ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
Via del Conservatorio, 27/a – 43100 Parma - tel. 0521 381911 fax 200398
Sito web: www.conservatorio.pr.it
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nr.5/2018 del 23/07/2018
Il giorno 23 luglio 2018 alle ore 11.25 nell'Ufficio di Direzione del Conservatorio "A. Boito" di
Parma, previa convocazione prot. 3800/1a del 20 luglio 2018, si riunisce il Consiglio di
Amministrazione.
Risultano presenti:
1. Presidente Dr. Andrea CHIESI, Presidente del CdA
2. Direttore M.° Riccardo CENI, componente d'ufficio del CdA
3. Prof.ssa Ilaria POLDI, componente del CdA
E' assente lo Studente Sig. Riccardo SASSO.
E' presente il direttore amministrativo Dr. M. Confalone con funzioni di voto consultivo e
segretario del CdA.
E' decaduto l'esperto di amministrazione nominato dal MIUR
per scadenza del periodo di
prorogatio. Si resta in attesa di nomina da parte del MIUR, regolarmente attivato dall'Istituto per
la nomina.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, 3 su 4, dichiara aperti i lavori, dando
lettura del seguente OdG preventivamente inviato ai Consiglieri contestualmente alla menzionata
convocazione. Il quorum deliberativo è pari a 2 su 3 (maggioranza relativa).
Ordine del Giorno
1.Approvazione verbali del 11 giugno e 11 luglio 2018;
2.Calendarizzazione quadrimestrale dei lavori del CdA;
3.Sollecito nomina membro MIUR nel CdA (art. 7 co. 2 lett. e D.P.R. 132/2003);
4.Aggiornamento lavori di ricostituzione NdV (art. 10 co. 1 D.P.R. 132/2003 e s.m.i.);
5.Rapporti con "Associazione Corale Verdi" (art. 46 co. 3 Regolamento di Contabilità);
6.Consegna temporanea violino "Capicchioni" ad allieva richiedente (art. 7 co. 6 lett. e) D.P.R.
132/2003; Regolamento di gestione prestito strumenti);
7.Impianti audio nella sala Verdi e Auditorium (art. 7 co. 6 lett. e) D.P.R. 132/2003);
8.Ratifica convenzione con Teatro Regio per "VerdiOff2018" (art. 46 co. 3 Regolamento di Contabilità)
e realizzazione del progetto;
9.Compensi commissari XI Concorso Pianistico Internazionale “Franz Liszt” - Premio "Mario
Zanfi" (art. 7 co. 6 del D.P.R. 132/2003);
10.OGVE e banda per "Macbeth": aggiornamenti e valutazioni finanziarie e amministrative (art. 7 co.
6 del D.P.R. 132/2003);
11."Third Mediterranean Cello Meeting": verifica costi (art. 7 co. 6 lett. b) del D.P.R. 132/2003);
12.Implementazione contratto esterno per clavicembalista accompagnatore (art. 7 co. 6 lett. b) del
D.P.R. 132/2003;
13.Collaborazione con Associazione Musicale "Angelo Mariani" (art. 46 co. 3 Regolamento di
Contabilità);
14.Delibera tecnica di ricognizione per rette e tasse a.a. 2018/19 (art. 7 co. 6 lett. a) del D.P.R.
132/2003);
15.Compensi al personale TA per concessione in uso Auditorium: criteri da proporre alle OO.SS. (art.
7 co. 6 del D.P.R. 132/2003; CCNL 2018, art. 7 co. 3 b.2);
16.Richiesta di Visita speciale (art. 46 co. 3 Regolamento di Contabilità);
17.Compensi strumentisti esterni per lezioni di direzione d'orchestra novembre e dicembre 2017 (art.
7 co. 6 del D.P.R. 132/2003);
18.Ratifica Decreto Direttoriale prot.3101/1dir del 15 giugno 2018 e revisione deliberazione nr.
1/11-06 del 11 giugno 2018 in materia di Istituzione Corsi Accademici di 2° livello ordinamentali
(DM 14/2018, art.6);
19.Iniziativa "Opera Vision" (art. 7 co. 6 del D.P.R. 132/2003);
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20.Richiesta concessione in uso Auditorium da parte del Teatro Regio (art. 7 co. 6 lett. e) D.P.R.
132/2003);
21. "VoxEarlyMus": allocazione economie accertate (art. 7 co. 6 del D.P.R. 132/2003);
22.Comunicazioni Presidente;
23. Comunicazioni Direttore;
24.VV.EE.
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Punto nr.1. approvazione verbali sedute 11 giugno e 11 luglio 2018
Le bozze sono state inviate:
# verbale 11 giugno: inviato in data 17 luglio al Presidente per la sua sottoscrizione e 19 luglio in
visione al CdA
# verbale 11 luglio: inviato in data 11 luglio al Presidente per la sua sottoscrizione e 13 luglio in
visione al CdA
I verbali sopra indicati vengono approvati dai presenti alle rispettive sedute (Chiesi, Ceni, Poldi).
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Punto nr.2. Calendarizzazione quadrimestrale dei lavori del CdA.
Al fine di ottimizzare la procedura relativa agli atti che hanno necessità di passaggi sia in CA che
in CdA, il CdA decide di programmare con cadenza quadrimestrale le proprie sedute:
#
#
#
#

giorno
giorno
giorno
giorno

1 ottobre ore 9.30
23 ottobre ore 9.30
13 novembre ore 9.30
20 dicembre ore 9.30
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Punto nr.3. Sollecito nomina membro MIUR nel CdA (art. 7 co. 2 lett. e) D.P.R. 132/2003).
Il CdA sta al momento funzionando con nr. 4 componenti invece che nr. 5 come da norma sopra
menzionata, nelle more che il MIUR provveda alla nomina dell'esperto di amministrazione (scelto
fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle
professioni e degli enti pubblici e privati).
Preso atto del tempo trascorso dalla decadenza del componente "esperto di amministrazione" per
termine della durata della carica, circa un anno, il CdA chiede al Presidente di inviare formale
sollecito agli organi competenti.
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Punto nr.4. Aggiornamento lavori di ricostituzione NdV (art. 10 co. 1 D.P.R. 132/2003 e
s.m.i.).
Il direttore riferisce sullo stato dei lavori di ricostituzione NdV. L'ANVUR, come verificabile sul sito
istituzionale http://www.anvur.it/attivita/afam/esperti-di-valutazione-afam/albo-esperti-afam/
ha recentemente concluso le procedure per il ricollocamento degli Esperti già iscritti all’Albo nei
nuovi profili previsti, mentre sono in fase di conclusione quelle per l’iscrizione di nuovi Esperti,
nei due suddetti profili (Avvisi 3/2018 e 4/2018).
Come da dettato legislativo (L. 205/2017, art. 1 co. 645), il nucleo di valutazione, costituito
con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre
componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni,
anche
stranieri,
di
comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni
seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca.
Non appena il menzionato Albo sarà operativo, si procederà all'avvio della procedura di selezione
secondo la normativa sopra menzionata.

verbale CdA nr.5-2018 - I.S.S.M. "Arrigo Boito" in Parma (PR)

pg.6 di 79

Punto nr.5. Rapporti con Associazione Corale Verdi (art. 46 co. 3 Regolamento di
Contabilità).
Per l'a.a. 2018/19 Associazione Corale Verdi (ACV) chiede un contributo spese forfettario di €
20.000,00. Al riguardo, dopo un incontro con il direttore di coro e la Prof.ssa Curti, si è
concordato che la direzione amm.va scrivesse una mail in preparazione dell'argomento da
affrontare in cda
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Posta di Conservatorio di Musica Arrigo Boito - Prospettive nei rapporti tra Conservatorio e Corale Verdi 18.19

18/07/18 14:37

Conservatorio, Direttore amministrativo <direttore.amministrativo@conservatorio.pr.it>

Prospettive nei rapporti tra Conservatorio e Corale Verdi 18.19
1 messaggio
direzione amministrativa Conservatorio di Parma <direttore.amministrativo@conservatorio.pr.it> 6 luglio 2018 14:09
A: coraleverdiparma@libero.it
Cc: Presidente Conservatorio <presidente@conservatorio.pr.it>, Riccardo Ceni <direzione@conservatorio.pr.it>, Cristina
Curti <cristina.curti@conservatorio.pr.it>
Gentilissimo
faccio seguito agli scambi intercorsi per le vie brevi e cerco di fare
il punto anche per acquisire le informazioni necessarie al CdA per
avviare una riflessione il 23 luglio e arrivare ad una decisione
presumibilmente a settembre.
Il dato di fatto da cui avviare la riflessione è il lamentato
incremento delle spese di gas, visto che le spese di energia elettrica
e acqua sono pressoché costanti.
Cercando dunque di fare una stima sull'intervallo temporale di 12
mesi, considerando che il riscaldamento verrà acceso il 15 ottobre,
possiamo prevedere le seguenti spese:
GAS
gennaio 2018: + 2.313 (dato reale)
febbraio 2018: + 3.042 (dato reale)
marzo 2018: + 3.847 (dato reale)
novembre 2018: + 2.500 (dato stimato)
dicembre 2018: + 3.000 (dato stimato)
TOTALE GAS = 14.702
Dunque:
# contributo Boito = 10.000,00/anno
# spese Corale = 15.000,00arrotondato x eccesso/anno
rileviamo un disavanzo per Corale Verdi di -5000,00arrotondato x eccesso
Le ipotesi in esame sono 2:
1. aumento del contributo annuo da 10.000,00 a 15.000,00.
Apparentemente è la soluzione più semplice, ma in realtà sotto
l'aspetto legale ci pone un po' in difficoltà. Ricordiamo infatti che
da un punto di vista meramente burocratico, come pubblica
amministrazione siamo tenuti a passare prima dall'ufficio del demanio
per verificare la possibilità di locali a costo zero o calmierato in
quanto soggetti pubblici. Considerata la comodità e il fascino del
luogo, il senso storico e filologico di avvalersi di una struttura del
genere rende poco allettante l'idea di un anonimo e chissà quanto
adeguato locale "ministeriale".
Giustificare poi all'organo di controllo un aumento che stiamo
ipotizzando su stime e non nel dettaglio presenta qualche difficoltà.
2. subentro del Boito alla Corale Verdi nel contratto di concessione
attualmente esistente tra Comune e Corale Verdi.
A mio avviso è una possibilità suggestiva che il Boito abbia una
concessione su locali storici e prestigiosi da parte del Comune. Ma io
mi occupo di questioni tecniche e dunque, per poter valutare questa
ipotesi (che prevede cmq un rapporto tra Boito e Corale Verdi nell'uso
di una sala con frequenza da stabilire) chiedo alla Corale Verdi
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1oivw8hunlisz/?&q=corale&th=1646f7f9aaee01ac&ser=AIKcX56lpb2IrsL9-YGbgb3JkPjAyhXqcA&v=pt&s=q
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Posta di Conservatorio di Musica Arrigo Boito - Prospettive nei rapporti tra Conservatorio e Corale Verdi 18.19

18/07/18 14:37

alcuni dati sull'attuale contratto:
a. costo annuo di concessione da versare al Comune
b. quota di rimborso da parte del gestore del ristorante
c. copia delle condizioni generali di concessione che il Comune vi ha
fatto sottoscrivere da cui si evinca anche la durata del contratto
Ringrazio per la cortese attenzione
mc

-il direttore amministrativo
f.to dr. m. confalone
(firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)
tel. +39 0521 381911
cell. 320 0977515
direttore.amministrativo@conservatorio.pr.it
Conservatorio di Musica Arrigo Boito, Parma
Via del Conservatorio 27/a 43121 Parma - Italy
www.conservatorio.pr.it

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1oivw8hunlisz/?&q=corale&th=1646f7f9aaee01ac&ser=AIKcX56lpb2IrsL9-YGbgb3JkPjAyhXqcA&v=pt&s=q
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ACV ha inviato i seguenti documenti
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Per quanto riguarda l'inquadramento giuridico del rapporto tra il Comune di Parma e ACV, dagli
atti disponibili il direttore amministrativo rileva quanto segue:
1. i locali in oggetto non sono beni demaniali: se così fossero, il Comune adotterebbe un
provvedimento di concessione, mentre invece viene utilizzato l'istituto del contratto di locazione;
2. da un punto di vista diacronico osserviamo che nel 1982 venne stipulato il primo contratto di
locazione su parte dei locali; nel 1985 viene stipulato un successivo contratto della medesima
tipologia per successivi locali, nel 1997 i due precedenti contratti vengono recessi
consensualmente e sostituiti con un nuovo contratti di locazione per i locali del contratto 1982 +
locali 1985
3. il contratto del 1997 ha durata di 6 anni rinnovabili di 6 anni in 6 anni.
4. nel documento denominato Piano di rientro che ACV ha stipulato con Parma Infrastrutture SpA
(la società commerciale detenuta dal Comune di Parma attraverso cui questo gestisce le
operazioni immobiliari), si fa riferimento a un contratto datato 20.10.2000, di cui è stata chiesta
copia per le vie brevi al Sig. Morini, ma non è stato possibile averla alla data.
5. desumo dagli elementi a disposizione che il contratto di cui sub 4 scade nel 2023 e che il
canone di locazione annuo è pari a € 19.020,84 + iva (= 23.205,43)
6. la sublocazione è ammessa dal contratto sub 3 (nulla sappiamo sul contratto vigente, sub 4,
ma è ragionevole presumere iuris tantum che sia ammessa anche dal contratto vigente, a
condizione che la sublocazione sia parziale e con il consenso di Parma Infrastrutture (onere a
carico del conduttore, ACV)
7. la cessione del contratto è vietata dal contratto sub 3 (nulla sappiamo sul contratto vigente, sub
4, ma è ragionevole presumere iuris tantum che sia vietata anche dal contratto vigente)
Da quanto rilevato sub 7, se confermato dal vigente contratto sub 4, il Conservatorio non potrà in
nessun caso "subentrare" ad ACV, perchè è espresso il divieto di cessione.
Conclusa l'esposizione tecnica del direttore amm.vo si apre la discussione.
Preliminarmente, si conferma che l'accordo stipulato per l'a.a. 2017/18 si è reso necessario e
urgente per reperire gli spazi necessari allo svolgimento delle lezioni di arte scenica e musica
corale, diversamente non sostenibili con i soli locali di via del Conservatorio.
Ferma restando la possibilità di negoziare l'importo del contributo onnicomprensivo richiesto per
l'a.a. 2018/19, anche tenendo conto dell'ampliamento dell'utilizzo al sabato, il Presidente attiverà
formalmente il competente Demanio per il reperimento di locali idonei al fabbisogno, a costo zero.
Ugualmente verrà informato il MIUR, Direzione generale per la programmazione, il coordinamento
e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, Ufficio II (Programmazione e
valutazione) al fine di inserire il menzionato fabbisogno nel piano di Programmazione,
monitoraggio e gestione degli interventi relativi ai finanziamenti in conto capitale, inclusa l'edilizia,
auspicabilmente erogando all'Istituzione i fondi necessari alla locazione dei locali necessari alle
attività di musica corale e arte scenica, quantificati in € 15.000,00/anno comprensivi di utenze
idriche, elettriche e di gas uso riscaldamento.
Si sonderanno infine i locali disponibili presso il Liceo Romagnosi, l'I.C. Parmigianino, il Liceo
Ulivi, il Liceo Marconi, l'Istituto Melloni, l'Istituto Rondani.
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Punto nr.6. Consegna temporanea violino Capicchioni ad allieva richiedente (art. 7 co. 6
lett. e) D.P.R. 132/2003; Regolamento di gestione prestito strumenti).
Nelle more della riunione del presente CdA, per necessità e urgenza il Presidente del CdA ha
adottato il seguente decreto:
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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Via del Conservatorio, 27/a – 43100 Parma - tel. 0521 381911 fax 200398
Sito web: www.conservatorio.pr.it
Prot.&3587/1E
Parma,&11&luglio&2018
DECRETO'del'PRESIDENTE'del'CONSIGLIO'di'AMMINISTRAZIONE
IL#PRESIDENTE
VISTO# l'art.# 7# co.# 6# le8.#e)# del# D.P.R.# 132/2003# in# materia# di# competenze# del# Consiglio# di# Amministrazione# sulla#
conservazione# e# valorizzazione#del# patrimonio# immobiliare# e# mobiliare# dell'isLtuzione,#tenuto# conto# delle# esigenze#
didaNche,#scienLﬁche#e#di#ricerca#derivanL#dal#piano#di#indirizzo#determinato#dal#consiglio#accademico;#
VISTO#il#Regolamento#di# gesLone#del#Conservatorio#"A.#Boito"#in#materia#di#presLto#degli# strumenL#musicali#storici#di#
proprietà#del#Conservatorio;
ACQUISITA#la#delibera#del#Consiglio# Accademico#del#29#giugno#2018#circa#il#comodato#d'uso#del#violino#Capicchioni,#di#
seguito# riportata:# Essendo& pervenuta& solo& la& domanda& dell'allieva& Cris?na& Cazac& in& merito& al& pres?to& del& violino&
Capicchioni,&in&base&alla&norma?va&vigente&e&alla& procedura&deﬁnita&nel& CA&del& 7F6F2018,&Il& CA&esprime&all’unanimità&
parere&favorevole&al&pres?to&all’allieva&Cris?na&Cazac&dello&strumento&in&oggeLo,&per&il&periodo&di&un&anno,&dal&1°&luglio&
2018&al&30&giugno&2019;
VERIFICATO#che#lo#strumento# denominato#"violino#Capicchioni"# non#ricade#nella#tutela#prevista#dall'art.#12#del# D.Lgs.#
42/2004# e# s.m.i.#in# quanto# tecnicamente# datato# all'anno# 1968# secondo# perizia# della# curatrice#Dr.ssa# Previdi,#e#che#
pertanto#rientra#nella#piena#disponibilità#dell'IsLtuzione;
ACCERTATO#che#l'art.#6#del#menzionato#Regolamento#di#gesLone#prevede#una#quota#mensile#per#l'uso#degli#strumenL;
VERIFICATO#che#l'ammontare#della#prede8a#quota# # ai# sensi# del#menzionato# art.#7# co.#6#le8.#e)#del# D.P.R.# 132/2003#
deve#essere#decisa#dal#Consiglio#di#Amministrazione,#conﬁgurando#pertanto#l'uLlizzazione#dello#strumento#un#noleggio#
o#un#comodato#in#ragione#dell'enLtà#della#quota#rapportata#al#valore#di#mercato#dello#strumento;
STIMATO# dalla# curatrice# del# patrimonio# strumentale# Dr.ssa# Previdi# il# valore# dello# strumento# in# discussione# in# €#
80.000,00;
CONSIDERATE#le# ragioni# didaNche#e# arLsLche# che# il# Consiglio# Accademico# ha# valutato# per# l'espressione# del# parere#
favorevole# nei# confronL# dell'allieva# CrisLna# Cazac,# ritenuta# altamente# meritevole# di# poter# uLlizzare# il# violino#
Capicchioni#in#produzioni#arLsLche#del#Conservatorio;
RITENUTE#le#prede8e#ragioni#degne#di#tutela#in#riferimento#alla#determinazione#dell'importo# mensile#da#determinarsi#
nel#primo#Consiglio#di#Amministrazione#uLle;
CONSIDERATA#la#necessità#e#l'urgenza# di#ado8are# un#a8o# formale#di# trasferimento#del# possesso# dello# strumento#in#
discussione#al#ﬁne#di#perme8ere#all'allieva#la#praLca#e#l'esercizio#quoLdiano#necessari;
DECRETA
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ferma# restando# la# proprietà# del# violino# Capicchioni# in# testa# all'IsLtuzione# consegnante,# di# consegnare# all'allieva#
CrisLna#Cazac,#a#decorrere# dalla# data#odierna# e# ﬁno# # al# 30# giugno#2019,#il#menzionato# strumento.#Tale#consegna#è#
gravata#dai#seguenL#oneri#a#carico#della#consegnataria:
1.#versamento#del#premio#assicuraLvo#presso#la#compagnia#specializzata#e#di#comprovata#importanza#e#aﬃdabilità#nel#
se8ore# # Art& Defender& Insurance# srl# per# un# massimale# pari# a# non# meno# di# €# 80.000,00# e# copertura# # assicuraLva#
cosidde8a#"da#chiodo#a#chiodo";
2.# versamento# della# quota# mensile# che# il# Consiglio# di# Amministrazione# stabilirà# tenuto# conto# di# tuN# i# necessari#
elemenL#di#fa8o#e#di#diri8o,#e#che#verrà#formalmente#comunicata#alla#consegnataria.
Per#la#disciplina#del#rapporto#tra#IsLtuzione#consegnante#e#allieva#consegnataria#in#riferimento#all'uso#dello#strumento#
sopra#menzionato,#si#fa#integrale#riferimento# al# citato#Regolamento# di#gesLone#nonchè#alle# norme# dell'ordinamento#
giuridico#italiano#e#internazionale#applicabili#ad#integrazione#e/o#sosLtuzione#del#prede8o#regolamento.

