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VERBALE della SEDUTA del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 24 MAGGIO 2018 

 
 

Il giorno 24 maggio 2018, alle ore 18.00 giusta convocazione del Presidente, effettuata al termine 
della seduta precedente, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Statale Superiore di 
Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” nella sala riunioni posta al secondo piano della nuova 
sede del Conservatorio, sita in Via Noè Lucidi n° 19 – Teramo, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

… omissis … 
 

2) Contenzioso Istituto Braga V/ Enti Finanziatori: Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, 
Comune di Teramo e Comune di Giulianova. Avvio procedura di transazione su 
richiesta della REGIONE ABRUZZO: Deliberazione 

 
… omissis … 

4. Messa ad ordinamento dei corsi biennali di diploma accademico di secondo 
livello già attivi in Istituto e richiesta di accreditamento per ulteriori tre corsi biennali 
di diploma accademico di secondo livello, a completamento dell’offerta formativa 
dell’I.S.S.S.M. e C “Gaetano Braga” di Teramo 
 

… omissis … 
 

Alle ore 18.00, il Presidente procede all’appello dei componenti il consiglio, che dà il seguente 
esito: 

Avv. Sergio Quirino VALENTE Presidente Presente 

M° Federico PACI Direttore Presente 

Dott.ssa Laura TINARI Rappresentante MIUR Assente 

M° Andrea CASTAGNA Rappresentante Docenti Presente 

Sig. Paolo CAPANNA Rappresentante Studenti Presente 

Dott.ssa Alessia DE PAULIS Rappresentante Comune di Teramo Assente 

 
È presente il Direttore Amministrativo, dottor Massimiliano Michetti, che a norma di legge e di 
statuto, redige il presente verbale. 
 
Alle ore 18:05, il presidente dichiara aperti i lavori del consiglio, dopo aver constatato e fatto 

constatare la validità della seduta. 

Il presidente introduce la questione illustrando al consiglio l’esito dell’incontro tra il Conservatorio e 
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gli enti finanziatori (Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comuni di Giulianova e Teramo) 

avvenuto l’8 maggio 2018 presso la sede della Giunta Regionale a L’Aquila, su proposta e 
convocazione dell’amministrazione regionale, facendo notare che, a fronte del concreto interesse 

dell’amministrazione regionale ad affrontare e risolvere la questione (erano presenti, tra gli altri, 

anche importanti esponenti politici regionali: l’Assessore Regionale D’Ignazio e il consigliere 
delegato alla Cultura Monticelli), non si è percepita la medesima sensibilità. Il Comune di Teramo 

poi ha ritenuto di far partecipare alla riunione solo il capo della propria Avvocatura, non inviando 

alcun rappresentante del vertice politico-amministrativo dell’ente, foss’anche solo un sub 
commissario. 

Il Presidente dà la parola al direttore amministrativo, il quale legge il verbale della seduta, che 

viene allegato al presente verbale della seduta. 

Nel dibattito che segue la lettura, il Consiglio evince la volontà regionale di arrivare a una rapida e 
soddisfacente conclusione della vertenza con il Braga. Infatti, il Presidente comunica che, 

successivamente alla riunione dell’otto maggio, l’Avvocatura Regionale, diretta dall’Avvocato 

Stefania Valeri, ha sollecitato una transazione, e che lui stesso ha preparato un testo base che ha 
provveduto a verificare con il Direttore Amministrativo e che, qualora il consiglio di 

amministrazione concordi con la possibilità di giungere a un accordo, verrà inoltrata all’Avvocatura 

della Regione . 

Al termine del dibattito, il presidente, preso atto dell’orientamento che il consiglio ha 

nell’intraprendere un percorso concordato e transattivo con gli Enti, principalmente con la Regione 

Abruzzo, chiede al Direttore Amministrativo di leggere il testo della proposta transattiva e il testo 

della proposta di delibera predisposto dagli uffici. 

Il Presidente prima di porre in votazione la delibera chiede al direttore amministrativo di illustrare 

brevettante in consiglio le norme in materia contabile che permettono al conservatorio la possibilità 

di transigere con enti pubblici e privati. Il Direttore Amministrativo illustra la questione e riferisce 

che predisporrà apposita relazione istruttoria sulla vicenda. 

Al termine della discussione, il presidente pone in votazione la proposta di delibera. 

II Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Presidente, 

VISTO 

 

- la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante "Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli 

Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti 
musicali pareggiati." 

 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 portante "Regolamento 

recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni 

artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 

 

- Lo statuto di Autonomia dell'Istituto 
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- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto 

 
PRESO ATTO 
 

- che il Direttore Amministrativo, in sede di redazione del progetto di Conto Consuntivo per 
l'Esercizio Finanziario 2017 ha accertato un credito complessivo dell'Istituto Braga nei 

confronti degli enti finanziatori per € 93.145,18, di cui € 42.729,96 nei confronti della 

Regione Abruzzo. 

