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Verbale n. 10 - 31 Luglio 2021
Il giorno 31 Luglio 2021, in modalità telematica, alle ore 9:00, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalle leggi vigenti, si riunisce il Consiglio di Amministrazione, per discutere i
seguenti punti iscritti all’O.d.G.:
1. Approvazione Verbale 9;
2. Comunicazioni;
3. Ratifica Contratto di Collaborazione art.273 TU 297/1994;
4. Costituzione Nucleo di Valutazione triennio 2021.2024;
5. Ratifica BANDO Tirocini Erasmus+ e disciplina assegnazione delle borse;
6. Programmazione Spesa POR Fondi 2021.2022;
7. Concorso Internazionale di Arpa 2020.2021;
8. Piano Strategico Conservatorio;
9. Richiesta locali Parco Storico del Ninfeo di Vadue di Carolei;
10. Varie ed eventuali
Attraverso collegamento telematico risultano presenti:
il Presidente

Luigino Filice

il Direttore

Francesco Perri

il rappresentante dei docenti

Antonella Calvelli

il rappresentante degli studenti

Carlo Maria Manna

il Direttore Amministrativo

Beatrice Bellucci

Risulta assente il rappresentante del MUR Roberto Gaudio

Riconosciuta la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione ed
eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.
Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 9.
Deliberazione 59
Vista la stesura definitiva del Verbale 9.2021, acquisito il parere favorevole del direttore
amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera l’approvazione del verbale
9.2021.
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Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Comunicazioni
Non si registrano in merito argomenti da trattare.
Il punto 3 all’O.d.G. ha per oggetto Ratifica Contratto di Collaborazione art.273 TU 297/1994.
Il direttore comunica che il M°Matteo Modolo, è stato il destinatario del Contratto sulla cattedra di
Strumenti a Percussioni nell’anno accademico 2020.2021 con contratto retribuito direttamente dal
Mef. Il Direttore continua l’intervento precisando che in data 6 Luglio 2021, detto decente risulta
assunto presso la Fondazione Orchestra Regionale Toscana. Il M°Modolo, di conseguenza, ha
richiesto di avvalersi dell’art.273 del TU 297/1994 così continuare l’attività di docenza in Istituto.
L’articolo citato consente la stipula del Contratto previa acquisizione del Nulla Osta dell’Ente di
appartenenza e del Nulla Osta da parte del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio. Il
Direttore aggiunge che la continuità didattica ha determinato la necessità della stipula anticipata del
Contratto, inoltre il docente stesso è l’avente titolo alla cattedra. Il direttore amministrativo
aggiunge che a bilancio sussiste la disponibilità finanziaria non coperta da fondi MUR, ma da fondi
propri di bilancio.