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
IL#PRESIDENTE
#
##Dr.#A.#Chiesi
(ﬁrma#apposta#ai#sensi#dell'art.#3#comma#2#D.Lgs.#39/1993)
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Il direttore amministrativo ha istruito sulla questione i seguenti elementi di diritto e di fatto:
# art. 7 co. 6 lett. e) D.P.R. 132/2003:
[il CdA]
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione,
tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo
determinato dal consiglio accademico.
# art. 12 D.Lgs. 42/2004 (Testo Unico Beni Culturali):
1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1,[art. 10 co. 1: Sono beni culturali le cose immobili e
mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro
ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.] che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata
effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose
appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi
di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
# il violino in esame viene periziato come violino di 50 anni da parte della Curatrice Dr.ssa Previdi.
# art. 1 Regolamento di gestione prestito strumenti musicali di proprietà del Conservatorio Boito:
il prestito degli strumenti è stabilito a titolo oneroso e a tempo determinato massimo un anno
rinnovabile e comunque non oltre i tre anni consecutivi
Il prestito viene concesso previo pagamento anticipato della quota prestito, stabilita annualmente
dal CdA, e della quota assicurativa calcolata in base al valore dello strumento.
# art. 6 Regolamento di gestione prestito strumenti musicali di proprietà del Conservatorio Boito:
la quota prestito deve essere versata sul conto corrente postale nr......intestato al Conservatorio
unitamente alla quota assicurativa versata sul conto corrente postale nr......intestato ad Axa Art
Quality Management
Dagli elementi sopra citati, a giudizio del direttore amministartivo, si evince che:
1. la competenza scientifica a decidere il "prestito" è del CA (per norma di rango superiore, DPR
132/2003);
2. la competenza amm.va a decidere e tutelare il "prestito" è del CdA (per norma di rango
superiore, DPR 132/2003);
3. il violino Capicchioni rientra nell'ambito della disponibilità ai "prestiti"(perizia Curatrice Dr.ssa
Previdi);
4. il "prestito" viene ammesso dal regolamento di gestione con due oneri a carico di chi lo riceve in
"prestito" (per norma legittimamente contenuta nel regolamento di gestione):
a. quota prestito
b. quota assicurativa
Viene avanzata l'ipotesi di fare un'eccezione per questo caso dell'allieva Cristina Cazac, visto che
in precedenza non le era stato prospettato l'onere della quota prestito.
A tal riguardo il direttore amministrativo espone che, tecnicamente, questa ipotesi deve essere
definita dispensa. La dispensa è un provvedimento amministrativo, e come tale soggetto alle
norme che regolano il provvedimento amm.vo, che in questo caso dovrebbero essere contenute nel
medesimo regolamento di gestione vigente nel Conservatorio di Parma. Nel predetto regolamento
non si ritrovano norme che permettano una valutazione discrezionale che potrebbe essere alla
base di una dispensa.
Com'è noto, le azioni della PA sono soggette al principio di legalità (art. 97/1 e art. 103/1 Cost.)
sintetizzato nella nota massima per il privato tutto ciò che non è espressamente vietato è
implicitamente permesso; per l’Amministrazione tutto ciò che non è espressamente autorizzato è
implicitamente vietato.
Al CdA, secondo il giudizio del direttore amministrativo, si presentano pertanto sopra esposto due
opzioni legalmente percorribili:
1. modificare il regolamento di gestione vigente, abrogando espressamente la "quota prestito",
anche in considerazione del fatto che, a quanto mi risulta, questo CdA non ha mai fissato
annualmente la quota prestito, come previsto dall'art. 1 del regolamento di gestione.
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Ai sensi dell'art. 7 co. 6 lett. a) del D.P.R. 132/2003, il regolamento di gestione è deliberato dal
CdA sentito il CA: dunque è necessario e obbligatorio un passaggio in CA per acquisire il parere
(voto consultivo) sulla modifica proposta, vale a dire l'abrogazione espressa della "quota
prestito"con eventuale efficacia retroattiva per sanare la situazione attuale. Si tratterebbe di una
retroattività in melius per l'utente, da motivare adeguatamente per poter essere ragionevolmente
sostenibile di fronte all'organo di controllo, evitando il danno erariale.
2. deliberare in questa riunione una quota prestito non allineata a tariffe di mercato, e dunque
configurare giuridicamente il "prestito" come un comodato, il quale a norma dell'art. 1803 del R.D.
262/1942 (Codice Civile) è essenzialmente gratuito. L'avverbio essenzialmente permette la
soluzione sopra prospettata: in dottrina infatti si ammette la possibilità di gravare il comodatario
di un onere, atteso che ciò non costituisce un corrispettivo.
Dopo approfondita discussione Il CdA pertanto adotta con voto unanime
deliberazione:

la seguente

delibera 1/23-07. Consegna temporanea violino Capicchioni ad allieva richiedente (art. 7
co. 6 lett. e) D.P.R. 132/2003; Regolamento di gestione prestito strumenti).
VISTO l'art. 7 co. 6 lett. e) del D.P.R. 132/2003 in materia di competenze del Consiglio di
Amministrazione sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare
dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di
indirizzo determinato dal consiglio accademico;
VISTO il Regolamento di gestione del Conservatorio "A. Boito" in materia di prestito degli strumenti
musicali storici di proprietà del Conservatorio;
ACQUISITA la delibera del Consiglio Accademico del 29 giugno 2018 circa il comodato d'uso del
violino Capicchioni, di seguito riportata: <<Essendo pervenuta solo la domanda dell'allieva Cristina
Cazac in merito al prestito del violino Capicchioni, in base alla normativa vigente e alla procedura
definita nel CA del 7-6-2018, Il CA esprime all’unanimità parere favorevole al prestito all’allieva
Cristina Cazac dello strumento in oggetto, per il periodo di un anno, dal 1° luglio 2018 al 30 giugno
2019>>;
ACQUISITO il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione prot. 3587/1e del 11 luglio
2018 con cui, ferma restando la proprietà del violino Capicchioni in testa all'Istituzione consegnante,
viene trasferita all'allieva Cristina Cazac, a decorrere dalla data odierna e fino al 30 giugno 2019,
la detenzione del menzionato strumento;
VALUTATE come degne di tutela le ragioni di necessità e urgenza sulla cui base il Presidente del
CdA ha determinato con proprio decreto il trasferimento della detenzione dello strumento;
ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera di ratificare il
provvedimento del proprio Presidente come proveniente da propria determinazione collegiale.
Il CdA altresì adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 2/23-07. Consegna temporanea violino Capicchioni ad allieva richiedente (art. 7
co. 6 lett. e) D.P.R. 132/2003; Regolamento di gestione prestito strumenti).
VISTO l'art. 7 co. 6 lett. e) del D.P.R. 132/2003 in materia di competenze del Consiglio di
Amministrazione sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare
dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di
indirizzo determinato dal consiglio accademico;
VISTO il Regolamento di gestione del Conservatorio "A. Boito" in materia di prestito degli strumenti
musicali storici di proprietà del Conservatorio, con particolare riferimento agli artt. 1 e 6
relativamente alla determinazione della "quota prestito";
CONSIDERATO che gli strumenti di proprietà del Conservatorio vengono assegnati in uso
temporaneo al fine di permettere agli studenti più meritevoli di valorizzare il proprio talento artisticomusicale in performance pubbliche, con ricaduta d'immagine favorevole all'Istituzione cui l'allievo
appartiene, e che pertanto l'Istituzione ne trae valori immateriali di certa consistenza;
VISTO l'art. 1803 del R.D. 262/1942
e s.m.i. (Codice Civile) in materia di comodato, la cui
caratteristica identificativa è l'essenziale gratuità, pur non risultando necessariamente e
nominalmente gratuita la detenzione del bene per il comodatario;
ATTESO il valore stimato di mercato dello strumento, violino "Capicchioni", individuato in circa €
80.000,00;
VERIFICATA l'adeguatezza della copertura assicurativa attivata dal comodatario presso la
compagnia specializzata e di comprovata importanza e affidabilità nel settore
Art Defender
Insurance srl per un massimale pari a non meno di € 80.000,00 e copertura assicurativa cosiddetta
"da chiodo a chiodo";
ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera una quota
mensile a carico del comodatario Cristina Cazac pari a € 5,00/mese, a decorrere dal mese di agosto
fino al mese di giugno 2019, da versarsi sul conto corrente postale dell'Istituzione.
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Il CdA delibera altresì la necessità di modificare il vigente regolamento di gestione prestiti
strumenti musicali al fine di aggiornarne la conformità alle vigenti normative in materia.
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Punto nr.7. Impianti audio nella sala Verdi e Auditorium (art. 7 co. 6 lett. e) D.P.R.
132/2003).
La ditta Varese, storicamente titolare dei servizi audio nel conservatorio ha fatto pervenire un
documento descrittivo degli interventi e dei materiali:
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N° 135 - Conservatorio di PARMA – Breve relazione e Bozza offerta PROVVISORIA sistemi d&b

21/06/2018

Sala Verdi.!!
Per realizzare un sistema ad otto canali (ottofonia) sono necessari 8 diffusori, con relativi accessori per il montaggio a
parete, e 8 canali di amplificazione;!mentre per l'estensione in gamma grave, io vi proporrei di utilizzare la coppia di
subwoofer già in Vs possesso che accompagnava le Ci80, rinnovando solo la sezione di amplificazione.!!

!
In merito al modello di diffusore da utilizzare, sono da valutare 2 alternative .!!
I sistemi a colonna 16C che ipotizziamo di proporvi offrono un'ottima integrazione estetica e un'elevata direttività che ben si
adatta all'acustica della Sala Verdi.!!
Per contro, rispetto alle Ci80 esistenti che, da quanto detto, erano ben apprezzate, i sistemi a colonna hanno una estensione
in gamma grave più limitata e una pressione massima anch'essa più limitata.!!
Guardando al catalogo delle nostre soluzioni, il sistema che ha preso il posto delle vostre Ci80 (acquistate nel 2006),
migliorandone di parecchio le prestazioni, è la nuova8S, molto apprezzati per sistemi di ottofonia o quadrifonia,
esteticamente “più tradizionali” e perciò esteticamente più invasivi rispetto alle colonne 16C.:
vedi : (http://www.dbaudio.com/en/systems/details/8s-loudspeaker.html).
Si tratta di un diffusore dalla forma piuttosto tradizionale, sebbene elegante e, una volta verniciato del colore adeguato,
credo nemmeno troppo invadente. !
Per queste ragioni, pensiamo di proporvi una quotazione di massima sia per i sistemi a colonna 16C, sia per i diffusori 8S.!!

!
Ed ecco previsione d’offerta per le due soluzioni:!!
A - Sistemi a Colonna 16C:!!
n.8 diffusori a colonna 16C e accessori per il montaggio a parete, con verniciatura RAL a richiesta!!
n.3 Amplificatori 10D, per un totale di 12 canali (8 per il sistema ottofonico, 2 per i subwoofer esistenti e 2 canali liberi da
utilizzare, ad esempio, per il monitoraggio)!"!#$$"%%&'(!)#'*+#'"!,"'!-&./#00(&!
Quotazione provvisoria del solo materiale d&b (esclusa installazione, cavi e materiale necessario) a voi riservata: €. 25.102,00!
per sistema quadrifonico con 4/diffusori e 2 amplificatori
Quotazione provvisoria del solo materiale d&b (esclusa installazione, cavi e materiale necessario): €.14.489,00!

!
!
B - Sistemi 8S:!!
n.8 diffusori 8S con staffa per montaggio a parete, con verniciatura RAL a richiesta!!
n.3 Amplificatori 10D, per un totale di 12 canali (8 per il sistema ottofonico, 2 per i subwoofer esistenti e 2 canali liberi da
utilizzare, ad esempio, per il monitoraggio)!!
Quotazione provvisoria del solo materiale d&b (esclusa installazione, cavi e materiale necessario) a voi riservata: €. 23.614,00
per sistema quadrifonico con 4/diffusori e 2 amplificatori
Quotazione provvisoria del solo materiale d&b (esclusa installazione, cavi e materiale necessario): €. 13.773,00

!
!