 

- Che il Direttore Amministrativo, in sede di redazione del progetto di Bilancio di 
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018 ha accertato un credito complessivo 
dell'Istituto Braga nei confronti degli enti finanziatori per 808.559,15, di cui 

371.443,93 nei confronti della Regione Abruzzo. 
 

- che il  credito complessivo vantato dal Braga nei confronti degli Enti Finanziatori è pari ad € 

871.443,94, di cui € 414.289,96 nei confronti della Regione Abruzzo. 

 

- Che la proposta transattiva della Regione Abruzzo, giunta in Conservatorio per le vie 
brevi e che verra discussa e definitivamente formata tl prossimo 5 giugno 2018, 

prevede un abbattimento del credito del Braga nei confronti dell'amministrazione 
regionale, credito giuridicamente controverso e oggetto di disputa legale giudiziaria e 

stra-giudiziaria, da € 414.289,96 a € 300.000,00, con un costo da transazione di € 

114.289,96 da iscriversi in bilancio con apposita variazione di bilancio da sottoporre 
ai revisori dei conti pari a € 71.500,00 e € 42.789,96 per radiazione di residui anni 

precedenti. Sussistono ulteriori residui che verranno valutati per una eventuale 

radiazione (si allegano partitari) 

 

- Che la proposta transattiva prevede la corresponsione in tre rate annuali successive di € 
100.000,00 cadauna da corrispondersi entro 30 luglio 2018, 2019 e 2020 

 
- che, qualora necessario, la Regione Abruzzo può autorizzare l'Istituto Braga alla 

cessione del credito come certificato e certificabile a primari istituti di credito, nonché, 
principalmente ma in via non esclusiva, all'Istituto Cassiere pro-tempore dell'Istituto 
Braga, ora la Banca Popolare di Bari, ex Tercas. 

 

- Che sussistono le motivazioni economiche che rendono vantaggiosa la transazione rispetto 

alla prosecuzione — intensificazione delle possibili azioni giudiziarie di tutela. 

CONSIDERATO 
 

• che, la dottrina e la giurisprudenza reperita e consultata, come riportato nella relazione 
svolta oralmente dal Direttore Amministrativo, si riferiscono a transazioni in cui una 
delle parti a pubblica e l'altra privata, ma che i principi generali possono essere adattati 
al caso in cui entrambe le parti siano pubbliche e perseguano interessi pubblici al 
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momento contrapposti e conflittuali che, con la transazione, vengono composti e 
soddisfatti al massimo grado possibile, con esclusione di ogni ipotesi di danno erariale  

 

• che, per i giudici contabili e per la suprema corte di  Cassazione, la capacità giuridica 
degli enti pubblici a piena e quindi i giudici non contestano mai la legittimità della scelta 
transattiva dell'ente pubblico, ma, si riservano sempre di esaminare in profondità la logicità 
e la ragionevolezza delle scelte compiute da parte dell'ente pubblico per concludere nel 
senso della loro conformità (o meno) ai valori fondamentali del buon andamento, di 
economicità e di efficienza dell'agire amministrativo. 

 

• che sussistono forti motivazioni economiche e giuridiche affinché si risolva al piu presto 
contenzioso tra la Regione Abruzzo e l'Istituto Braga, con riconoscimento da parte della 
Regione di un debito nei confronti del Braga, anche per evitare che proseguire delle 
controversie giudiziarie e non, possa portare Braga in una situazione di insolvenza, 
stante gravosissimo carico di azioni monitorie passive che hanno colpito l'Istituto dal 
2015 in poi e che stanno giungendo a maturazione con l'emissione dei decreti ingiuntivi 
muniti della formula esecutiva da parte del Tribunale competente. 

 
• che sussiste serio e motivato pericolo che un ritardo nella definizione della controversia 

possa essere foriero di gravi danni, limitabili con la transazione, di per se già motivata dalla 
rinuncia al contenzioso attivo e passivo con la Regione Abruzzo che sarebbe stato ulteriore 
fonte di spesa, con un esito finale incerto 

RITENUTO NECESSARIO 

• aderire alla proposta transattiva della regione Abruzzo per la definizione delle vicende 
conseguenti alla statizzazione dell'ente e ai debiti nei confronti del personale in carico 

all'Istituto alla data di statizzazione, in quanto necessaria per assicurare la migliore 

tutela e realizzazione dell'interesse pubblico sotteso alle attività dell'Istituto  

• riconoscere la ragionevolezza e la razionalità della proposta transattiva in relazione 
all'interesse pubblico tutelato, anche per quanto riguarda l'entità della rinuncia 
economica che l'Istituto a tenuto a fare 

