato sono assegnate risorse per l’acquisto di libri, previa presentazione di domanda
di contributo alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore;
CONSIDERATO che il Conservatorio ha inviato l’apposita domanda, risultando destinatario di un
contributo di € 5.000,95;
CONSIDERATO che il suddetto decreto all’art. 2 stabilisce che le risorse assegnate a ciascuna
biblioteca devono essere spese improrogabilmente entro il 30 settembre 2020;
VISTO l’art.11 comma 3, del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio
Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone e considerata la necessità di disporre la variazione di
bilancio di € 5.000,95 al fine di consentire l’utilizzo delle risorse nel termine assegnato e di evitare il
recupero delle somme assegnate e non spese, maggiorate di eventuali interessi e sanzioni di legge;
CONSIDERATO quanto sopra, si propone di apportare le necessarie variazioni di bilancio come di

seguito riepilogato:
U.P.B.

ENTRATE
Previsione
Variazione
iniziale

Previsione definitiva

2.2.1.1
Trasferimenti dallo stato

€ 39.629,00

+ € 5.000,95

€ 44.629,95

TOTALE

€ 39.629,00

+€ 5.000,95

€ 44.629,95

U.P.B.

Previsione
iniziale

USCITE

Variazione

Previsione definitiva

2.1.2.4
Acquisti per la biblioteca

€ 3.000,00

+ € 5.000,95

€ 8.000,95

TOTALE

3.0000,00

+€ 5.000,95

€ 8.000,95

VISTA la comunicazione protocollo n. 20880 del 20/7/2020, con la quale l’Agenzia Indire comunica che per il
Programma Erasmus+ - Progetto n.2020-1-IT02-KA103-077801- CUP H49G20000100006, il finanziamento
assegnato è complessivamente di € 158.205,00;
VISTO l’accertamento n.130 di € 158.205,00 sulla U.P.B. 1.2.5.1 “Trasferimenti da Lazio - disu e Indire”;
CONSIDERATO che suddetto importo trova corretta imputazione alla U.P.B. 1.2.1.6 delle uscite, denominata
“Progetti Internazionali” e precisamente nello specificosottoconto1.2.1.6/AA “Erasmus+ Call 2020-K103-077801- CUP H49G20000100006

CONSIDERATO che alcuni allievi sono in procinto di sottoscrivere il contratto di mobilità e che agli
stessi dovrà essere erogato l’80% del contributo assegnato;
VISTO l’art.11 comma 3, del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio
Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone e considerata la necessità di disporre la variazione di
bilancio di € 158.205,00 al fine di consentire l’utilizzo delle risorse assegnate al progetto con la
sottoscrizione degli accordi di mobilità;
CONSIDERATO quanto sopra, si propone di apportare le necessarie variazioni di bilancio come di
seguito riepilogato:
ENTRATA

U.P.B.
1.2.5.1
Trasferimenti da Laziodisu
e Indire

Previsione
iniziale
€ 0,00

Variazione

+ € 158.205,00

Previsione definitiva

€158.205,00

USCITA

U.P.B.
1.2.1.6/AA
Progetti Internazionali
Erasmus+ Call 2020K103--077801- CUP
H49G20000100006

Previsione
iniziale

Variazione

€ 0,00

+ € 158.205,00

Previsione definitiva

€ 158.205,00

VISTA la comunicazione protocollo n. 20883 del 20/7/2020, con la quale l’Agenzia Indire comunica che per il
Programma Erasmus+ - Progetto n.2020-1-IT02-KA103-077808-CUP H49G20000090006, il finanziamento
assegnato è complessivamente di € 47.795,00;
VISTO l’accertamento n.131 di € 47.795,00 sulla U.P.B. 1.2.5.1 “Trasferimenti da Lazio - disu e Indire”;
CONSIDERATO che suddetto importo trova corretta imputazione alla U.P.B. 1.2.1.6 delle uscite, denominata
“Progetti Internazionali” e precisamente nello specifico sottoconto 1.2.1.6/AB “Erasmus+ Call 2020- K103077808-CUP H49G20000090006;