Deliberazione 60
Considerato che il M° Matteo Modolo è stato destinatario del Contratto per l’insegnamento di
Percussioni nell’a.a. 2020.2021 e che, di conseguenza, è avente titolo alla continuazione sulla stessa
Cattedra; Considerato che detto docente è dipendente dell’Orchestra Regionale Toscana a far data
dal 6 Luglio 2021; Preso atto della volontà del docente di continuare l’attività di docenza
avvalendosi dell’art. 273 del testo unico D.Lvo 297/1994, giusta istanza prot.8095 del 21.6.2021;
Tenuto conto del Nulla osta pervenuto dall’Orchestra Regionale Toscana e acquisito al numero di
Prot. n. 8802 del 5/7/2021; Preso atto della nota del Direttore prot. 8811/2021 che autorizza gli
uffici alla stipula anticipata del Contratto de quo, in ragione della continuità didattica; Preso atto
della minore assegnazione MUR nel BP 2021 rispetto all’istanza Istituzionale; Considerato che la
spesa è coperta comunque da fondi bilancio iscritti all’UPB 1.2.1. -cap.291; acquisito il parere
favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione delibera all’unanimità la
ratifica della stipula del Contratto di collaborazione con il M° Matteo Modolo per la docenza sulla
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cattedra di Strumenti a Percussione dal 06.07.2021 fino al 31.10.2021. La spesa del dovuto grava
sui fondi di bilancio utili dell’e.f. 2021 UPB 1.2.1. cap. 291.
Il punto 4 all’O.d.G. ha per oggetto Costituzione Nucleo di Valutazione triennio 2021.2024.
Deliberazione n.61
Preso atto della scadenza del Nucleo di Valutazione il 12 Giugno 2021; Vista la legge 21.12.1999
n.508; Visto l’art.10 del DPR 132/2003; Visto l’art.12 dello statuto di autonomia del Conservatorio
di Musica approvato con Decreto Dirigenziale n. 46 del 15/03/2004; Considerata la disponibilità
della Prof.ssa dell’Unical Maria Teresa Nardo, espressa per le vie informali, a rinnovare
l’espletamento dell’incarico di componente del Nucleo di valutazione; Preso atto del Curriculum
della medesima che attesta il possesso dei requisiti a rinnovare l’espletamento dell’incarico de quo,
nonché la comprovata qualificazione nel campo della valutazione; Considerata anche l’alta
professionalità della Professoressa Nardo attestata dalla collaborazione ad oggi intercorsa;
Considerata la disponibilità dell’Avv.to Lodari, espressa per le vie informali, a rinnovare
l’espletamento dell’incarico di componente del Nucleo di valutazione; Preso atto del Curriculum
della medesima che attesta il possesso dei requisiti a rinnovare l’espletamento dell’incarico de quo,
nonché la comprovata qualificazione nel campo della valutazione; Considerata anche l’alta
professionalità dell’Avv. Lodari attestata dalla collaborazione ad oggi intercorsa; Considerata la
disponibilità del Prof. Luca Bruno, espressa per le vie informali, a ricoprire l’incarico di
componente del Nucleo di valutazione; Preso atto del Curriculum del medesimo che attesta il
possesso dei requisiti a ricoprire l’incarico de quo; Considerato necessario acquisire il parere del
Consiglio accademico; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio
all’unanimità delibera la costituzione del Nucleo di valutazione del Conservatorio di Musica
“Stanislao Giacomantonio” nella persona della Prof.ssa Maria Teresa Nardo, dell’Avv. Laura Maria
Lodari e del Prof. Luca Bruno. La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio accademico per
l’acquisizione del prescritto parere. La deliberazione definitiva è assunta a valle dell’acquisizione
del prescritto parere del Consiglio Accademico. Il nucleo così ricostituito resta in carica fino al 11
Giugno 2024.
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Il punto 5 all’O.d.G. ha per oggetto Ratifica BANDO Tirocini Erasmus+ e disciplina assegnazione
delle borse
Il Punto all’OdG non è trattato, in quanto inserito all’OdG per mero errore materiale.
Il punto 6 all’O.d.G. ha ad oggetto Programmazione Spesa POR Fondi 2021.2022.
Deliberazione 62
Vista la Convenzione tra la Regione Calabria e il Conservatorio, contraddistinta dal Rep. 4684 e
acquisita

al

numero

di

protocollo

istituzionale

3889/2019,

relativa

al

Progetto

“Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire la filiera dell’Industria Artistico-Culturale”,
beneficiario di un contributo pari a complessive € 574.307,30; Vista la Variazione di progetto POR
richiesta con nota prot.2822/2021 ed autorizzata con nota Prot.3140/2021; Preso atto della
rendicontazione trasmessa alla Regione Calabria in data 29 luglio 2021 e regolarmente registrata al
protocollo, pari ad € 177.401,29, relativa alla liquidazione del primo acconto ricevuto, ed a un
anticipo di spesa su fondi gravanti sul secondo acconto regionale pari ad € 5.109,10; Visto il nuovo
Bilancio/Piano