Auditorium.!!
Gli ambienti caratterizzati da un elevato tempo di riverberazioni rappresentano da sempre una sfida per tutti coloro che si
occupano di sistemi di amplificazione (progettisti, fonici,e costruttori di sistemi di altoparlanti) e spesso anche per il pubblico,
che si trova spesso a combattere con una riproduzione insoddisfacente, e poco intelligibile.!!

12!%/#/#!%3(45,,#/#!"!,'&0"//#/#!%(-54#6(&."!*"44#!'"#4(66#6(&."!$&.!-#/"'(#4"!%&//&7'(,&'/#/&!(.%"'".*&!."4!%&8/+#'"!
*"*($#/&!(4!9%!4&$#4"!"*!(4!'(%54/#/&!:!*"$(%#-"./"!,"'8&'-#./"!"!5.(8&'-"!$&-"!*(%/'(;56(&."<!
Le soluzioni per preservare prima di tutto quest'ultima (l'intelligibilità), insieme all'integrità timbrica del segnale musicale e in
definitiva, la piacevolezza dell'ascolto, sono fondamentalmente!due: un sistema distribuito, con molti piccoli diffusori pointsource distribuiti lungo l'ambiente; oppure, l'utilizzo di pochi diffusori ma dall'elevatissima direttività.!!
La prima soluzione porta con se’ qualche vantaggio, in termini di "modulabilità" del sistema, ma offre mediamente
prestazioni poco entusiasmanti in termini di intelligiliblità della gamma grave, oltre!ad essere piuttosto invasivo dal punto di
vista estetico.!!
I sistemi Ci80 che sono stati utilizzati per anni nella Sala Verdi, sono stati progettati per fornire un ascolto di qualità, con una
risposta in frequenza molto estesa ed una pressione massima rilevante,
ma tutto questo su distanze contenute e in ambienti con una riverberazione contenuta; se posizionate in un ambiente
acustico come quello che caratterizza l'Auditorium del Carmine, non sarebbero!in grado di fornire una prestazione
soddisfacente (mi verrebbe da dire forse nemmeno sufficiente) in termini di intelligibilità e di qualità dell'ascolto.!!
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Il sistema più efficiente per armonizzarsi con l'elevata riverberazione dell'Auditorium, è un sistema a colonna di qualità:
questa soluzione permetterebbe di ottenere un'ottima intelligibilità della voce"!soddisfacendo le esigenze di tutte le
applicazioni dove la voce è l'elemento principale. Ma, nello specifico, i sistemi a colonna d&b audiotechnik hanno anche
delle notevoli qualità "musicali" e offrono una riproduzione dei programmi musicali molto soddisfacente.!!

!
Nell'ottica di riutilizzare i sistemi Ci80 rimossi dalla Sala Verdi, l'idea è che si potrebbero utilizzare come sistema di
monitoraggio per il palco (o per i palchi, considerando anche la possibilità!di usarli in Sala Verdi ) mi sembra, a tutt'ora, la più
efficace.!!

!
Per la copertura dell'area destinata al pubblico, abbiamo ipotizzato l'utilizzo dei sistemi a colonna 24C, accoppiati
all'estensione 24C-E, che permette di estendere il controllo della direttività verso le frequenze più gravi, il che consente di
preservare l'integrità timbrica del segnale da amplificare, senza eccitare il campo riverberante dell'ambiente.!!
Per la corretta copertura della sala abbiamo previsto di utilizzarne una coppia principale, ai lati del palco ed una a metà sala.
Non avendo potuto verificare la soluzione con una simulazione,!abbiamo pensato di prevedere un ulteriore coppia di diffusori
a colonna più piccoli per l'estremità posteriore della platea.!!
A completare il sistema, una sezione front-fill per la sonorizzazione delle prime file e una compatta sezione subwoofer da
integrare sotto al palcoscenico.!!

!
n.4 sistemi a colonna 24C + estensione 24C-E, con staffa per il montaggio su stativo.!!
n.6 diffusori 5S per il sistema Front Fill, eventualmente da integrare alla boiserie del palco!!
n.3 subwoofer cardioidi 27S-SUB.!!
Il tutto con colorazione RAL a richiesta.!!
n.3 amplificatori 10D (con 2 canali disponibili per il monitoraggio, o per altri usi).!!

!
Quotazione provvisoria del solo materiale d&b (esclusa installazione ,cavi e materiale necessario) a voi riservata: €.42.969,00!

!
!
!
Infine, ecco una lista dei principali conservatori e teatri che utilizzano sistemi d&b audiotechnik.!!
•

•

Conservatori che utilizzano materiale d&b audiotechnik:!!
o Venezia!!
o Padova!!
o Udine!!
o Bolzano!!
o Trento!!
o Roma Santa Cecilia!!
o Salerno!!
o Firenze (Tempo Reale)!!
o L'Aquila!!
o Parma!
Alcuni teatri!!
o Teatro Regio di Parma!!
o Teatro Comunale di Bologna!!
o Teatro Carlo Felice di Genova!!
o Teatro Ponchielli di Cremona!!
o Teatro di Alfieri di Asti!!
o Teatro Valli di Reggio Emilia!!
o Teatro Comunale di Avellino!!
o Teatro Comunale di Treviso!!
o Gran Teatro la Fenice di Venezia!!
o Teatro Piccolo di Milano!!
o Teatro Puccini di Milano!!
o Teatro Carignano di Torino!!
o Teatro Fonderie Limone a Moncalieri!!
o Teatro Arena del Sole di Bologna!!
o Teatro Ristori di Verona!!

!
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successivamente è pervenuto il preventivo finale:
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CASA MUSICALE VARESE srl
Via Reggio, 41/B 43126 PARMA
Tel. 0521 786204 Fax 0521 781496
Email: info@vareseaudio.it
CF e PI: 01514230349
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Conservatorio di Musica “A.BOITO”
Via del Conservatorio, 27/A – 43121 Parma
ufficio.acquisti@conservatorio.pr.it
Pag.1di 2

N°138 - Bozza - PREVENTIVO – SALA VERDI -

Parma, 04/07/2018

Buongiorno ,
trasmettiamo offerta di massima per la realizzazione nuovo impianto AUDIO c/o Vs SALA VERDI ,
offrendo materiale d&b, come descritto nella Relazione n°135 più dettagliata, che Vi abbiamo già trasmesso a
parte, contenente diverse soluzioni, di seguito riportate in modo sintetico:
IMPIANTO sistema d&b audiotechnik
- OTTOFONIA
con sistemi a Colonna 16C e Vs Subwoofer
- QUADRIFONIA con sistemi a Colonna 16C e Vs Subwoofer
-

OTTOFONIA
con sistemi 8s e Vs Subwoofer
QUADRIFONIA con sistemi 8s e Vs Subwoofer

€.25.102,00
€.14.489,00
€.23.614,00
€.13.773,00

Per COMPLETAMENTO IMPIANTO:
Q.tà

1
1
A.C.
A.C.
4
4
A.C.
A.C.
A.C.
1
1

descrizione

MIXER Digitale STUDIO/LIVE 24 canali Serie III con registrazione su SD
Trasporto Digitale (StageBox) Presonus 16.08
Cavo CAT6-UTP tipo Belden
268-450-000 - Cavo di Rete Schermato, Patch Flex
Ethercon NEUTRIC Pannello
Ethercon NEUTRIC Volanti
Cavo POTENZA Alimentazione
CAVO per Diffusori e SubWoofer antifiamma Sch/fror
Spine, prese, ciabatta , materiale el. e di consumo eventuale quadretto
Armadio RACK 15U - acciao Verniciato RAL7035-con porta sicurezza
Distributore di rete FURMAN
COSTO TOTALE MATERIALE SOPRA DESCRITTO (Escluso sistema d&b) €. 6.346,40

Per la corretta messa in funzione del materiale, connessioni cavi e collaudo, diventa difficile prevedere un
preventivo preciso, a seconda delle difficoltà che si potranno incontrare in fase di installazione.
Verrà conteggiato il tempo impiegato a termine lavori: calcolando un costo di 35,00 €/ora per ogni tecnico, si
prevede sia necessario l’intervento di almeno 2 tecnici specializzati per 5/7 gg, .per cui il costo dell’installazione
potrà variare dai € 2.800,00 ai € 4.000,00 circa a seconda del tempo che verrà impiegato;
Sarà necessario anche l’intervento del Vs elettricista (o Impresa che ha realizzato le canalizzazioni) per
cablaggio rete cavi, che farebbe risparmiare tempo (e costi) in fase di realizzazione.
Per cui una SOLUZIONE, prendendo come riferimento il sistema d&b 8s in ottofonia , comprensivo di
installazione e collaudo) avrà un costo orientativo dai dai €. 33.000,00 ai €.35.000,00 salvo eventuali
imprevisti in fase di installazione.
A seconda delle Vs esigenze e richieste non si esclude si debba integrare un secondo trasporto Digitale fra Mixer
Palco ed eventuale scheda Audio o convertitore.
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Conservatorio di Musica “A.BOITO”
Via del Conservatorio, 27/A – 43121 Parma

-

I prezzi si intendono IVA 22% ESCLUSA, riferiti ai listini e offerte valide in data odierna SE&O.
Validità offerta 30gg. ;
Garanzia : come da norme vigenti;
Compreso : mano d' opera qualificata e formata per la sicurezza sul lavoro

-

Termini di consegna del materiale d&b circa 15gg per i colori disponibili – circa 4/settimane per RAL diversi se
richiesti.
Esclusioni :Realizzazione vani per Subwoofer da posizionare sulla parte frontale del palco; eventuale
assistenza muraria o elettrica agli impianti qualora si rendesse necessario,, eventuali ponteggi esterni e piattaforme
verticali o snodate( che supponiamo non siano necessari per questa realizzazione)

-

Tempi di Esecuzione : da convenire;
Conferma d’ordine almeno 15gg prima dell’inizio lavori (salvo eventuali imprevisti per disponibilità materiale) ;
Per la realizzazione sarà necessario avere libero la Sala per ca 7/8gg ;
Pagamento 60gg data fattura FM.

A disposizione per qualsiasi chiarimento , inviamo Cordiali saluti.

l’Amministratore
Luigi Varese
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Viene poi esaminata l'analisi effettuata dal Prof. Saba, sulle effettive e più urgenti necessità legate
all'attività di produzione artistica e scientifica.
Il CdA pertanto adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 3/23-07. Impianti audio nella sala Verdi e Auditorium (art. 7 co. 6 lett. e) D.P.R.
132/2003).
VISTO l'art. 7 co. 6 lett. e) del D.P.R. 132/2003 in materia di gestione e promozione del patrimonio
mobiliare;
ACQUISITI dalla ditta Varese i preventivi diversificati per le tipologie d'intervento;
ESAMINATE le menzionate proposte e confrontate con l'analisi offerta dal Prof. Saba sulle effettive e
più urgenti necessità legate all'attività di produzione artistica e scientifica;
ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera di realizzare i
seguenti interventi, con procedura d'urgenza al fine di garantire le nuove funzionalità con l'inizio del
nuovo anno accademico:
# Auditorium: a) realizzazione cablatura; b) impianto luci; c) microfonatura del palco
# Sala Verdi: a) postazione di regia; b) microfonatura del palco
Il Presidente e il direttore amm.vo provvederanno all'appalto secondo la vigente normativa in
materia, contenuta nell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Punto nr.8. Ratifica convenzione con Teatro Regio per VerdiOff2018 (art. 46 co. 3
Regolamento di Contabilità) e realizzazione del progetto.
È stata stipulata una convenzione regolatrice dei rapporti tra Conservatorio e Teatro Regio per la
realizzazione del progetto VerdiOff2018, su impulso della referente Prof.ssa Saccardi.
Il CdA pertanto adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 4/23-07. Ratifica convenzione con Teatro Regio per VerdiOff2018 (art. 46 co. 3
Regolamento di Contabilità) e realizzazione del progetto.
VISTO l'art. 46 co. 3 Regolamento di Contabilità in materia di competenze a deliberare i rapporti con
i terzi;
ACQUISITA la convenzione stipulata con il Teatro Regio al fine di regolare i rapporti tra le due
Istituzioni per la realizzazione del progetto "VerdiOff2018";
CONSIDERATO il valore dell'attività concretizzantesi in prestazioni di allievi in presenza di pubblico
e in contesti ambientali di prestigio;
RITENUTO adeguato il contributo offerto dal Teatro Regio, pari a € 4.500,00;
ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera di ratificare la
stipula della seguente Convezione operata dal Presidente come proveniente da propria
determinazione
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CONVENZIONE
TRA
Fondazione Teatro Regio di Parma, con sede legale in 43121 Parma, via Garibaldi n. 16/a, P.I.
02208060349, qui rappresentata dal suo Direttore Generale dott.ssa Anna Maria Meo, in seguito denominata
“FONDAZIONE”
E
Conservatorio di Musica  “Arrigo  Boito”  di  Parma, con sede legale in 43121 Parma, via del Conservatorio
n. 27/a, C.F. 80010280347, qui rappresentata dal suo Presidente Dott. Andrea Chiesi, in seguito denominato
“CONSERVATORIO”
PREMESSO
- Che lo Statuto di CONSERVATORIO prevede   all’Art.   1   – Natura   e   Ruolo   dell’Istituzione:   “Il
Conservatorio  Statale  di  Musica  Arrigo  Boito  di  Parma,  Istituto  di  alta  cultura  (…)  è  sede  primaria  di  alta  
formazione, specializzazione, ricerca e produzione, nonché di definizione, costruzione e aggiornamento delle
specifiche figure professionali di grado superiore, nel settore artistico – musicale”…;
- Che CONSERVATORIO è interessato a sviluppare un rapporto di collaborazione con FONDAZIONE per
migliorare il profilo formativo dei propri studenti e per sviluppare progetti comuni di ricerca, produzione e
sperimentazione in campo musicale;
- Che FONDAZIONE e CONSERVATORIO sono interessati a promuovere progetti che agevolino la
cooperazione e le sinergie tra le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le proprie strutture;
- Che FONDAZIONE considera la ricerca di nuovo pubblico sia attraverso la capacità di rendersi accessibili
agli appassionati di musica colta sia offrendo strumenti di sostegno alla formazione culturale di giovani e
giovanissimi;
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il CONSERVATORIO si impegna a prendere parte agli eventi della manifestazione denominata “Verdi  Off”,
organizzata nell’ambito   del   Festival   Verdi   2018, con interventi vocali e strumentali di allievi del
Conservatorio secondo calendario specificato nell’allegato A).
Gli incontri saranno ad ingresso libero, senza pagamento di biglietto.
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2.ONERI E OBBLIGHI DEL CONSERVATORIO
Il CONSERVATORIO provvederà a:
a) mettere a disposizione gratuitamente gli Artisti, senza ulteriori oneri a carico della FONDAZIONE oltre a
quelli specificati nel presente contratto, fornendo i dati anagrafici completi;
b) assumere i costi del materiale musicale;
c) produrre un documento in cui dichiara che tutti gli artisti che prenderanno parte agli eventi in oggetto
sono studenti regolarmente iscritti ai corsi;
d) produrre un elenco con tutti i nominativi degli artisti e la loro qualifica da consegnare a FONDAZIONE
almeno  2  giorni  prima  dell’evento;;
e) fornire se richiesto il certificato di agibilità INPS o adeguata dichiarazione che sollevi
CONSERVATORIO dalla richiesta e presentazione del certificato di agibilità.
3.ONERI E OBBLIGHI DI FONDAZIONE
La FONDAZIONE provvederà a:
a) assolvere le pratiche SIAE;
b) mettere a disposizione i luoghi degli eventi con sedie e leggii;
c) fornire il personale tecnico di presidio.
4.DIRITTO  D’AUTORE
La FONDAZIONE prende atto che eventuali collegamenti radiofonici e televisivi dovranno essere
concordati con il CONSERVATORIO. Le parti si accordano che potranno essere consentite le registrazioni
per trasmissioni radiofoniche o televisive di durata complessiva non superiore ai tre minuti ciascuna (diritto
di cronaca) e che potrà essere consentita una registrazione, a spese della FONDAZIONE, per esclusiva
documentazione  d’archivio  e  senza  scopi  di  lucro,  di  pubblicità  e  commercializzazione.
Il CONSERVATORIO consente e concede gratuitamente la registrazione radiofonica e televisiva da parte di
emittenti locali per trasmissioni in diretta e/o differita (es. Radio TV Parma e Teleducato).
Il CONSERVATORIO autorizza senza alcun corrispettivo la FONDAZIONE ad utilizzare le riprese e le
registrazioni di cui al presente comma per trasmetterle tramite trasmissione su uno o più siti web o social
network a fini promozionali, sia con modalità streaming, sia download.
Il CONSERVATORIO autorizza la FONDAZIONE ad effettuare un servizio fotografico delle prove e degli
eventi per scopi archivistici e di comunicazione ai media e ai social media ufficiali del Teatro.
Il CONSERVATORIO autorizza la FONDAZIONE a utilizzare un estratto audio e/o video degli eventi per
la realizzazione di eventuali CD o DVD a scopo promozionale (ad esempio omaggi agli abbonati del Teatro
Regio di Parma o agli sponsor).
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5.RAPPORTI ECONOMICI
Relativamente  agli  eventi  del  Festival  “Verdi  Off” la FONDAZIONE corrisponderà al CONSERVATORIO
la somma omnicomprensiva di €  4.500,00  (quattromilacinquecento/00) a titolo di contributo per il sostegno
all’attività  svolta  all’interno  della  manifestazione  denominata  “Verdi  Off”.
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario con modalità da concordarsi tra le parti e il
CONSERVATORIO dovrà fornire tempestivamente regolare ricevuta (entro   15   giorni   dall’avvenuto  
pagamento).
6. FORO COMPETENTE
Le   parti   concordano   che   per   ogni   controversia   relativa   all’interpretazione   e/o   esecuzione   del   presente  
contratto sarà competente unicamente il Foro di Parma, con esclusione di ogni altro Tribunale.
7. CODICE ETICO
La FONDAZIONE opera secondo i principi sanciti dal codice etico approvato dal Consiglio
d’Amministrazione e pubblicato sul sito www.teatroregioparma.it nella   sezione   “Amministrazione
trasparente”.   Il CONSERVATORIO si impegna ad accettare integralmente e ad adeguare le azioni del
personale fornito ai principi sanciti con particolare riferimento al punto 4.5 del predetto codice etico.