CONSIDERATO che agli allievi che sottoscriveranno il contratto di mobilità dovrà essere erogato
l’80% del contributo assegnato;
VISTO l’art.11 comma 3, del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio
Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone e considerata la necessità di disporre la variazione di
bilancio di €47.795,00 al fine di consentire l’utilizzo delle risorse assegnate al progetto con la
sottoscrizione degli accordi di mobilità;
CONSIDERATO quanto sopra, si propone di apportare le necessarie variazioni di bilancio come di
seguito riepilogato:
ENTRATA

U.P.B.
1.2.5.1
Trasferimenti da Laziodisu
e Indire

Previsione
iniziale

Variazione

€158.205,00

+ € 47.795,00

Previsione definitiva

€ 206.000,00

USCITA

U.P.B.

Previsione
iniziale

Variazione

Previsione definitiva

1.2.1.6/AB
Progetti Internazionali
Erasmus+ Call 2020- K103-077808- CUP
H49G20000090006

€ 0,00

+ € 47.795,00

€ 47.795,00

Le determinazioni di cui sopra, adottate per i suesposti motivi di necessità e di urgenza, saranno
sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione utile.
Frosinone, 22.09.2020
Il Presidente
Prof. Domenico Celenza

Il Direttore
M° Alberto Giraldi

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Claudia Correra

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 82
di esprimere parere positivo sulle variazioni di bilancio e.f. 2020 e richiedendo all’amministrazione di
trasmetterle ai revisori dei conti per l’approvazione definitiva.
5. Indagini di mercato per manutenzione impianti termici, elettrici ed eventuali lavori di edilizia
Il Presidente informa il Consiglio di aver incaricato l’Ing. Fratarcangeli, Direttore Tecnico del
Conservatorio, a redigere un disciplinare tecnico per regolamentare le indagini di mercato che il
Conservatorio dovrà espletare per i servizi di manutenzione edile, per il servizio di impianti elettrici,
per il servizio di giardinaggio e per il servizio relativo agli impianti termici. Attualmente il codice degli
appalti prevede l’affidamento diretto dei suddetti servizi nei casi di sottosoglia ma il regolamento
interno di Amministrazione, Contabilità e Finanza prevede invece un’indagine comparativa su cinque
ditte.
Il Presidente comunica al Consiglio di aver esaminato i disciplinari tecnici di ciascuna indagine di
mercato predisposta dall’Amministrazione, in particolare quella relativa alla manutenzione edile e
termica che il Conservatorio dovrà accollarsi quando la Provincia di Frosinone non sosterrà più le
spese relative all’elettricità, al gas, al servizio di telefonia, all’acqua e non erogherà più contributi per
sostenere lavori di piccola manutenzione dell’edificio.
Il Presidente informa i consiglieri che è necessario rispettare le procedure di legge e quindi procedere
all’espletamento delle indagini di mercato predisposte dall’amministrazione per i servizi di edilizia,
giardinaggio, elettrico, e termico precisando che il criterio da adottare nelle suddette indagini è
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Consiglio
preso atto della dichiarazione del Presidente
all’unanimità

delibera n. 83
di esprimere parere favorevole all’espletamento delle suddette indagini di mercato, previa
approvazione delle variazioni di bilancio – e.f. 2020, da parte dei Revisori dei Conti, fissando come
criterio per l’aggiudicazione del servizio quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Situazione membro esterno del C.d.A. a seguito di nostra comunicazione n. 5728 del 08.08.2020.
Il Presidente informa il Consiglio che con decreto prot. n. 659 del 22.09.2020 il MIUR ha nominato
la Dott.ssa Alessandra Grimaldi in qualità di esperto di amministrazione ai sensi dell’art. 7 comma 2
lettera e) del D.P.R. 132 del 2003 e il Sig. Simone Spampinato in qualità di rappresentante degli
studenti, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera d) del d.p.r. n. 132 del 2003.
7. Modifica P.G.A. 2019/2020