esecutivo

della

spesa

proposto

dal

Coordinatore

del

Progetto

“Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire la filiera dell’Industria Artistico-Culturale”,
acquisito al numero di Protocollo 10576 del 28.07.2021; Vista la nota della Regione Calabria
assunta al numero di protocollo 5185/2021 volta a ridefinire i termini temporali di rendicontazione
del Progetto de quo; Considerata la deliberazione relativa ai compensi della docenza di Fascia A e C
assunte nel verbale 3 e 4/2021; Considerata la deliberazione relativa ai compensi per la docenza in
Seminari, Master Class, attività laboratoriali, workschop, assunta nel verbale 5.2021; Considerata la
deliberazione sulla definizione dei compensi dei Tutor assunta nel verbale 4.2020; Preso atto della
disponibilità finanziaria utile da Convenzione; acquisito il parere favorevole del direttore
amministrativo, il Consiglio di amministrazione all’unanimità delibera l’approvazione del piano
spese prot.10576/2021 da impegnare entro il 31.10 2021, relativamente alle attività da realizzare
con i fondi POR Convenzione contraddistinta dal Rep. 4684 e acquisita al numero di protocollo
istituzionale 3889/2019, relativa al Progetto “Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire
la filiera dell’Industria Artistico-Culturale”, nei termini di seguito riportati, e giusta variazione di
bilancio da regolarizzare:
€ 73.528,00 quale docenza C Pre Afam (€ 20 oltre oneri) per h 2800. Voce di Spesa POR B.2.1
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€ 60.000,00 quale docenza Fascia A per propedeutico e preaccademico (€ 30 ad h comprensivo di
oneri) pari a h 2.000. Voce di Spesa POR B.2.1;
€ 3.504,94 per Tutoraggi e docenza in attività laboratoriali 20/21 (Masterclass “Improvvisamente”)
Voce di Spesa POR B.2.1
€ 7.967,06 Costi diversi da tutoraggi e docenza a.a. 20/21 a carico dei costi indistinti (Costi
connessi alla realizzazione de La Vie de Bohème di cui decreto a contrarre prot. 9903 per €
6.086,58 ed € 1.880,48 per costi indiretti) Voce di Spesa POR C
In ragione di risparmi di spesa per docenza sopra detta, i fondi utili saranno contestualmente
redistribuiti in base al fabbisogno sulle altre voci di spesa sopra elencate.

Deliberazione 63
Visto la deliberazione 62; Preso atto del Provvedimento Direttoriale di indisponibilità di risorse
interne, acquisito al numero di Protocollo 10901/2021; vista la disponibilità dei fondi POR da
Convenzione contraddistinta dal Rep. 4684 e acquisita al numero di protocollo istituzionale
3889/2019, relativa al Progetto “Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire la filiera
dell’Industria Artistico-Culturale”; considerata la necessità di variazione di bilancio; acquisito il
parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità
approva il bando agli atti, autorizzandone la pubblicazione, per l’individuazione di docenza di
fascia C Pre Afam, per max 2800 h, da retribuire ad € 20 ad ora, oltre oneri dell’Amministrazione,
sotto condizione dell’approvazione della variazione di bilancio a copertura delle presente attività.

Deliberazione 64
Vista la deliberazione 62; Preso atto del Provvedimento di ricognizione di risorse interne in corso di
pubblicazione; Vista la disponibilità dei fondi POR da Convenzione contraddistinta dal Rep. 4684 e
acquisita

al

numero

di

protocollo

istituzionale

3889/2019,

relativa

al

Progetto

“Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire la filiera dell’Industria Artistico-Culturale”;
considerata la necessità di variazione di bilancio; acquisito il parere favorevole del Direttore
amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità autorizza la pubblicazione del bando
per l’individuazione di docenza di fascia A Propedeutico e preaccademico per max 2000 h, da
retribuire ad €30 ad ora, comprensivo di oneri dell’Amministrazione, e sotto condizione
dell’approvazione della variazione di bilancio a copertura delle presente attività, e sotto ulteriore
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condizione dell’esito della ricognizione di indisponibilità di risorse interne in corso di acquisizione,
utile all’identificazione di un eventuale minore fabbisogno orario.
Il punto 7 all’O.d.G. ha ad oggetto Concorso Internazionale di Arpa 2020.2021
Il Punto all’OdG è inserito dagli Uffici all’OdG per mero errore materiale.
Il Presidente coglie l’occasione per evidenziare che il mancato uso di fondi per l’evento
programmato nell’anno in corso non determina l’automatica riassegnazione degli stessi
nell’esercizio finanziario 2022.
Il punto 8 all’O.d.G. ha ad oggetto Piano Strategico Conservatorio.
Il Presidente propone un avanzamento della discussione sui temi connessi alla strategia di sviluppo
del conservatorio. Dopo una breve discussione, il Presidente propone di fissare a Settembre una
seduta di CdA interamente dedicata al punto. Tutti concordano con la proposta del Presidente.
Il punto 9 all’O.d.G. ha ad oggetto Richiesta locali Parco Storico del Ninfeo di Vadue di Carolei
Il direttore introduce l’argomento evidenziando che da contatti intercorsi, il Comune di Carolei ha
manifestato la volontà di cedere al Conservatorio i locali del Parco Storico del Ninfeo di Vadue,
dietro un contributo simbolico da concordare.