Letto, confermato e sottoscritto.
Parma, 16 luglio 2018
Fondazione  Teatro  Regio  di  Parma                                                    Conservatorio  di  Musica  “A.  Boito”  di  Parma
Il Direttore Generale

Il Presidente

Dott.ssa Anna Maria Meo
_______________________________________

Dott. Andrea Chiesi
______________________________________________

Il CONSERVATORIO, dopo aver attentamente letto il contratto, approva espressamente le clausole di cui
agli articoli 6 (Foro competente), 7 (Codice etico).
Parma, 16 luglio 2018
Conservatorio  di  Musica  “A.  Boito”  di  Parma
Il Presidente
Dott. Andrea Chiesi
_____________________________________
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Riguardo alla realizzazione del progetto, al fine di rientrare nel finanziamento erogato dal Teatro
Regio, si farà ricorso a cantanti selezionati con bando di diritto allo studio ex art. 11 del D.Lgs.
68/2012, che viene sottoposto all'esame del CdA.
Il CdA pertanto adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 5/23-07. Ratifica convenzione con Teatro Regio per VerdiOff2018 (art. 46 co. 3
Regolamento di Contabilità) e realizzazione del progetto.
VISTO l'art. 7 co. 6 del D.P.R. 132/2003 in materia di gestione delle risorse finanziarie da parte del
CdA;
VISTO il vigente Regolamento di gestione relativo alle attività finanziate da terzi;
RICHIAMATA la propria delibera nr. 4/23-07 del 23 luglio 2018, con cui il CdA ratifica la
Convenzione stipulata dal Presidente con il Teatro Regio per la realizzazione del progetto
VerdiOff2018 con un contributo forfettario di € 4.500,00;
VISTO l'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 in materia di attività a tempo parziale svolta dagli studenti dei
corsi accademici delle Istituzioni AFAM;
CONSIDERATA la necessità di selezionare gli studenti tecnicamente idonei allo svolgimento delle
attività in discussione, con particolare riferimento al repertorio lirico verdiano;
VERIFICATO che l'attività in discussione non rientra fra quelle non consentite dal menzionato art. 11
del D.Lgs. 68/2012 con riferimento a quanto disposto al comma 1;
VISTA la deliberazione del Consiglio Accademico in data 20 luglio 2018;
ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera che i cantanti
necessari alla realizzazione del progetto in argomento siano scelti e inquadrati giuridicamente ed
economicamente secondo bando per attività a tempo parziale svolta dagli studenti dei corsi
accademici delle Istituzioni AFAM, da emanarsi a cura del Direttore, per una spesa complessiva
massima pari a € 2.840,00 per tutte le attività previste, da imputarsi all'art. 358 delle parte Uscite
del bilancio preventivo 2018, opportunamente modificato in ragione della nuova entrata accertata di
cui in premessa.
Il CdA delibera altresì di ricorrere a contratti di prestazione d'opera per i pianisti accompagnatori,
in considerazione del fatto che le ore ancora disponibili nell'esistente contratto di diritto allo studio
degli studenti pianisti accompagnatori sono dedicate esclusivamente all'accompagnamento per
attività curriculari. La spesa complessiva massima viene stimata in € 813,00, da imputarsi all'art.
358 delle parte Uscite del bilancio preventivo 2018, opportunamente modificato in ragione della
nuova entrata accertata di cui in premessa.
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Punto nr.9. Compensi commissari XI Concorso Pianistico Internazionale “Franz Liszt” Premio "Mario Zanfi".
Il Direttore riferisce che i compensi su cui il referente M.° Nuti sta trattando per reperire i
commissari che faranno parte della Commissione Zanfi 2019 non possono essere inferiori a:
# 2.250,00 netti per coloro che risiedono in Italia (esclusi pasti e alloggio, convenzionati; compreso
viaggio);
# 2.500,00 netti per coloro che risiedono in Europa (esclusi pasti e alloggio, convenzionati;
compreso viaggio);
# 3.000,00 netti per coloro che non risiedono in Europa (esclusi pasti e alloggio, convenzionati;
compreso viaggio);
Il numero dei commissari dovrebbe essere pari a 6, di cui nr. 2 italiani. L'impegno orario
complessivo dei componenti la commissione è variabile in ragione del numero d'iscritti al
Concorso, e si può mediamente ipotizzare un impegno orario complessivo pari a nr. 70 ore.
Il CdA pertanto adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 6/23-07. Compensi commissari XI Concorso Pianistico Internazionale “Franz
Liszt” - Premio "Mario Zanfi".
VISTO l'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001 in materia di ricorso a esperti esterni di comprovato CV per
conseguire finalità istituzionali non altrimenti perseguibili con risorse umane interne;
VISTO l'art. 7 co. 6 lett. del D.P.R. 132/2003 in materia di gestione delle risorse finanziarie da parte
del CdA;
TENUTO CONTO delle necessità organizzative relative alla realizzazione della manifestazione XI
Concorso Pianistico Internazionale “Franz Liszt” - Premio "Mario Zanfi", prevista nell'ottobre 2019;
RITENUTO necessario individuare i commissari della giuria deputata ad assegnare il premio in
argomento;
VALUTATO che i predetti commissari devono possedere un CV di chiaro prestigio, allineato
all'elevato profilo artistico e al livello internazionale del Concorso;
STIMATO l'impegno orario complessivo dei predetti commissari in non meno di nr. 70 ore ciascuno;
ACQUISITA la proposta del direttore circa gli importi dei compensi da corrispondere, fermi restando i
menzionati requisiti dei commissari, in ragione della zona di provenienza e pertanto delle spese di
viaggio a loro carico;
ACCERTATA la sostenibilità finanziaria e l'autosufficienza della realizzazione del Concorso,
assicurata dai fondi dedicati provenienti dal legato relativo al patrimonio del "De Cuius" Mario Zanfi;
ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera i seguenti
compensi unitari e forfettari lordo prestatore e conseguente lordo stato, da imputarsi sull'art. 259 del
lato Uscite del Bilancio di Previsione relativo all'anno 2019, da predisporsi secondo le tempistiche e
le modalità previste dal Regolamento di Contabilità:
lordo prestatore

lordo stato

commissario residente in Italia

2.812,50

3.051,56

commissario residente in Europa
geografica https://it.wikipedia.org/
wiki/Stati_dell%27Europa

3.571,43

3.875,00

commissario non residente nè in
Italia nè in Europa geografica

4.285,71

4.650,00
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Punto nr.10. OGVE e banda per "Macbeth": aggiornamenti e valutazioni finanziarie e
amministrative (art. 7 co. 6 del D.P.R. 132/2003).
Il direttore amministrativo presenta le ipotesi di spesa relative all'attuazione dei protocolli d'intesa
nn.rr. 1 e 2:
# Protocollo nr.1 (Banda di scena per Macbeth): Il costo complessivo provvisorio è di 11.248,40 di
cui:
>
>
>
>

1.412,10 Modena
2.212,10 Parma
2.612,10 Piacenza
5.012,10 Reggio Emilia

Il Teatro Regio di Parma potrebbe erogare un contributo non superiore a 12.000,00.
# Protocollo nr.2 (O.G.V.E.): Il costo complessivo provvisorio è di
Conservatorio di Parma è pari a € 9.764,61.

31.564,91. Il costo relativo al

Sono stati rilevati dal direttore possibili erogazioni da:
> Teatro Regio di Parma: 6.000,00
> Cassa di Risparmio di Modena: 5.000,00
> Sponsor di Piacenza: 3.000,00
> Comune di Castel Nuovo nei Monti: 4.000,00
> Lamborghini: da definire
> Regione Emilia Romagna: da definire
E' stata segnalata dal Teatro Regio l'opportunità di avere un solo interlocutore in rappresentanza
degli ISSM membri del gruppo costituitosi mediante Convenzione Quadro. Si procederà pertanto a
predisporre un Addendum alla menzionata Convenzione, in cui Capogruppo mandatario con
potere di rappresentanza risulti essere l'ISSM di Parma fino al 31 ottobre 2019.
Il CdA prende atto.
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Punto nr.11. Third Mediterranean Cello Meeting: verifica costi (art. 7 co. 6 lett. b) del
D.P.R. 132/2003).
Il Conservatorio è stato sede dell'evento Third Mediterranean Cello Meeting coordinato dal M.°
Ballarini.
I docenti sono in Erasmus gestito dalle loro istituzioni. E' stato posto da Ballarini il problema di
nr. 2 docenti che non possono usufruire di Erasmus e dunque i costi di trasferta sono da coprire:
si chiede al CdA che tipo di intervento operare (copertura integrale, al 50% o altra percentuale,
nessuna copertura)
I costi sono i seguenti:
Bouchet: 140,00 pasti+275,00 viaggio+175,00 alloggio = 590,00
Weinstein: 140,00 pasti+500,00 viaggio+175,00 alloggio = 815,00
Il CdA pertanto adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 7/23-07. Third Mediterranean Cello Meeting: verifica costi (art. 7 co. 6 lett. b) del
D.P.R. 132/2003). VISTO l'art. 6 co. 6 del D.P.R. 132/2003 in materia di gestione delle risorse
finanziarie da parte del CdA;
VISTA la deliberazione del Consiglio Accademico relativa allo svolgimento dell'iniziativa "Third
Mediterranean Cello Meeting";
RILEVATO che l'iniziativa era nelle previsioni sostanzialmente priva di costi in quanto i docenti esteri
dovevano essere tutti in Erasmus;
VERIFICATO sulla base della segnalazione del referente M.° Ballarini che il docente Bouchet e il
docente Weinstein non sono di fatto coperti da Erasmus;
VALUTATA la ricaduta didattica e d'immagine dell'iniziativa, di riconosciuto respiro internazionale;
ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera di rimborsare
ai docenti Bouchet e Weinstein il 50% delle spese di trasferta da loro sostenute, e in particolare:
# Bouchet: 140,00 pasti+275,00 viaggio+175,00 alloggio = 590,00/2= 295,00 euro
# Weinstein: 140,00 pasti+500,00 viaggio+175,00 alloggio = 815,00/2= 407,50 euro
Per un totale di spesa pari a € 702,50, da imputarsi sull'art. 255 del lato Uscite del Bilancio di
Previsione relativo all'anno 2018.
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Punto nr.12. Implementazione contratto esterno per clavicembalista accompagnatore (art.
7 co. 6 lett. b) del D.P.R. 132/2003.
Il referente per l'accompagnamento pianistico e clavicembalistico M.° Mottaran ha rappresentato
al direttore il problema originato dal fatto che il clavicembalista accompagnatore con contratto di
diritto allo studio da settembre si trasferisce in Svizzera per motivi di studio. Dal momento che lo
studente avrebbe dovuto svolgere la gran parte delle duecento ore a lui assegnate, si rende
necessario, al fine di permettere il normale svolgimento delle attività programmate, un nuovo
contratto di nr. 100 ore all'esperto esterno Giovanni Paganelli.
Il CdA pertanto adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 8/23-07. Implementazione contratto esterno per clavicembalista accompagnatore
(art. 7 co. 6 lett. b) del D.P.R. 132/2003. VISTO l'art. 6 co. 6 del D.P.R. 132/2003 in materia di
gestione delle risorse finanziarie da parte del CdA;
ACQUISITA la richiesta del referente per l'accompagnamento pianistico e clavicembalistico M.°
Mottaran circa la necessità di sostituire lo studente titolare del contratto ex art. 11 D.Lgs. 68/2012,
impossibilitato a svolgere la prestazione per giustificato motivo, con l'esperto esterno già selezionato
per l'a.a. 2017/18, stipulando un contratto aggiuntivo di nr. 100 ore;
VALUTATA la necessità didattica di consentire lo svolgimento delle attività avvalendosi
dell'indispensabile accompagnamento clavicembalistico;
PRESO ATTO della maggior ricaduta finanziaria del ricorso ad un esperto esterno rispetto allo
studente ex art. 11 D.Lgs. 68/2012, quantificabile in € 1.712,50 come differenziale tra - 1.000,00
(spesa per studente ex art. 11 D.Lgs. 68/2012 e + 2.712,50 (spesa per esperto esterno);
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull'art. 261 sul lato Uscite del Bilancio di Previsione
relativo all'anno 2018;
ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera che venga
stipulato un contratto per accompagnamento clavicembalistico relativo alle attività conclusive
dell'a.a. 2017/18 con l'esperto già selezionato per il menzionato anno accademico, per nr. 100 ore,
per l'importo tabellare di € 25,00/ora lordo prestatore, per una spesa complessiva di € 2.712,50, da
imputarsi sull'art. 261 sul lato Uscite del Bilancio di Previsione relativo all'anno 2018.
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Punto nr.13. Collaborazione con Associazione Musicale "Angelo Mariani" (art. 46 co. 3
Regolamento di Contabilità).
L'Associazione Musicale Angelo Mariani richiede una performance artistica del coro diretto dalla
prof.ssa Dall'Acqua per il 23 ottobre p.v.
Verrebbe erogato a tal proposito un contributo spese pari a € 2.000,00, sufficiente a coprire il
noleggio del bus, e le prestazioni aggiuntive di nr. 3 docenti.
Il CdA pertanto adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 9/23-07. Collaborazione con Associazione Musicale "Angelo Mariani" (art. 46 co. 3
Regolamento di Contabilità). VISTO l'art. 46 co. 3 Regolamento Contabilità in materia di rapporti e
convenzioni con enti e istituzioni;
VERIFICATA la proposta dell'Associazione Musicale "Angelo Mariani" di Ravenna in merito ad un
concerto in data 23 ottobre p.v., in cui verrà eseguito lo "Stabat Mater" di Rossini per coro e due
pianoforti;
ACQUISITA la relativa delibera del CA;
VERIFICATO che il contributo erogato dalla menzionata associazione pari a € 2.000,00 copre le
spese necessarie alla realizzazione dell'evento, con particolare riferimento alle spese di trasporto,
stimate in € 700,00, alle spese per i docenti in prestazione aggiuntiva, nr. 3 (Dall'Acqua, Puglisi,
Rondelli) per € 220,00 lordo dipendente ciascuno;
STIMATA la spesa complessiva in € 1.575,82 a fronte di un contributo di € 2.000,00;
ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera che venga
stipulato il relativo contratto di committenza occasionale con l'Associazione Musicale "Angelo
Mariani" per la realizzazione da parte del Conservatorio di un concerto avente a soggetto lo "Stabat
Mater" di Rossini per coro e due pianoforti in data 23 ottobre p.v. a fronte di un contributo spese pari
a € 2.000,00 a carico della menzionata associazione. Le spese stimate in € 1.575,82 saranno
imputate all'art. 263 sul lato Uscite del Bilancio di Previsione relativo all'anno 2018.
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Punto nr.14. Delibera tecnica di ricognizione per rette e tasse a.a. 2018/19 (art. 7 co. 6 lett. a) del D.P.R.
132/2003).
Il vigente regolamento di gestione circa le rette e le tasse, ha subito diversi emendamenti deliberati nei CdA del 18
maggio 2017, 4 luglio 2017, 3 novembre 2017, 15 maggio 2018, 11 giugno 2018. Al fine di formalizzare
correttamente nel citato regolamento i predetti emendamenti, è stato è stato redatto, a cura del Direttore
amministrativo, il seguente Quadro riassuntivo, nelle more dell’aggiornamento del Regolamento circa le rette e le
tasse.
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QUADRO RIASSUNTIVO ISCRIZIONI, RETTE, CONTRIBUTI E TASSE A.A. 2018/2019
(delibere CdA: 18.5.17; 4.7.17; 3.11.17; 15.5.18; 11.6.18)