Il Direttore informa il Consiglio di aver provveduto, in collaborazione con i coordinatori dei diversi
dipartimenti, a rimodulare il PGA relativo all’a.a. 2019/2020 in quanto molte attività didatticoartistiche non sono state realizzate causa Covid 19, e, quindi, di conseguenza i soldi risparmiati
andranno in economia. A tal proposito il Direttore informa i consiglieri di aver ricevuto nella giornata
odierna una lettera a firma della prof. Tiboni e del maestro Tombolesi che richiedono con urgenza
un tavolo contrattuale al fine di verificare quali attività da fondo sono state realizzate e quali non
sono state possibili a causa del Covid 19. Il Direttore e anche il Presidente ritengono inutile tale
richiesta, formalizzata dai suddetti docenti in qualità di RSU dell’Istituto, perché il Direttore già a suo
tempo aveva fatto interpello ai docenti coordinatori dipartimento per rimodulare il PGA a.a.
2019/20.
Il Direttore informa il Consiglio che i capo dipartimento hanno inviato le loro proposte di
rimodulazione alla dott.ssa De Santis e le stesse sono state tutte accolte pertanto compito del Cda
è di verificare che tali rimodulazioni non incidano sul bilancio del Conservatorio.
Il Direttore precisa che alcune attività sono state cancellate, altre sostituite da altre attività in via di
svolgimento negli ultimi 40 giorni dalla fine dell’anno accademico.
Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio la rimodulazione del PGA a.a. 2019/20 che non incide
sul bilancio del Conservatorio
Il Consiglio
preso atto della dichiarazione del Direttore
all’unanimità
delibera n. 83
di approva all’unanimità la rimodulazione del PGA a.a. 2019/20 in quanto non incide sul bilancio del
Conservatorio;
8. Riorganizzazione degli Uffici (proposta del Direttore e del Direttore Amministrativo)

Il Direttore amministrativo su invito del Presidente illustra al Consiglio la proposta condivisa con il
Direttore di affiancamento del personale amministrativo al fine di consentire maggiore flessibilità e
fungibilità nel lavoro.
Ciò consentirebbe una facile sostituzione del personale in caso di assenza garantendo la
continuazione e la non interruzione dei compiti istituzionali che ciascun assistente è tenuto a