Deliberazione n.65
Considerato necessario acquisire nuovi spazi, per consentire al Conservatorio: 1. di garantire in
questo particolare momento, caratterizzato dall’emergenza Covid 19, la ripresa delle attività
istituzionali in presenza, in maggiore sicurezza; 2. di garantire al significativo numero di studenti
iscritti il regolare svolgimento delle attività formative; 3. di rispondere a criteri e indirizzi
ministeriali per maggiore assegnazione di fondi; 4. di dare risposta al territorio, circa le istanze dei
cittadini, in piena soddisfazione del pubblico interesse; 4. di consentire una maggiore
razionalizzazione degli spazi dedicati agli Uffici; Vista la richiesta assunta al numero di protocollo
9855/2021 a mezzo la quale il Direttore richiedeva al Comune di Carolei la disponibilità di spazi da
concedere al Conservatorio; Considerato il positivo riscontro prot.10138/2021 ricevuto dal Comune
di Carolei; Preso atto di quanto riferito in seduta dal direttore ossia della indisponibilità, ad oggi
riscontrata, di intercettare spazi adeguati in città; Visto l’art.15 della legge 241/1990 che consente la
6
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stipula di accordi tra Pubbliche amministrazioni al fine di disciplinare lo svolgimento di attività di
interesse comune; Considerato che il Consiglio Accademico sarà informato della Convenzione de
qua nella prima seduta utile; Considerato l’art.46, comma 3, del Regolamento di amministrazione
finanza e contabilità; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di
amministrazione all’unanimità delega il Direttore a completare l’iter istruttorio volto a definire
l’accordo utile all’utilizzo degli spazi presso del Parco Storico del Ninfeo di Vadue finalizzandoli
ad uso prevalentemente didattico, prevedendo in fase negoziale un onere pari a € 4000 annui oltre le
spese delle utenze.

Il punto 10 all’O.d.G. ha ad oggetto Varie ed eventuali
Il direttore segnala che per le vie brevi il Prefetto ha richiesto di utilizzare il Chiostro per un saluto
visto il suo trasferimento a Roma.
Deliberazione 66
Preso atto di quanto riferito dal direttore in seduta, circa la richiesta, per le vie brevi, da parte del
Prefetto di utilizzo del Chiostro il giorno 6 Agosto 2021, in mattinata; Considerato essenziale per il
Conservatorio consolidare i rapporti con gli Uffici pubblici della Città di Cosenza; acquisito il
parere favorevole del Direttore amministrativo; il consiglio di amministrazione all’unanimità
accoglie con favore la richiesta della Prefettura di utilizzo del 6 Agosto in mattinata del Chiostro, e
richiede , se necessario, il richiamo di altre tre unità di coadiutori in servizio al fine di garantire una
corretta realizzazione dell’evento.

I presenti confermano che il collegamento telematico, per tutta la durata della seduta, ha consentito
l’identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l’intervento in tempo reale alla
trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole delle deliberazioni assunte.
Il CDA all’unanimità conferma che le delibere adottate siano immediatamente esecutive salvo
quelle per le quali vi siano vincoli all’esecutività legati alla formale approvazione nella prossima
seduta e/o alla realizzazione di particolari condizioni espressamente indicate.
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Terminati gli argomenti da trattare alle ore 9:45, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Il Direttore Amministrativo verbalizzante
Dott.ssa Beatrice Bellucci
BEATRICE BELLUCCI
CONSERVATORIO DI MUSICA S.
GIACOMANTONIO DI COSENZA
Direttore Amministrativo
02.09.2021 05:36:10 UTC
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Il Presidente
Prof. Luigino Filice
LUIGINO FILICE
02.09.2021
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