Scadenze iscrizioni

A1. Corsi Accademici primo livello (triennio):
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
30 settembre 2018 per nuove immatricolazioni
30 aprile 2019 per iscrizioni fuori corso
A2. Corsi Accademici secondo livello (biennio):
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni (per gli studenti che intendano iscriversi a bienni di
nuova istituzione verrà successivamente comunicata eventuale data di proroga della
scadenza sopra indicata)
30 settembre 2018 per nuove immatricolazioni
30 aprile 2019 per iscrizioni fuori corso
B. Corsi Ordinamento Previgente ("Vecchio Ordinamento"):
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
C. Corsi Preaccademici:
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
30 settembre 2018 per nuove immatricolazioni
D. I.C. Parmigianino:
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
30 aprile 2018 per nuove immatricolazioni
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Importi dovuti

A1. Corsi Accademici primo livello (triennio)
# RETTA ONNICOMPRENSIVA MEDIANTE MAV
Valore ISEE
Quota minima
0-13.000
€0
13.000-29.999
€0
30.000-70.000 e oltre
€ 1100

Quota massima
€0
€ 1050
€ 1900

Il calcolo automatico del contributo per i corsi di studio di Diploma accademico di I è possibile inserendo il
proprio ISEE nel counter all’apposito link: Trienni.
N.B. Usufruiscono di una riduzione pari al 20% dell'importo dovuto secondo le tabelle sopra riportate gli
studenti in part-time, gli studenti con doppia iscrizione a due percorsi di studio in Conservatorio (la riduzione
viene applicata sul contributo di entità inferiore) e gli studenti con doppia iscrizione Università-Conservatorio
(riservato ai piani di studio del Conservatorio con massimo 30 CFA).
N.B. Nel caso di più figli iscritti contemporaneamente in Conservatorio, si è tenuti al pagamento di un solo
contributo intero e si ha diritto alla riduzione del 20% sui contributi per gli altri figli.
N.B. Per il Corso di Direzione d'Orchestra la contribuzione, sia per il corso di Diploma accademico di I livello
(Triennio), sia per il Diploma accademico di II livello (Biennio), la quota massima per la fascia da € 30.000 a
€ 70.000 e oltre, è aumentata di € 300 rispetto alla tabella sopra indicata.
# TASSA DIRITTO ALLO STUDIO
La tassa per il Diritto allo studio è stata fissata per un importo pari a € 140,00 da pagare al momento del
rinnovo iscrizione o immatricolazione sul c/c postale 68882703 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tassa
concessioni regionali ed altri contributi, con causale “Diritto allo studio universitario”
# CONTRIBUTO ESAME DI AMMISSIONE: € 50,00 MEDIANTE MAV
# TASSA ERARIALE ESAME DI AMMISSIONE: € 6,04 sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario IBAN IT45
R 0760103200 000000001016 intestati a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara"

A2. Corsi Accademici secondo livello (biennio)
Valore ISEE
0-13.000
13.000-29.999
30.000-70.000 e oltre

Quota minima
€0
€0
€ 1200

Quota massima
€0
€ 1150
€ 2100

Il calcolo automatico del contributo per i corsi di studio di Diploma accademico di II livello è possibile
inserendo il proprio ISEE nel counter all’apposito link: Bienni
N.B. Usufruiscono di una riduzione pari al 20% dell'importo dovuto secondo le tabelle sopra riportate gli
studenti in part-time, gli studenti con doppia iscrizione a due percorsi di studio in Conservatorio (la riduzione
viene applicata sul contributo di entità inferiore) e gli studenti con doppia iscrizione Università-Conservatorio
(riservato ai piani di studio del Conservatorio con massimo 30 CFA).
N.B. Nel caso di più figli iscritti contemporaneamente in Conservatorio, si è tenuti al pagamento di un solo
contributo intero e si ha diritto alla riduzione del 20% sui contributi per gli altri figli.
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N.B. Per il Corso di Direzione d'Orchestra la contribuzione, sia per il corso di Diploma accademico di I livello
(Triennio), sia per il Diploma accademico di II livello (Biennio), la quota massima per la fascia da € 30.000 a
€ 70.000 e oltre, è aumentata di € 300 rispetto alla tabella sopra indicata.
# TASSA DIRITTO ALLO STUDIO
la tassa per il Diritto allo studio è stata fissata per un importo pari a € 140,00 da pagare al momento del
rinnovo iscrizione o immatricolazione sul c/c postale 68882703 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tassa
concessioni regionali ed altri contributi, con causale “Diritto allo studio universitario”
# CONTRIBUTO ESAME DI AMMISSIONE: € 50,00 MEDIANTE MAV
# TASSA ERARIALE ESAME DI AMMISSIONE: € 6,04 sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario IBAN IT45
R 0760103200 000000001016 intestati a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara"

B1. Corsi Ordinamento Previgente ("Vecchio Ordinamento")
# CONTRIBUTO
Valore ISEE
0-13.000
13.001-29.999
30.000-39.999
40.000-49.999
50.000-59.999
60.000-69.999
70.000 e oltre

Quota corso medio
€ 700
€ 750
€ 800
€ 850
€ 900
€ 950
€ 1000

Quota corso superiore
€ 1000
€ 1050
€ 1100
€ 1150
€ 1200
€ 1250
€ 1300

# TASSA DI FREQUENZA: € 21,43 sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario IBAN IT45 R 0760103200
000000001016 intestati a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara"

B2. Corsi Ordinamento Previgente ("Vecchio Ordinamento"): ESAMI PRIVATISTI
Esame
Licenze
Compimenti
Diplomi (eccetto Direzione
d’orchestra)
Diploma di Direzione
d’orchestra
Diploma di Strumentazione
per banda
Diploma di Direzione di coro

Tassa
€ 500
€ 750
€ 1200
€ 3200
€ 2200
€ 2200

C1. Corsi Preaccademici
# CONTRIBUTO
Valore ISEE
0-13.000
13.001-29.999
30.000-39.999
40.000-49.999
50.000-59.999
60.000-69.999
70.000 e oltre

Quota
€ 500
€ 600
€ 675
€ 750
€ 825
€ 900
€ 975
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# CONTRIBUTO ESAME DI AMMISSIONE: € 20,00 MEDIANTE MAV
# TASSA ERARIALE ESAME DI AMMISSIONE: € 6,04 sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario IBAN IT45
R 0760103200 000000001016 intestati a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara"

C2. Corsi Preaccademici: ESAMI PRIVATISTI
Esame
Certificazione di livello

Tassa
€ 100

D. Corsi I.C. Parmigianino
# CONTRIBUTO
Valore ISEE
0-13.000
13.001-29.999
30.000-39.999
40.000-49.999
50.000-59.999
60.000-69.999
70.000 e oltre

Quota
€ 500
€ 600
€ 675
€ 750
€ 825
€ 900
€ 975

# CONTRIBUTO ESAME DI AMMISSIONE: € 20,00 MEDIANTE MAV
# TASSA ERARIALE ESAME DI AMMISSIONE: € 6,04 sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario IBAN IT45
R 0760103200 000000001016 intestati a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara"

E1. Altre attività: corsi singoli accademici di primo e secondo livello
Quota
Corso
Corso singolo accademico individuale (eccetto che per la Scuola di Canto e di Direzione
d’orchestra)
Corso singolo accademico individuale per la Scuola di Direzione d’orchestra
Corso singolo accademico individuale per la Scuola di Canto (con 30 h di
accompagnamento pianistico a cura di studente borsista)
Corso singolo accademico individuale per la Scuola di Canto (con 15 h di
accompagnamento pianistico a cura di studente borsista e 15 h a cura di docente di
accompagnamento pianistico)
Corso singolo accademico di gruppo
Corso singolo accademico collettivo

€ 90 / h
€ 100 / h
€ 100 / h
€ 130 / h
€ 1200 / a.a.
€ 800 / a.a.

E2. Altre attività: coro di voci bianche
E’ richiesto il contributo annuale onnicomprensivo di € 120 da versare sul c/c postale n. 15488430 o su c/c
bancario IBAN IT 44 O 0623012700 000074997550, intestati a "Conservatorio di Musica di Parma".
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E3. Altre attività: 24 Crediti Formativi Accademici (CFA) ex DM 616/2017 (studenti esterni)
Valore ISEE
0-13.000
13.000-30.000 e oltre

Quota minima per 24 CFA
€0
€0

Quota massima per 24 CFA
€0
€ 500

Il contributo è proporzionalmente ridotto in base al numero dei crediti da conseguire.
Il calcolo automatico del contributo per i percorsi di acquisizione dei 24 Crediti Formativi Accademici (CFA)
ex DM 616/2017 (studenti esterni) è possibile inserendo il proprio ISEE ed il numero di crediti da conseguire
nel counter al seguente link http://www.conservatorio.pr.it/regolamento-tasse-e-contributi/
Il riconoscimento dei crediti attestati da altra Istituzione comporta un contributo di segreteria pari a € 150,00.
L'eventuale attestazione dei crediti conseguiti durante il percorso formativo comporta un contributo di
segreteria pari a € 150,00.

E4. Altre attività: corso singolo con debiti dei diplomi accademici di I livello (Triennio) e di II livello
(Biennio)
La contribuzione è equiparata al corso accademico corrispondente.

E5. Altre attività: corso singolo con debito di lingua italiana
Il costo è pari al 50% del costo pro capite sostenuto dall'Istituzione, e dunque viene comunicato dalla
segreteria successivamente all'organizzazione del corso.
Lo studente che non raggiunge la frequenza minima prevista per il corso, dovrà corrispondere all'Istituto il
restante 50% del costo pro capite, comunicato dalla segreteria alla conclusione del corso.
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Scadenze per i versamenti degli importi dovuti
A1. Corsi Accademici primo livello (triennio):
rata nr. 1 (75% dell'importo complessivo dovuto)
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
30 settembre 2018 per nuove immatricolazioni
30 aprile 2019 per iscrizioni fuori corso
rata nr. 2 (25% dell'importo complessivo dovuto)
31 dicembre 2018
30 giugno 2019 per iscrizioni fuori corso

A2. Corsi Accademici secondo livello (biennio):
rata nr. 1 (75% dell'importo complessivo dovuto)
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni (per gli studenti che intendano iscriversi a bienni di
nuova istituzione verrà successivamente comunicata eventuale data di proroga della
scadenza sopra indicata)
30 settembre 2018 per nuove immatricolazioni
30 aprile 2019 per iscrizioni fuori corso
rata nr. 2 (25% dell'importo complessivo dovuto)
31 dicembre 2018
30 giugno 2019 per iscrizioni fuori corso

B. Corsi Ordinamento Previgente ("Vecchio Ordinamento"):
rata nr. 1 (75% dell'importo complessivo dovuto)
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
rata nr. 2 (25% dell'importo complessivo dovuto)
31 dicembre 2018

C. Corsi Preaccademici:
rata nr. 1 (75% dell'importo complessivo dovuto)
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
30 settembre 2018 per nuove immatricolazioni
rata nr. 2 (25% dell'importo complessivo dovuto)
31 dicembre 2018

D. I.C. Parmigianino:
rata nr. 1 (75% dell'importo complessivo dovuto)
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
30 aprile 2018 per nuove immatricolazioni
rata nr. 2 (25% dell'importo complessivo dovuto)
31 dicembre 2018
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AVVERTENZE
N.B. I versamenti vanno effettuati previa presentazione ISEE: in mancanza di presentazione ISEE è dovuto l'importo massimo.
N.B. L’ammontare della mora è calcolato sulla base del ritardo con cui si effettua il pagamento e la consegna della domanda:
relativamente alla prima rata, dal 1° al 15° giorno dalla scadenza è dovuto un importo aggiuntivo pari a € 50, da versarsi sul
c/c bancario IBAN IT44O0623012700000074997550 intestato a "Conservatorio di Musica di Parma". Se l’iscrizione non viene
perfezionata entro il 15° giorno (consegna della domanda di immatricolazione o iscrizione, completa della modulistica e delle
attestazioni di pagamento), il Conservatorio valuterà l’opportunità di accettare o meno la domanda tardiva subordinatamente
alla disponibilità di posti e comunque dietro il versamento di una mora pari a € 100.
N.B. Gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono esonerati totalmente dal
pagamento di qualsiasi tassa d'iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi. Gli interessati dovranno
presentare in segreteria il certificato della Commissione Medica di prima istanza da cui risulti il grado di invalidità.
N.B.: per ulteriori dettagli si veda al seguente link
http://www.conservatorio.pr.it/regolamento-tasse-e-contributi/
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Il CdA pertanto adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 10/23-07. Delibera tecnica di ricognizione per rette e tasse a.a. 2018/19 (art. 7 co. 6 lett. a) del
D.P.R. 132/2003). VISTO l'art. 7 co. 6 lett. a) del DP.R. 132/2003 in materia di potestà regolamentare del CdA sulla
gestione e l'organizzazione dell'Istituzione;
VISTO il Regolamento di gestione avente per oggetto la disciplina delle tasse, contributi e imposte dovute dagli
studenti, deliberato in data 18 maggio 2017 ed emanato con Decreto del Presidente prot. 2224/1a del 23 maggio
2017;
VISTE le successive delibere dei CdA del 18 maggio 2017, 4 luglio 2017, 3 novembre 2017, 15 maggio 2018, 11 giugno
2018 con cui sono stati apportati emendamenti al citato regolamento;
RILEVATA la necessità di inserire formalmente i menzionati emendamenti nel citato regolamento;
ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera che il Regolamento di gestione
avente per oggetto la disciplina delle tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti, deliberato in data 18 maggio
2017 ed emanato con Decreto del Presidente prot. 2224/1a del 23 maggio 2017, venga affiancato, nelle more
dell’aggiornamento dello stesso, dal sopraesposto Quadro riassuntivo per l’a.a. 2018-19.
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Scadenze iscrizioni:
A1. Corsi Accademici primo livello (triennio):!
!
!
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
!
!
30 settembre 2018 per nuove immatricolazioni
!
!
30 aprile 2019 per iscrizioni fuori corso
A2. Corsi Accademici secondo livello (biennio):!
!
!
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni (per gli studenti che intendano iscriversi per
!
!
bienni di nuova istituzione, verrà successivamente comunicata data di proroga della
!
!
scadenza sopra indicata)
!
!
30 settembre 2018 per nuove immatricolazioni
!
!
30 aprile 2019 per iscrizioni fuori corso
B. Corsi Ordinamento Previgente ("Vecchio Ordinamento"):
!
!
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
!
!
C. Corsi Preaccademici:
!
!
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
!
!
30 settembre 2018 per nuove immatricolazioni
D. I.C. Parmigianino:
!
!
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
!
!
30 aprile 2018 per nuove immatricolazioni
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Importi dovuti:
A1. Corsi Accademici primo livello (triennio):
# RETTA ONNICOMPRENSIVA MEDIANTE MAV
Valore ISEE
Quota minima
0-13.000
€0
13.000-29.999
€0
30.000-70.000 e oltre
€ 1100