svolgere. Il Direttore Amministrativo propone inizialmente un affiancamento e non un cambio
mansioni per non arrecare grossi sconvolgimenti nei settori di intervento. Così con l’affiancamento,
resosi necessario anche in vista dell’imminente pensionamento del direttore di Ragioneria, ciascuno
può apprendere e fare proprie le competenze del collega in modo da garantire la massima efficienza
e il buon andamento amministrativo.
Il Direttore Amministrativo esprime la volontà di riunire a breve gli assistenti per comunicare loro la
proposta di affiancamento presentata al Consiglio per poi riferire allo stesso gli esiti della riunione.
Il Consiglio prende atto della proposta del direttore amministrativo, condivisa anche dal Direttore e
attende gli esiti della suddetta riunione con il personale Assistente.
9. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa il Consiglio che il Conservatorio, da anni, fa parte di un Consorzio per la gestione dei fondi
ministeriali che sono vincolati alla mobilità erasmus. Responsabile del Progetto Erasmus e WWM del
Conservatorio è la prof.ssa Lucia Di Cecca, attualmente in servizio presso il Conservatorio di Musica Santa
Cecilia di Roma. Il Presidente informa, altresì, il Consiglio che è pervenuta agli atti del Conservatorio la nota n.
2080/2020 del 20/07/2020 dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, con la quale si comunica l’approvazione
della candidatura relativa al progetto di mobilità del Consorzio Working With Music + per il periodo 1 giugno
2020 - 30 settembre 2021 e l’assegnazione di un finanziamento pari a euro 158.205,00. La relativa
Convenzione è in via di formalizzazione.
Il Consiglio d’Amministrazione
PRESO ATTO della nota n. 2080/2020 del 20/07/2020 dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire con la quale si
comunica l’approvazione della candidatura relativa al progetto di mobilità del Consorzio Working With Music
+ per il periodo 1 giugno 2020 - 30 settembre 2021 e l’assegnazione di un finanziamento pari a euro
158.205,00. La relativa Convenzione è in via di formalizzazione.
PRESO ATTO dell’estensione del periodo contrattuale da 24 a 36 mesi relativo alla Convenzione n° 2018-1IT02-KA103-047069 (progetto di mobilità del Consorzio Working With Music + per il periodo 1 giugno 2018 30 settembre 2020, scadenza estesa al 30 settembre 2021) e della formalizzazione del relativo Emendamento,
n. 15059/2020 del 20/05/2020;
PRESO ATTO dell’estensione del periodo contrattuale da 26 a 38 mesi relativo alla Convenzione n° 2018-1IT02-KA107-047068 (progetto di mobilità con la Tanzania per il periodo 1 giugno 2018 – 31 luglio 2020,
scadenza estesa al 31 luglio 2021) e della formalizzazione del relativo Emendamento, n. 14567/2020 del
15/05/2020;
PRESO ATTO della nota n. 19409 del 09/07/2020 dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire con la quale si
autorizza la causa di forza maggiore – Emergenza Covid-19 per le mobilità annullate verso la Tanzania
(progetto 2018-1-IT02-KA107-047068);
PRESO ATTO dall’avvio di analoga procedura per le mobilità WWM+ (progetto 2018-1-IT02-KA103-047069), al
termine della quale potranno essere riconosciute a valere sui fondi del progetto le spese sostenute a causa
del COVID dai partecipanti di seguito elencati:
Dettaglio del contributo come da
richiesta all’Agenzia e comprensivo di
quanto previsto sull’Accordo col
partecipante per il tirocinio
effettivamente svolto e delle spese
sostenute a causa del COVID-19
Nome e cognome del
partecipante

EU Travel
Grant

EU Individual
Support

Importo già
erogato al
partecipante

Importo da
erogare a
seguito di
autorizzazione
della causa di
forza maggiore

Valeria SALADINO
Marta GIULIONI
Ilaria CAMPILI
Davide CALO’
Lorenzo SANTINI

430,16
262,00
518,82
226,00
581,59

2.205,00
2.030,00
3.187,00
2.543,00
1.902,00

2.088,00
2.030,00
3.187,00
2.333,00
1.857,60

547,16
262,00
518,82
436,00
625,99

All’unanimità
delibera n. 84

di approvare la ripartizione del contributo erogato come da tabella di cui sopra.
10. Comunicazioni del Direttore

Il Direttore informa il Consiglio che il Dipartimento di Jazz ha chiesto di poter realizzare un’attività già
programmata con un docente proveniente dall’America il quale chiede un compenso pari ad €
800,00.
Il Direttore in sede di redazione del PGA a.a. 2019/20 aveva comunicato ai docenti che quella attività
poteva essere pagata con un compenso pari ad € 650,00 come da vecchia delibera del C.d.A e,
pertanto non è possibile erogare al suddetto docente esterno un compenso superiore a quella cifra
già stabilita. Inoltre tale docente dovrebbe svolgere l’attività programmata non presso la sede del
Conservatorio ma on line rimanendo quindi nel Paese di appartenenza senza sostenere i costi di
viaggio vitto e alloggio
Il Consiglio d’Amministrazione
preso atto delle dichiarazioni del Direttore
all’unanimità
delibera n. 85
di respingere la richiesta del dipartimento di jazz di riconoscere al docente esterno proveniente
dall’America un compenso pari ad € 800,00.
Il Direttore informa il C.D.A. che è stata già predisposta la Relazione al Presidente relativa al P.G.A. 2020/2021,
acquisita agli atti del protocollo il con n. e sarà esaminata nella prossima seduta utile del Consiglio.
11. Comunicazioni del Direttore Amministrativo.