Quota massima
€0
€ 1050
€ 1900

Il calcolo automatico del contributo per i corsi di studio di Diploma accademico di I è possibile inserendo il
proprio ISEE nel counter all’apposito link: Trienni.
N.B. Usufruiscono di una riduzione pari al 20% dell'importo dovuto secondo le tabelle sopra riportate
gli studenti in part-time, gli studenti con doppia iscrizione a due percorsi di studio in Conservatorio
(la riduzione viene applicata sul contributo di entità inferiore) e gli studenti con doppia iscrizione
Università-Conservatorio (riservato ai piani di studio del Conservatorio con massimo 30 CFA).
N.B. Nel caso di più figli iscritti contemporaneamente in Conservatorio, si è tenuti al pagamento di
un solo contributo intero e si ha diritto alla riduzione del 20% sui contributi per gli altri figli.
N.B. Per il Corso di Direzione d'Orchestra la contribuzione, sia per il corso di Diploma accademico di
I livello (Triennio), sia per il Diploma accademico di II livello (Biennio), la quota massima per la fascia
da € 30.000 a € 70.000 e oltre, è aumentata di € 300 rispetto alla tabella sopra indicata.
# TASSA DIRITTO ALLO STUDIO
la tassa per il Diritto allo studio è stata fissata per un importo pari a € 140,00 da pagare al momento del
rinnovo iscrizione o immatricolazione sul c/c postale 68882703 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tassa
concessioni regionali ed altri contributi, con causale “Diritto allo studio universitario”
# CONTRIBUTO ESAME DI AMMISSIONE: € 50,00 MEDIANTE MAV
# TASSA ERARIALE ESAME DI AMMISSIONE: € 6,04 sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario IBAN IT45
R 0760103200 000000001016 intestati a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara"
A2. Corsi Accademici secondo livello (biennio):
Valore ISEE
0-13.000
13.000-29.999
30.000-70.000 e oltre

Quota minima
€0
€0
€ 1200

Quota massima
€0
€ 1150
€ 2100

Il calcolo automatico del contributo per i corsi di studio di Diploma accademico di II livello è possibile
inserendo il proprio ISEE nel counter all’apposito link: Bienni
N.B. Usufruiscono di una riduzione pari al 20% dell'importo dovuto secondo le tabelle sopra riportate
gli studenti in part-time, gli studenti con doppia iscrizione a due percorsi di studio in Conservatorio
(la riduzione viene applicata sul contributo di entità inferiore) e gli studenti con doppia iscrizione
Università-Conservatorio (riservato ai piani di studio del Conservatorio con massimo 30 CFA).
N.B. Nel caso di più figli iscritti contemporaneamente in Conservatorio, si è tenuti al pagamento di
un solo contributo intero e si ha diritto alla riduzione del 20% sui contributi per gli altri figli.
N.B. Per il Corso di Direzione d'Orchestra la contribuzione, sia per il corso di Diploma accademico di
I livello (Triennio), sia per il Diploma accademico di II livello (Biennio), la quota massima per la fascia
da € 30.000 a € 70.000 e oltre, è aumentata di € 300 rispetto alla tabella sopra indicata.
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# TASSA DIRITTO ALLO STUDIO
la tassa per il Diritto allo studio è stata fissata per un importo pari a € 140,00 da pagare al momento del
rinnovo iscrizione o immatricolazione sul c/c postale 68882703 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tassa
concessioni regionali ed altri contributi, con causale “Diritto allo studio universitario”
# CONTRIBUTO ESAME DI AMMISSIONE: € 50,00 MEDIANTE MAV
# TASSA ERARIALE ESAME DI AMMISSIONE: € 6,04 sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario IBAN IT45
R 0760103200 000000001016 intestati a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara"

B1. Corsi Ordinamento Previgente ("Vecchio Ordinamento"):
# CONTRIBUTO
Valore ISEE
0-13.000
13.001-29.999
30.000-39.999
40.000-49.999
50.000-59.999
60.000-69.999
70.000 e oltre

Quota corso medio
€ 700
€ 750
€ 800
€ 850
€ 900
€ 950
€ 1000

Quota corso superiore
€ 1000
€ 1050
€ 1100
€ 1150
€ 1200
€ 1250
€ 1300

# TASSA DI FREQUENZA: € 21,43 sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario IBAN IT45 R 0760103200
000000001016 intestati a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara"

B2. Corsi Ordinamento Previgente ("Vecchio Ordinamento"): ESAMI PRIVATISTI
Esame
Licenze
Compimenti
Diplomi (eccetto Direzione
d’orchestra)
Diploma di Direzione
d’orchestra
Diploma di Strumentazione
per banda
Diploma di Direzione di coro

Tassa
€ 500
€ 750
€ 1200
€ 3200
€ 2200
€ 2200

C1. Corsi Preaccademici:
# CONTRIBUTO
Valore ISEE
0-13.000
13.001-29.999
30.000-39.999
40.000-49.999
50.000-59.999
60.000-69.999
70.000 e oltre

Quota
€ 500
€ 600
€ 675
€ 750
€ 825
€ 900
€ 975

# CONTRIBUTO ESAME DI AMMISSIONE: € 20,00 MEDIANTE MAV
# TASSA ERARIALE ESAME DI AMMISSIONE: € 6,04 sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario IBAN IT45
R 0760103200 000000001016 intestati a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara"
C2. Corsi Preaccademici: ESAMI PRIVATISTI
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Esame
Certificazione di livello

Tassa
€ 100

D. Corsi I.C. Parmigianino:
# CONTRIBUTO
Valore ISEE
0-13.000
13.001-29.999
30.000-39.999
40.000-49.999
50.000-59.999
60.000-69.999
70.000 e oltre

Quota
€ 500
€ 600
€ 675
€ 750
€ 825
€ 900
€ 975

# CONTRIBUTO ESAME DI AMMISSIONE: € 20,00 MEDIANTE MAV
# TASSA ERARIALE ESAME DI AMMISSIONE: € 6,04 sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario IBAN IT45
R 0760103200 000000001016 intestati a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara"
E1. Altre attività: corsi singoli accademici di primo e secondo livello:
Corso
Corso singolo accademico individuale (eccetto che per la Scuola di Canto e di Direzione
d’orchestra)
Corso singolo accademico individuale per la Scuola di Direzione d’orchestra
Corso singolo accademico individuale per la Scuola di Canto (con 30 h di
accompagnamento pianistico a cura di studente borsista)
Corso singolo accademico individuale per la Scuola di Canto (con 15 h di
accompagnamento pianistico a cura di studente borsista e 15 h a cura di docente di
accompagnamento pianistico)
Corso singolo accademico di gruppo
Corso singolo accademico collettivo

Quota
€ 90 / h
€ 100 / h
€ 100 / h
€ 130 / h
€ 1200 / a.a.
€ 800 / a.a.

E2. Altre attività: coro di voci bianche
E’ richiesto il contributo annuale onnicomprensivo di € 120 da versare sul c/c postale n. 15488430 o su c/c
bancario IBAN IT 44 O 0623012700 000074997550, intestati a "Conservatorio di Musica di Parma".

E3. Altre attività: 24 Crediti Formativi Accademici (CFA) ex DM 616/2017 (studenti esterni)
Valore ISEE
0-13.000
13.000-30.000 e oltre

Quota minima per 24 CFA Quota massima per 24 CFA
€0
€0
€0
€ 500

Il contributo è proporzionalmente ridotto in base al numero dei crediti da conseguire.
Il calcolo automatico del contributo per i percorsi di acquisizione dei 24 Crediti Formativi Accademici (CFA)
ex DM 616/2017 (studenti esterni) è possibile inserendo il proprio ISEE ed il numero di crediti da conseguire
nel counter al seguente link
http://www.conservatorio.pr.it/regolamento-tasse-e-contributi/

Il riconoscimento dei crediti attestati da altra Istituzione comporta un contributo di segreteria pari a €
150,00
L'eventuale attestazione dei crediti conseguiti durante il percorso formativo comporta un contributo di
segreteria pari a € 150,00
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E4. Altre attività: corso singolo con debiti dei diplomi accademici di I livello (Triennio) e di II livello
(Biennio):
la contribuzione è equiparata al corso accademico corrispondente.
E5. Altre attività: corso singolo con debito di lingua italiana:
Il costo è pari al 50% del costo pro capite sostenuto dall'Istituzione, e dunque viene comunicato dalla
segreteria successivamente all'organizzazione del corso.
Lo studente che non raggiunge la frequenza minima prevista per il corso, dovrà corrispondere all'Istituto il
restante 50% del costo pro capite, comunicato dalla segreteria alla conclusione del corso.
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Scadenze per i versamenti degli importi dovuti:
A1. Corsi Accademici primo livello (triennio):
rata nr. 1 (75% dell'importo complessivo dovuto)!
!
!
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
!
!
30 settembre 2018 per nuove immatricolazioni
!
!
30 aprile 2019 per iscrizioni fuori corso
rata nr. 2 (25% dell'importo complessivo dovuto)!
!
!
31 dicembre 2018
!
!
30 giugno 2019 per iscrizioni fuori corso

A2. Corsi Accademici secondo livello (biennio):
rata nr. 1 (75% dell'importo complessivo dovuto)!
!
!
31 luglio 2018 per
rinnovo iscrizioni (per gli studenti che intendano iscriversi per
!
!
bienni di nuova istituzione, verrà successivamente comunicata data di proroga della
!
!
scadenza sopra indicata)
!
!
30 settembre 2018 per nuove immatricolazioni
!
!
30 aprile 2019 per iscrizioni fuori corso
rata nr. 2 (25% dell'importo complessivo dovuto)!
!
!
31 dicembre 2018
!
!
30 giugno 2019 per iscrizioni fuori corso

B. Corsi Ordinamento Previgente ("Vecchio Ordinamento"):
rata nr. 1 (75% dell'importo complessivo dovuto)!
!
!
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
rata nr. 2 (25% dell'importo complessivo dovuto)!
!
!
31 dicembre 2018
C. Corsi Preaccademici:
rata nr. 1 (75% dell'importo complessivo dovuto)!
!
!
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
!
!
30 settembre 2018 per nuove immatricolazioni
rata nr. 2 (25% dell'importo complessivo dovuto)!
!
!
31 dicembre 2018
D. I.C. Parmigianino:
rata nr. 1 (75% dell'importo complessivo dovuto)!
!
!
31 luglio 2018 per rinnovo iscrizioni
!
!
30 aprile 2018 per nuove immatricolazioni
rata nr. 2 (25% dell'importo complessivo dovuto)!
!
!
31 dicembre 2018
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AVVERTENZE
N.B. I versamenti vanno effettuati previa presentazione ISEE: in mancanza di presentazione ISEE è dovuto l'importo massimo.
N.B. L’ammontare della mora è calcolato sulla base del ritardo con cui si effettua il pagamento e la consegna della domanda:
relativamente alla prima rata, dal 1° al 15° giorno dalla scadenza è dovuto un importo aggiuntivo pari a € 50, da versarsi sul
c/c bancario IBAN IT44O0623012700000074997550 intestato a "Conservatorio di Musica di Parma". Se l’iscrizione non viene
perfezionata entro il 15° giorno (consegna della domanda di immatricolazione o iscrizione, completa della modulistica e delle
attestazioni di pagamento), il Conservatorio valuterà l’opportunità di accettare o meno la domanda tardiva subordinatamente
alla disponibilità di posti e comunque dietro il versamento di una mora pari a € 100.
N.B. Gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono esonerati totalmente dal
pagamento di qualsiasi tassa d'iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi. Gli interessati dovranno
presentare in segreteria il certificato della Commissione Medica di prima istanza da cui risulti il grado di invalidità.

verbale CdA nr.5-2018 - I.S.S.M. "Arrigo Boito" in Parma (PR)

pg.58 di 79

Viene affrontata la questione dell'ISEE per studenti aventi reddito e/o patrimonio fuori dal
territorio italiano.
Il direttore amministrativo al riguardo ha inviato al CdA la seguente memoria in preparazione
dell'argomento:

STUDENTI STRANIERI e ISEE
Premesse di diritto
# Fonti di diritto internazionale:
1. Disposizioni sulla Legge in generale, R.D. 262/1942, art. 16: principio di reciprocità fra Stati;
2. Costituzione, artt. 10 e 11: trattati internazionali come fonte del diritto internazionale e limitazione della
sovranità nazionale;
3. Dichiarazione Diritti Universali dell'Uomo (ONU), artt. 22, 23 e 25: diritto alla sicurezza sociale e alla
protezione dalla povertà;
4. Unione Europea: Trattato di Roma 1957, Trattato di Maastricht 1992, Trattato di Lisbona 2002;
5. L. 218/1995, artt. 1 e 12: principio di territorialità;
6. Direttiva 2011/16/UE: cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
# Fonti di diritto interno:
1. Costituzione, art. 3 co.2: principio di eguaglianza "sostanziale"
2. D. Lgs. 109/1998 e decreto regolamentare DPCM 9 aprile 2001: razionalizzazione delle prestazioni sociali
3. L. 214/2011 e decreto regolamentare DPCM 5 dicembre 2013: razionalizzazione delle prestazioni sociali
4. L. 232/2016, art. 1 co. 261: rette per studenti non UE
# normativa:
A) Il combinato disposto dagli artt. 3 co. 2 della Costituzione e 22, 23 e 25 della Dichiarazione,
obbligatoriamente recepita nella nostra giurisdizione attraverso l'art. 11 della Costituzione, prevede che tutti
i soggetti dimoranti nel territorio italiano (i cui Stati di origine aderiscano all'ONU) possano essere posti
in condizione di realizzare l'effettivo e concreto sviluppo della personalità attraverso la rimozione degli
ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitino le possibilità evolutive.
L'istituzione dell'UE conferma e rafforza la collaborazione tra gli Stati membri.
Questo intervento trova evidenti limiti nelle politiche finanziarie dello Stato italiano, oltre che in ovvi motivi di
sicurezza pubblica.
B) A tal fine, il primo intervento di razionalizzazione degli interventi cosiddetti di "Stato Sociale" si ravvisa nel
D.Lgs. 109/1998, art. 1 co.1:
1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e
dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione
della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati
alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o
servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle
pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonchè della
pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate.
C) I criteri di cui al punto B, relativamente agli studenti universitari e afam sono i seguenti, ai sensi dell'art. 5
DPCM 2001:
1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione
economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed
integrazioni. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative
di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 7, e
l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.
7. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi
percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel
calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base
del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze,
ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei
patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto
legislativo con le seguenti integrazioni:
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STUDENTI STRANIERI e ISEE
#i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione
della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di
500 euro al metro quadrato;
#i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento,
definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4,
comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed
integrazioni.
D) Lo studente con redditi/patrimoni/famiglia in Italia è soggetto ai controlli di veridicità di quanto dichiarato
con DSU (dichiarazione sostitutiva unica) per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.
E) Lo studente con redditi/patrimoni/famiglia in UE è soggetto ai controlli di veridicità di quanto dichiarato con
DSU (dichiarazione sostitutiva unica) per il tramite dell'Agenzia delle Entrate in virtù della Direttiva 2011/16/
UE. E' il principio di territorialità della giurisdizione, che può essere superato solo con accordi di diritto
internazionale, in questo caso costituiti nella UE.
F) Lo studente con redditi/patrimoni/famiglia fuori UE non è soggetto ai controlli di veridicità di quanto
dichiarato con DSU (dichiarazione sostitutiva unica) se non sussistono specifici Trattati con lo Stato di
origine in tal senso (vale a dire scambio d'informazioni fiscali). E' il principio di territorialità della giurisdizione,
che può essere superato solo con accordi bilaterali di diritto internazionale.
G) La L. 232/2016 art. 1 co. 261, recependo le problematiche di diritto internazionale esposte al punto F,
espressamente dispone in materia di studenti non UE non residenti in Italia:
Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in
Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza[...]l'importo del
contributo onnicomprensivo annuale e' stabilito dalle singole università statali, anche in deroga ai criteri
individuati nei commi da 255 a 258 del presente articolo.
H) Lo studente italiano o non italiano che dichiara di essere autonomo dal nucleo familiare e residente
in Italia deve possedere a tal fine i seguenti requisiti, ai sensi dell'art. 5 co. 3 del citato DPCM 2001:
il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello dei suoi
entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno
presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in
suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno
euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

genitori quando non ricorrano
due anni rispetto alla data di
alloggio non di proprietà di un
due anni, non inferiori a 6.500

Come si vede, non è ammissibile una dichiarazione a reddito ISEE pari a 0 da parte di studente
costituente singolo nucleo familiare.
I) La posizione dello studente non UE proveniente dai paesi particolarmente poveri è disciplinata dall'art. 13
co. 5 del citato DPCM 2001:
Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un
basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro, emanato
d'intesa con il Ministro degli affari esteri entro il 28 febbraio, la valutazione della condizione economica è
effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti
che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In
alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel paese di provenienza, collegata con accordi o
convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta
università.

Premesse di fatto
I casi di cui al punto F non sono gestibili giuridicamente rebus sic stantibus in materia di accordi
internazionali regolanti la materia dei controlli fiscali. I casi di cui al punto F sono quelli rappresentativi della
maggior parte della popolazione straniera di questo conservatorio (Cina, Corea del Sud, Giappone).
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STUDENTI STRANIERI e ISEE
Ecco perchè l'UniMI ricorre al sistema del contributo secco, che viene utilizzato anche per gli studenti
UE, che in realtà potrebbero essere soggetti al controllo per il tramite dell'Agenzia delle Entrate in virtù della
citata Direttiva 2011/16/UE.
Domanda: gli enti italiani sono obbligati ad applicare i benefici del c.d. Stato Sociale ai soggetti cittadini UE
(come operato dall'UniMI)?
La risposta è contenuta nell'art. 16 delle Disposizioni sulla Legge:
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le
disposizioni contenute in leggi speciali.
È questo a mio avviso il supporto normativo che permette all'ente universitario citato di scegliere fra
l'applicazione ISEE allo studente UE e la non applicazione ove nello stato di origine non fossero presenti
analoghe agevolazioni sulle rette universitarie.
Conclusioni
1. Costituisce danno all'Erario ammettere dichiarazioni con ISEE pari a 0 presentate da studenti stranieri con
nucleo familiare autonomo (cfr. H);
2. Lo studente proveniente da Paesi particolarmente poveri di cui all'elenco ministeriale può accedere a una
retta agevolata se presenta la prescritta certificazione (cfr. I);
3. L'ISEE proveniente da studente UE con nucleo familiare/redditi/patrimonio estero deve essere
formalmente verificato attraverso collaborazione con l'Agenzia delle Entrate (cfr. E). Ove questo non
avvenisse, si sarebbe effettuato un danno all'Erario.
4. L'ISEE proveniente da studente NON UE con nucleo familiare/redditi/patrimonio estero non può essere
ammesso (cfr. F). Ove questo avvenisse, si sarebbe effettuato un danno all'Erario.
5. Il Conservatorio può avvalersi della L. 232/2016 art. 1 co. 261 per gli studenti non-UE e non residenti in
Italia (cfr. G)
Il CdA pertanto si trova di fronte a due soluzioni, secondo il mio punto di vista:
A. adottare il sistema ispirato all'UniMI e adattato secondo l'idea del Presidente:
!
# studenti UE e non-UE compresi Paesi particolarmente poveri da elenco senza certificazione: retta
!
massima
!
!

# Studenti non-UE di Paesi particolarmente poveri da elenco con certificazione: 20% della retta
massima

B. adottare il sistema ISEE garantendo le dovute verifiche con gli stati ove questo è giuridicamente possibile:
UE e stati con cui sussistono accordi internazionali di cooperazione fiscale. Ove lo studente sia non-UE e
non residente in Italia, applicare la retta in deroga all'ISEE (cfr. G). Ove lo studente sia non-UE e residente in
Italia, respingere l'ISEE pari a 0 (cfr. H)
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Preliminarmente viene osservato che la questione, per motivi di tempistica, non potrà avere ricaduta nell'a.a.
2018/19, pertanto viene stralciata dalla deliberazione precedente e discussa separatamente. Dopo ampio
approfondimento il CdA pertanto decide di rimandare la questione ad una prossima riunione.
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Punto nr.15. Compensi al personale TA per concessione in uso Auditorium: criteri da
proporre alle OO.SS. (art. 7 co. 6 del D.P.R. 132/2003; CCNL 2018, art. 7 co. 3 b.2).
Il direttore amministrativo ha verificato che sull'art. 63 del lato Uscite del Bilancio di Previsione
2018 sono stanziati € 24.403,86 provenienti dall'avanzo di amministrazione risultante al 31
dicembre 2017.
Il direttore di ragioneria ha confermato che non sono stati pagati compensi per attività relative
alla concessione in uso dell'Auditorium da aprile 2017.
E' stato pertanto predisposto dall'ufficio personale e di ragioneria il seguente prospetto relativo ai
coadiutori impegnati, oltre l'orario d'obbligo, nel supporto alla concessione in uso delle sale a
decorrere dal menzionato periodo fino al 31 maggio 2018
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In riferimento al personale amministrativo impegnato nelle attività organizzative, al di fuori
dell'orario d'obbligo si rileva:
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Titolo&Attività
Fondazione
Fondazione8Toscanini
Luce8di8cristo
Conferenza
Associazione8Bonazzi
Banca8Parma
Conferenza
ISREC
Lions8club
Copercini
ADISCO
Banca8Parma
Banca8Parma
Banca8Parma
Trio8di8parma
BCC
cariparma
Associazione8Mezza8banda
Associazione8Mezza8banda
BCC
Fondazione
Associazione8Mezza8banda
Luce8di8cristo
Copercini
ADISCO
Trio8di8parma
Copercini
INTERCRAL
BCC
Fondazione
ISREC
Associazione8Mezza8banda
Fondazione8Toscanini
INTERCRAL
Associazione8Bonazzi
Lions8club
4,75
5,00
4,50
4,00
5,50
3,00
7,00
7,00
4,00
3,30
3,35
3,50
7,50
6,00
4,50
6,25
7,25
5,50
2,50
6,55
4,25
7,00
5,10
7,50
8,00
9,00
5,50
6,00
3,00
8,00
3,25
6,00
4,00
7,00

barcellona
barcellona
bellucci8
bellucci8
bellucci8
bolognesi
bolognesi
bolognesi
bongiorno
bongiorno
bracchi
caccavale
caccavale
caccavale
cecere
cirone8m
cirone8t
cirone8t
cirone.t.
dazzi
dazzi
dazzi
fersino
fersino
fersino
laiso
laiso
leon
parmigiani
parmigiani
petrecca
stella
tabuso
tabuso

08/03/18

04/05/18

20/10/17

17/05/17

19/02/18

20/05/18

01/04/17

06/12/17

06/12/17

06/12/17

13/02/18

10/05/18

06/06/18

07/01/18

07/01/18

10/05/18

02/10/17

07/01/18

08/03/18

20/05/18

01/04/17

13/02/18

20/05/18

31/05/17

10/05/18

02/10/17

17/05/17

07/01/18

01/03/18

31/05/17

20/10/17

19/02/18

04/05/18

191,20

4,50

barcellona

01/03/18

06/12/17

2,15

Ore

nome
barcellona

Data&

02/10/17

22,40
0,00
0,00
0,00
611,84

0,00
0,00
0,00
3059,20

12,80

19,20

10,40

25,60

9,60

19,20

17,60

28,80

25,60

24,00

16,32

22,40

13,60

20,96

8,00

17,60

23,20

20,00

14,40

19,20

24,00

11,20

10,72

10,56

12,80

22,40

22,40

9,60

14,40
12,80
17,60

16,00

15,20

14,40

6,88

ev&20%

112,00

64,00

96,00

52,00

128,00

48,00

96,00

88,00

144,00

128,00

120,00

81,60

112,00

68,00

104,80

40,00

88,00

116,00

100,00

72,00

96,00

120,00

56,00

53,60

52,80

64,00

112,00

112,00

48,00

72,00
64,00
88,00

80,00

76,00

72,00

34,40

Tot

0,00
3671,04

0,00

0,00

134,40

76,80

115,20

62,40

153,60

57,60

115,20

105,60

172,80

153,60

144,00

97,92

134,40

81,60

125,76

48,00

105,60

139,20

120,00

86,40

115,20

144,00

67,20

64,32

63,36

76,80

134,40

134,40

57,60

86,40
76,80
105,60

96,00

91,20

86,40

41,28

tot

TABUSO
totale

PETRECCA
STELLA

LAISO
LEON

FERSINO

DAZZI

CIRONET

CACCAVALE
CECERE
CIRONE M

BONGIORNO
BRACCHI

BOLOGNESI

BELLUCCI

BARCELLONA

211,20
62,40
115,20

278,40
115,20

395,52

341,76

292,80

326,40
86,40
120,00

140,16
64,32

326,40

268,80

314,88

€
211,20
€ 3.671,04

€
€
€

€
€

€

€

€

€
€
€

€
€

€

€

€

€
€

€
€
€

€
€

€

€

€

€
€
€

€
€

€

€

17,95
312,01

17,95
5,30
9,79

23,66
9,79

33,62

29,05

24,89

27,74
7,34
10,20

11,91
5,47

27,74

22,85

IRAP 8,50%
€
26,76

€
€

€
€
€

€
€

€

€

€

€
€
€

€
€

€

€

51,11
888,41

51,11
15,10
27,88

67,37
27,88

95,72

82,71

70,86

78,99
20,91
29,04

33,92
15,57

78,99

65,05

Irpef 24,20%
€
76,20

1,85

5,26

4,33

€ 11,44

€

€

€

INPSdis

280,26
82,80
152,87

369,43
154,72

524,86

453,52

388,55

438,39
114,65
159,24

185,99
85,36

433,13

361,03

417,84

€
280,26
€ 4.882,90

€
€
€

€
€

€

€

€

€
€
€

€
€

€

€

€

compenso lordo
maggiorazione
assistente nr. ore dipendente tabellare
20%
(CCNI 2011)
Biondini
20
360,00
72,00
Castrataro 15
270,00
54,00
Faroldi
10
180,00
36,00
Moricca
4
72,00
14,40
Zatelli
7
126,00
25,20
TOTALI
56
1.008,00
201,60

compenso lordo
dipendente
complessivo
432,00
324,00
216,00
86,40
151,20
1.209,60

spesa
complessiva
(lordo stato)
573,26
429,95
286,63
114,65
200,64
1.605,14

Il direttore amministrativo fa presente inoltre l'opportunità di modificare a breve il regolamento di gestione
vigente recante norme sulle attività "conto terzi", che prevede il compenso per il personale coinvolto
esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio. A tal riguardo, rileva che seguire quest'attività comporta
comunque un impegno amministrativo durante l'orario di servizio, perchè i contatti e le problematiche si palesano
in qualsiasi momento della giornata. Sussiste sempre, pertanto, una intensificazione degli addetti a tali attività , un
incremento del carico di lavoro. Questo incremento va forfettizzato secondo criteri predefiniti, proporzionati e
ragionevoli nel citato regolamento, affiancando ma non sostituendo il criterio vigente delle ore di straordinario.
La predetta innovazione dovrebbe infine avere valore retroattivo almeno a decorrere da aprile 2017.
delibera 12/23-07. Compensi al personale TA per concessione in uso Auditorium: criteri da proporre
alle OO.SS. (art. 7 co. 6 del D.P.R. 132/2003; CCNL 2018, art. 7 co. 3 b.2). VISTE le Condizioni Generali di
Contratto utilizzate dal Presidente del CdA per la gestione delle concessioni in uso dell'Auditorium in quanto unico
locale a norma per i pubblici spettacoli;
VISTO il Regolamento di Gestione recante norme sulle attività in conto terzi;
ACQUISITI i prospetti del personale TA coinvolto nella gestione dell'Auditorium concesso in uso a terzi;
VERIFICATO il rispetto degli artt. 2 e 3 del citato regolamento, vale a dire lo svolgimento delle necessarie ore di
straordinario e lo stanziamento del 30% dei contributi di concessione per le spese generali;
ACCERTATO lo stanziamento sull'art. 63 del lato Uscite del Bilancio di Previsione 2018 di € 24.403,86 provenienti
dall'avanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 2017;
ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera la liquidazione dei compensi
al personale TA indicato nei prospetti sopra riportati, per un importo complessivo lordo stato di € 6.488,04. Il CdA
esprime altresì l'intenzione di procedere ad una modifica del vigente regolamento, al fine di consentire
l'attribuzione al personale di quote forfettarie di intensificazione per le attività svolte in orario di servizio, a titolo di
indennità per le responsabilità assunte.
Le RSU verranno informate dei criteri vigenti e di quelli risultanti dalla sopra indicata novellazione, secondo quanto
disposto dall'art. 7 co. 3 b.2 del CCNL 2018.
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Punto nr.16. Richiesta di Visita speciale (art. 46 co. 3 Regolamento di Contabilità).
E' pervenuta al competente ufficio del Conservatorio la seguente richiesta
Posta di Conservatorio di Musica Arrigo Boito - I: Visita speciale

21/07/18 09:07

Conservatorio, Direttore amministrativo <direttore.amministrativo@conservatorio.pr.it>

I: Visita speciale
1 messaggio
Ufficio produzione - Conservatorio di Parma <ufficio.produzione@conservatorio.pr.it>
20 luglio 2018 10:15
A: direzione amministrativa Conservatorio di Parma <direttore.amministrativo@conservatorio.pr.it>, Luppino Teresa
<direttore.ragioneria@conservatorio.pr.it>

Da: Rosetta Ferrari [mailto:rosetta@specialistjourneys.com]
Inviato: mercoledì 18 luglio 2018 15:45
A: Ufficio produzione - Conservatorio di Parma
Oggetto: Visita speciale

Gent.ma Barbara

Il mio collega Anthony Bernardo ha fatto una richiesta per avere la possibilita di fare una visita speciale con
momento musicale al Conservatorio per il giorno giovedí 11 ottobre.

Dovendo confermare il programma, spero che potra darmi una risposta al piú presto.

Grazie

Rosetta Ferrari
Product Manager

UK/ Europe +44 (0)1722 713823
USA/ Canada toll-free 1-888-331-3476 || Australia toll-free 02 9191 2623
The Clock Tower, Unit 4 Oakridge Office Park, Southampton Road, Whaddon, Salisbury, SP5 3HT.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://mail.google.com/mail/u/0/h/y9kt7sgozh5l/?&th=164b6c247cae1f8b&ser=AIKcX56qru5aRMv9vEGHECwhZEYRsEnPTg&v=pt
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In riferimento al contributo-spese da determinate relativamente a quanto richiesto, viene
suggerito dal Direttore un importo pari a € 400,00.
Il CdA pertanto adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 13/23-07. Richiesta di Visita speciale (art. 46 co. 3 Regolamento di Contabilità).
VISTO l'art. 46 co. 3 Regolamento Contabilità in materia di rapporti e convenzioni con enti e
istituzioni; VERIFICATA la richiesta proveniente dall'Agenzia "Specialist Journeys" relativamente a
una visita "speciale" da parte di turisti musicofili provenienti dall'Inghilterra, che trova conclusione
con un concerto eseguito da studenti e/o docenti del Conservatorio; ACQUISITA la delibera del CA
del 15 maggio 2018; ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA
delibera che venga richiesto un contributo spese provenienti dall'esecuzione del concerto pari a €
400,00
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Punto nr.17. Compensi strumentisti esterni per lezioni di direzione d'orchestra novembre e
dicembre 2017 (art. 7 co. 6 del D.P.R. 132/2003).
Nel periodo rubricato, non veniva applicata la ritenuta fiscale per erronea applicazione della
normativa sulle borse di studio. La relativa contrattualizzazione pertanto prevedeva la
liquidazione del netto spettante. Si chiede pertanto al CdA la necessaria integrazione con fondi di
bilancio per il versamento delle ritenute fiscali e oneri IRAP mantenendo firmo il netto
contrattualizzato come di seguito riportato:
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Baltatescu Inesa
Bertoli Davide
Bertolini Enea
Bianchi Emanuele
Biglioli Emma
Burguillo Laura
Cambianica Marcella
Catania Federica
De Rosa Sabrina
Falvella Nicola
Fantozzi Federico
Gabriele Jessica
Grillenzoni Paolo
Li Nan
Marsigliante Eliana
Merlo Bertazzoni Carolina
Prandini Matteo
Ranaldo Stefania
Romeo Marco
Vaccari Matteo
Vitale Giulia
Zanotti Federica