Il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, comunica ai Consiglieri che dopo lunghe

trattative si è giunti alla definizione della polizza assicurativa con la Ditta Rimas di Milano, riguardante
gli strumenti musicali del Conservatorio appartenenti alla categoria III e beni durevoli categoria III
per un ammontare complessivo pari ad € 5.600,00. La polizza copre i suddetti beni per furto, prestito
e uscite esterne per concerti.
La polizza ha validità annuale con possibilità di rinnovo per un altro anno.
Il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, comunica altresì ai Consiglieri che è pervenuta
agli atti del Conservatorio in data 24.09.2020, con prot. n. 6261 la “PROPOSTA DI RINNOVO
CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI PROCEDURE SOFTWARE IN ESSERE” in scadenza il 31.12.2020.
Alla scadenza del contratto annuale di noleggio software per i Vs. uffici al 31/12/2020, lo stesso già
stipulato, non conterrà aumenti Istat, poiché la variazione percentuale % degli Indici rispetto all’anno
precedente non è aumentata.
Pertanto, dal bimestre Gennaio-Febbraio 2021 il canone rimarrà invariato ad €. 2.239,70
(duemiladucecentotrentanove/70) + I.V.A., con la stessa assistenza e le stesse garanzie.

Il contratto, con decorrenza 01/01/2021, avrà durata ANNUALE, con scadenza 31/12/2021 con un
TOTALE CANONE ANNUALE €. 13.438,20 (tredicimilaquattrocentotrentotto/20) + IVA di legge.
Il Consiglio d’Amministrazione
preso atto delle dichiarazioni del Direttore Amministrativo
all’unanimità
delibera n. 86
1. di autorizzare la polizza assicurativa con la Ditta Rimas di Milano riguardante gli strumenti
musicali della categoria III e beni durevoli categoria III per un ammontare complessivo annuo
pari ad € 5.600,00;
2. di rinnovare il contratto con la DITTA ISIDATA in scadenza il 31.12.32020 fino al 31.12.2021
alle condizioni contrattuali sopra indicate.

12. Varie ed Eventuali.
Nulla da deliberare.

13. Modifica del progetto presentato in data 06.07.2020 ai sensi del D.M. n. 86 del 20.05.2020 e della
nota 6730 del 04.06.2020 circa il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione
della didattica e dei servizi agi studenti.

ll Presidente comunica al Consiglio che il progetto presentato sulla piattaforma del CINECA in data
06.07.2020, come da D.M. 86 del 20.05.2020, che prevede l’assegnazione di € 39.629,00 al Conservatorio
di Frosinone per l’adozione di un piano di potenziamento delle infrastrutture digitali, in termini di
dotazione delle aule, di connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per
gli studenti, per il personale docente, nonché per il personale Tecnico Amministrativo, necessita, come
consigliatoci per le vie brevi dai referenti del Mur, di alcune modifiche così come illustrate nella relazione
allegata al nuovo prospetto tecnico/economico predisposto dall’Amministrazione, inserendo
esclusivamente spese in conto capitale.
Visto il D.M. n. 86 del 20.05.2020, art. 1, comma 1;
Visto il Progetto presentato in data 06.07.2020;
Sentiti, per le vie brevi, i referenti del MUR;
Esaminata la Relazione e il nuovo prospetto tecnico/economico predisposti dall’Amministrazione;
Il Consiglio d’Amministrazione
all’unanimità
delibera n. 87
di approvare il nuovo progetto, così come predisposto e dà mandato all’amministrazione di procedere
all’invio della documentazione al MUR.
•
•
•
•

Esauriti gli argomenti all'O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30. Il Consiglio si aggiorna
alle ore 18:30 del 02.10.2020.
Letto, approvato e sottoscritto.
Frosinone, 25.09.2020.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Claudia Correra

Il Presidente
Prof. Domenico Celenza