27-nov
1
1

1
1
1

11-dic Totale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1

Importo
€ 30,00
€ 30,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 780,00
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Bando studenti
Esterno AFAM
Bando studenti
Bando studenti
Bando studenti
Bando studenti
Bando studenti
Bando studenti
Esterno AFAM
Bando studenti
Esterno AFAM
Bando studenti
Bando studenti
Bando studenti
Bando studenti
Bando studenti
Bando studenti
Bando studenti
Bando studenti
Esterno AFAM
Bando studenti
Bando studenti
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La spesa integrativa richiesta e necessaria è pari a € 277,88.
Il CdA adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 14/23-07. Compensi strumentisti esterni per lezioni di direzione d'orchestra
novembre e dicembre 2017 (art. 7 co. 6 del D.P.R. 132/2003). VISTO l'art. 7 co. 6 del D.P.R.
132/2003 in materia di attribuzioni del CdA relativamente alla gestione delle risorse finanziarie
dell'Istituzione; VISTO l'art. 25 del D.P.R. 600/1973 in materia di imposizione fiscale da parte del
sostituto d'imposta nei confronti dei redditi di lavoro autonomo erogati da quest'ultimo; VERIFICATO
che per i mesi di novembre e dicembre 2017, al fine di permettere la realizzazione delle lezioni
curriculari di Direzione d'Orchestra, sono stati contrattualizzati esperti esterni per coprire i posti in
organico orchestrale non ricopribili da studenti; RILEVATO che la contrattualizzione allora svolta
prevedeva la liquidazione del solo netto spettante; ATTESO l'obbligo di legge gravante sull'Istituzione
qualificata iuris et de iure come "sostituto d'imposta"; ACQUISITO il voto consultivo favorevole del
direttore amministrativo, il CdA delibera che la spesa prevista per le prestazioni dei musicisti
esterni necessari alle lezioni di Direzione d'Orchestra di novembre e dicembre 2017 venga integrata
dai versamenti della ritenuta d'acconto fiscale e dagli oneri IRAP nelle misure di legge, da imputarsi
sull'art. 252 del lato Uscite del Bilancio di Previsione 2018 per un importo pari a € 277,88.
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Punto nr.18. Ratifica Decreto Direttoriale prot.3101/1dir del 15 giugno 2018 e revisione
deliberazione nr. 1/11-06 del 11 giugno 2018 in materia di Istituzione Corsi Accademici di
2° livello ordinamentali (DM 14/2018, art.6).
Successivamente alla delibera nr.1/11-06 del 11 giugno 2018 il Dipartimento di Didattica della
Musica ha rivisto la propria indicazione circa l'attivazione del biennio Didattica della Musica indirizzo didattica della musica, decidendo in modo definitivo di non attivare il predetto biennio.
Visti i tempi ristrettissimi per l'invio dei documenti richiesti al competente ufficio del MIUR, il
direttore ha adottato un proprio decreto che recepisce l'indicazione del citato Dipartimento,
modificando pertanto la menzionata deliberazione del CdA.
Si riporta di seguito il citato Decreto Direttoriale
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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Via del Conservatorio, 27/a – 43100 Parma - tel. 0521 381911 fax 200398
Sito web: www.conservatorio.pr.it
Prot.&3101/1dir
Parma,&15&giugno&2018
DECRETO'DIRETTORIALE

IL#DIRETTORE
VISTO#l'art.#2#co.#5#della#L.#508/1999#in#materia#di# corsi#accademici#di#secondo#livello#isAtuiA#dagli# I.S.S.M.#del# sistema#
AFAM;#
VISTO# il# D.P.R.# 212/2005# in# materia# di# deﬁnizione# degli# ordinamenA# didaKci# delle# IsAtuzioni# di# alta# formazione#
arAsAca,#musicale#e#coreuAca,#a#norma#dell'arAcolo#2#della#L.#508/1999;#
VISTO#il# Regolamento#DidaKco# del#Conservatorio#"A.#Boito"#approvato# con# D.D.G.#235#del#2#dicembre# 2010,#prot.#n.#
7469;#
VISTO#il#D.M.#14/2018#in#materia#di#Corsi#Accademici#di#secondo#livello#ordinamentali;#
RICHIAMATA#la#delibera#del#Consiglio#Accademico#del#31#maggio#2018,#isAtuAva#dei#Corsi#di#Secondo#Livello;
RICHIAMATA#la#delibera#nr.#1/11Y06#del#Consiglio#di# Amministrazione#in#data#11#giugno#2018,#in#materia#di#isAtuzione#
dei#Corsi#di#Secondo#Livello;
ACQUISITA#la#delibera#del#DiparAmento# di#DidaKca#della#Musica#espressa#in#data#12#giugno#2018# con#cui# il#prede\o#
DiparAmento# rivede#la# propria# precedente# delibera#decidendo# deﬁniAvamente# di#non#aKvare#il# Biennio# di# DidaKca#
della#Musica#Y#indirizzo#DidaKca#della#Musica;
VERIFICATA#l'impossibilità#di# convocare#gli#organi# di#governance#in#tempo# uAle#per# le#relaAve#delibere#relaAvamente#
alla# scadenza# amministraAva#del# 15# giugno,#di# cui# alla#Nota# MIUR# prot.#6792# del# 2.03.2018,#per# il# caricamento# dei#
bienni#nella#pia\aforma#ministeriale#Universitaly;
DECRETA
di# recepire#la#citata#delibera#del#DiparAmento#di#DidaKca#della#Musica#espressa#in#data#12#giugno,#e#pertanto# di#non#
aKvare#il#Biennio#di#DidaKca#della#Musica#Y#indirizzo#DidaKca#della#Musica.
Il# presente# decreto# verrà# presentato# ai# competenA# organi# di# governance,# Consiglio# Accademico# e# Consiglio# di#
Amministrazione,#per#le#necessarie#e#dovute#raAﬁche#ad#integrazione#delle#richiamate#delibere.

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
IL#DIRETTORE
#########F.to##M.°#Riccardo#Ceni
(ﬁrma#apposta#ai#sensi#dell'art.#3#comma#2#D.Lgs.#39/1993)

Il CdA adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 15/23-07. Ratifica Decreto Direttoriale prot.3101/1dir del 15 giugno 2018). VISTO
l'art. 2 co. 5 della L. 508/1999 in materia di corsi accademici di secondo livello istituiti dagli I.S.S.M.
del sistema AFAM;
VISTO il D.P.R. 212/2005 in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 508/1999;
VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio "A. Boito" approvato con D.D.G. 235 del 2
dicembre 2010, prot. n. 7469;
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VISTO il D.M. 14/2018 in materia di Corsi Accademici di secondo livello ordinamentali;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Accademico del 31 maggio 2018, istitutiva dei Corsi di
Secondo Livello;
RICHIAMATA la delibera nr. 1/11-06 del Consiglio di Amministrazione in data 11 giugno 2018, in
materia di istituzione dei Corsi di Secondo Livello;
ATTESO l'atto consultivo espresso collegialmente dal Dipartimento di Didattica della Musica in data
12 giugno 2018 con cui il predetto Dipartimento rivede il proprio precedente parere dando
indicazione definitiva di non attivare il Biennio di Didattica della Musica - indirizzo Didattica della
Musica;
ACQUISITO il Decreto Direttoriale prot. 3101/1dir del 15 giugno 2018, con cui viene recepito la
menzionata indicazione del Dipartimento di Didattica della Musica, innovando pertanto in tale
direzione la citata deliberazione del CdA;
VERIFICATA l'impossibilità di convocare gli organi di governance in tempo utile per le relative
delibere relativamente alla scadenza amministrativa del 15 giugno, di cui alla Nota MIUR prot. 6792
del 2.03.2018, per il caricamento dei bienni nella piattaforma ministeriale Universitaly;
ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera di ratificare l
Decreto Direttoriale prot. 3101/1dir del 15 giugno 2018 come proveniente da propria decisione per
tutti gli effetti di legge. La richiamata deliberazione del CdA pertanto viene modificata secondo la
determinazione contenuta nel menzionato Decreto Direttoriale prot. 3101/1dir del 15 giugno 2018.
Il direttore espone le problematiche relative all'applicazione della delibera nr. 1/11-06 del 11
giugno 2018 relativamente alla possibilità concreta di mantenere i contratti di docenza con
l'importo di € 45,00/ora lordo prestatore, importo onnicomprensivo, è bene precisarlo.
D'altra parte, l'istanza di salvaguardare gli equilibri di bilancio è fondamentale in prospettiva di
medio e lungo termine, fino a quando molti insegnamenti di discipline afferenti all'area COMP
(Pop Rock) non costituiranno posti di organico dell'Istituzione.
Pertanto dopo approfondito esame Il CdA adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 16/23-07. Revisione deliberazione nr. 1/11-06 del 11 giugno 2018 in materia di
Istituzione Corsi Accademici di 2° livello ordinamentali (DM 14/2018, art.6). RICHIAMATA la
deliberazione nr. 1/11-06 del 11 giugno 2018 nella seguente parte:
<<VERIFICATO che per i Corsi di studio di Secondo Livello di nuova istituzione (prosecuzione del
rispettivo Corso di studio di Primo Livello), con riferimento ai Corsi di studio di Basso elettrico, Basso
elettrico pop-rock, Batteria e percussioni pop-rock, Canto pop-rock, Chitarra pop-rock, Pianoforte e
tastiere pop-rock e Violoncello barocco, in cui la disciplina caratterizzante di riferimento è impartita
da docenti esterni, sotto il profilo della logistica e degli spazi disponibili le classi non potranno
superare il numero di 6 allievi; STIMATO che sotto il profilo finanziario dei predetti corsi di studio,
sulla base di un'entrata media prevista di € 1.237,00/allievo, si ipotizza una spesa standard pari a
nr. 30-36 ore di docenza esterna;>>
VERIFICATO che l'importo orario deliberato in ragione della citata argomentazione, vale a dire €
45,00/ora lordo prestatore ed esclusivo di qualsivoglia rimborso spese documentate, rende
difficoltoso proseguire i rapporti professionali con gli attuali docenti, tutti professionisti affermati nel
settore Pop Rock;
CONSIDERATO che è possibile conseguire il prioritario obiettivo dell'equilibrio di bilancio anche
mantenendo bloccato il numero complessivo degli iscritti ai corsi di primo e secondo livello Pop Rock,
ipotesi che non era prevista nella menzionata delibera, non contemplante numeri chiusi per i corsi di
primo livello e secondo livello, il CdA delibera di riformare il dispositivo della delibera nr. 1/11-06
del 11 giugno 2018 che viene pertanto sostituito dal seguente dispositivo:
<<il Cda delibera la sostenibilità finanziaria stimata del sopra descritto impianto dei Corsi di studio
di Secondo Livello, fermo restando il compenso orario di € 50,00/lordo prestatore ed esclusivo di
qualsivoglia rimborso spese documentate, mantenendo un tetto massimo complessivo di iscritti ai
corsi Pop Rock di primo e secondo livello non superiore a nr. 108 allievi.>>
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Punto nr.19. Iniziativa "Opera Vision" (art. 7 co. 6 del D.P.R. 132/2003).
Viene riportata la deliberazione del Consiglio Accademico del 31 maggio 2018:
Opera Vision. L'AEC ha comunicato che il Conservatorio di Parma, unico tra i conservatori italiani, è
stato selezionato fra 10 conservatori europei, per inserire nella piattaforma Opera Vision, creata da
Opera Europa, associazione di riferimento per i teatri lirici che raccoglie circa 200 teatri d’opera e
festival, con il supporto di Creative Europe, un video di alta qualità di presentazione delle attività
legate al Dipartimento di Canto e Teatro musicale. Il video dovrà contenere estratti da produzioni,
laboratori e/o masterclass. Il CA, considerata la rilevanza internazionale dell’iniziativa, approva
all’unanimità
Il direttore ha individuato un esperto in materia, Massimo Pietrantonio della ditta Studio Reclame
srl, per un preventivo di € 3.900,00 i.e.
Il CdA adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 16/23-07. Iniziativa "Opera Vision" (art. 7 co. 6 del D.P.R. 132/2003). VISTO l'art. 7
co. 6 del D.P.R. 132/2003 in materia di attribuzioni del CdA relativamente alla gestione delle
risorse finanziarie dell'Istituzione; ACQUISITA la deliberazione espressa in data 31 maggio 2018 dal
Consiglio Accademico circa la partecipazione del Conservatorio alla piattaforma Opera Vision con
l'inserimento di un video di alta qualità per la presentazione delle attività legate al Dipartimento di
Canto e Teatro musicale, con estratti da produzioni, laboratori e/o masterclass; RITENUTA
altamente qualificante per l'immagine dell'Istituzione la predetta possibilità; VISTO l'art. 36 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di affidamenti diretti sotto la soglia di € 39.999,99 i.e.;
VERIFICATO il preventivo acquisito dalla ditta Studio Reclame srl pari a € 3.900,00 i.e.; ACQUISITO
il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera di affidare alla ditta
Studio Reclame srl la realizzazione del video sopra descritto per l'importo di € 3.900,00 i.e. da
imputarsi sull'art. 106 del lato Uscite del Bilancio di Previsione 2018.
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Punto nr.20. Richiesta concessione in uso Auditorium da parte del Teatro Regio (art. 7 co. 6 lett. e) D.P.R.
132/2003).
Il Teatro Regio ha chiesto in uso l'Auditorium per la data del 17 ottobre 2018.
Si discute in questa sede se è opportuno chiedere la ordinaria tariffa di concessione, o una riduzione o una
concessione gratuita.
Il CdA adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 17/23-07. Richiesta concessione in uso Auditorium da parte del Teatro Regio (art. 7 co. 6 lett. e)
D.P.R. 132/2003). VISTO l'art. 7 co. 6 lett. e) del D.P.R. 132/2003 in materia di conservazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione; ACQUISITA per le vie brevi la richiesta del Teatro Regio per l'uso
della sala Auditorium a titolo gratuito per la data del 17 ottobre 2018; CONSIDERATO che sono in corso diverse
attività di collaborazione tra Conservatorio e Teatro Regio: partecipazione del Conservatorio alla realizzazione del
Macbeth di G. Verdi da parte del Teatro Regio, partecipazione del Conservatorio a VerdiOff, contributo da parte del
Teatro Regio per l'Orchestra Giovanile della Via Emilia; VALUTATA la notevole ricaduta d'immagine di cui il
Conservatorio può beneficiare dalle collaborazioni con il Teatro Regio, vale a dire pertanto una valorizzazione
immateriale equivalente al contributo di concessione previsto dalle condizioni generali vigenti; TENUTO CONTO che
nell'elaborazione del regolamento di concessione Auditorium bisognerà prevedere casistiche particolari di
concessioni a condizioni di favore ove i soggetti richiedenti possiedano requisiti da determinarsi; ACQUISITO il voto
consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera che per la data del 17 ottobre 2018 l'Auditorium
venga concesso al Teatro Regio a titolo gratuito.
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Punto nr.21. "VoxEarlyMus": allocazione economie accertate (art. 7 co. 6 del D.P.R.
132/2003).
Il CFA Produzione e Rapporti Internazionali ha comunicato la sussistenza di fondi relativi al
progetto rubricato, di durata triennale (aa.aa. 2015/16, 2016/17, 2017/18) pari a € 5.000,00, da
rendicontare entro il 31 agosto p.v. pena la restituzione del finanziamento.
Viene preliminarmente chiesto se e in che misura è possibile acquistare beni, siano essi di
consumo o attrezzature. Il predetto CFA pertanto verificherà se questo sia possibile o se sono già
state operate spese in tal senso da rendicontare in detrazione alla sopra indicata somma.
Si passa all'esame del personale coinvolto nel progetto:
# M.° Ceni: nr. 2 annualità
# M.° Lastraioli: nr. 1 annualità
# Dr. Zatelli in qualità di responsabile dei rapporti internazionali
# Assistenti amministrativi coinvolti nelle attività, da individuarsi sulla base degli atti d'ufficio a
cura del dr. Zatelli.
Il direttore chiede di rinunciare alle sue quote in favore di acquisti di attrezzature, ove ciò sia
possibile.
Il CdA pertanto adotta con voto unanime la seguente deliberazione:
delibera 18/23-07. "VoxEarlyMus": allocazione economie accertate (art. 7 co. 6 del D.P.R.
132/2003). VISTO l'art. 7 co. 6 del D.P.R. 132/2003 in materia di attribuzioni del CdA
relativamente alla gestione delle risorse finanziarie dell'Istituzione; VERIFICATA la disponibilità
delle relative risorse finanziarie dedicate al progetto Erasmus "VoxEarly Mus", pari a € 5.000,00
sull'art. 257 della Parte Uscite relativa al Bilancio di Previsione 2018; RILEVATA la preliminare
necessità di verificare la possibilità di acquisto di attrezzature o altro tipo di beni relativi a quel tipo
di attività; ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera
che il CFA preposto al progetto verifichi preliminarmente la possibilità di acquistare attrezzature o
altro tipo di beni. Successivamente, che la somma restante venga assegnata al personale coinvolto,
nelle seguenti modalità sulla base dei carichi di lavoro svolti, personale che viene individuato nelle
more delle predette verifiche in:
# M.° Ceni: nr. 2 quote
# M.° Lastraioli: nr. 1 quota
# Dr. Zatelli: nr. 1 quota
# Uffici coinvolti: nr. 1 quota
Il CdA prende atto che il direttore rinuncia alle sue quote chiedendo ove possibile che venga
destinata per attrezzature o a altri beni.
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Punto nr.22. Comunicazioni del Presidente
Niente da comunicare che non sia emerso nei precedenti punti OdG
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Punto nr.23. Comunicazioni del Direttore
Niente da comunicare che non sia emerso nei precedenti punti OdG
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Punto nr.24. VV.EE.
Non emergono Varie ed Eventuali
I lavori vengono chiusi dal Presidente alle ore 14.00.
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Dr. Andrea Chiesi
IL SEGRETARIO DEL C.D.A.
Dr. Mario Confalone
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