• richiedere al direttore amministrativo una apposita relazione sull'esistenza del potere 
transattivo in capo agli enti e alle amministrazioni pubbliche e sull'ammissibilità 
giuridico contabile della transazione 

• dare mandato al Presidente di elaborare il testo definitivo della transazione con la 
Regione Abruzzo nei termini che verranno trattati con la stessa, con il supporto del 
Direttore Amministrativo dell'Istituto 

 
• dare mandato al Presidente, anche per tramite del Direttore Amministrativo, a richiedere ai 

Revisori dei Conti dell'ente l'emissione di un parere sulla transazione per quanto di 
competenza 
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• sospendere, temporaneamente,  fino alla sottoscrizione della transazione e rinunciare, 
successivamente alla sottoscrizione, a ogni azione legale – intrapresa e da 
intraprendere – nei confronti della Regione Abruzzo, autorizzando il presidente alla 
revoca di ogni mandato legale e di difesa, e alla rinuncia alle azioni, attive e passive  

 

• dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della proposta transattiva, qualora la 
formulazione definita della stessa integri i criteri posti a base della presente deliberazione, 
con le eventuali modifiche apportate dallo stesso in  accordo con l’amministrazione 
regionale. 

 

• dotare il Presidente di tutti i poteri, nessuno escluso, per la conclusione della transazione, 
sia in occasione dell’incontro del 5 giugno 2018 che in eventuali successivi incontri 

 

• di nominare nel Presidente e nel Direttore i soggetti che, con la partecipazione e 
l'assistenza del Direttore Amministrativo, parteciperanno all'incontro del 5 giugno 2018 con 
la Regione Abruzzo 

 

• dichiarare, con separata e autonoma decisione, l'immediata esecutività della presente 
deliberazione 

DELIBERA 

a) le premesse costituiscono parte integrante e necessaria della presente deliberazione, 
come anche gli atti richiamati ed allegati; 

 

b) di aderire alla proposta transattiva con la regione Abruzzo per la definizione delle 

vicende conseguenti alla statizzazione dell'ente, in quanto opportuna e necessaria per 

il corretto funzionamento, presente e futuro, dell'Istituto, dopo aver riconosciuto la 

ragionevolezza e la razionalità della proposta transattiva in relazione all'interesse 

pubblico tutelato, anche per quanto riguarda l'entità della rinuncia economica che 

l'Istituto a tenuto a fare; 
 

c) di richiedere al direttore amministrativo una apposita relazione sull'esistenza del 
potere transattivo in capo agli enti e alle amministrazioni pubbliche e 
sull'ammissibilità giuridico contabile della transazione;  

 

d) di dare mandato al Presidente di elaborare il testo definitivo della transazione con la 
Regione Abruzzo nei termini che verranno trattati con la stessa, con il supporto del 

Direttore Amministrativo dell'Istituto; 
 

e) di dare mandato al Presidente, anche per il tramite del Direttore Amministrativo, a 

richiedere ai Revisori dei Conti dell'ente l'emissione di un parere sulla transazione per 

quanto di competenza 
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f) di sospendere, temporaneamente fino alla sottoscrizione della transazione e rinunciare 

successivamente alla sottoscrizione, ogni azione legate nei confronti della Regione 
Abruzzo, autorizzando il presidente alla revoca di ogni mandato legale e di difesa, e 

alla rinuncia alle azioni, attive e passive 
 

g) di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della proposta transattiva, qualora la 

formulazione definita della stessa integri i criteri posti a base della presente deliberazione, 
con le eventuali modifiche apportate dallo stesso in  accordo con l’amministrazione 

regionale 
 

h) di dotare il Presidente di tutti i poteri, nessuno escluso, per la conclusione della transazione, 

sia in occasione dell’incontro del 5 giugno 2018 che in eventuali successivi incontri 
 

i) di nominare nel Presidente, Avvocato Sergio Quirino Valente, e nel Direttore, M° Federico 

Paci, i soggetti che, con la partecipazione e l'assistenza del Direttore Amministrativo, Dottor 

Massimiliano Michetti, parteciperanno all'incontro del 5 giugno 2018 con la Regione 

Abruzzo, dotandoli di tutti i poteri necessari 

APPROVATA ALL'UNANIMITÀ 

DELIBERA, CON SEPARATA DECISIONE, 

j) di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione  

APPROVATA ALL'UNANIMITÀ 
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O.D.G. n° 4 
Messa ad ordinamento dei corsi biennali di diploma accademico di secondo  livello già 
attivi in Istituto e richiesta di accreditamento per ulteriori tre corsi biennali di diploma 
accademico di secondo livello, a completamento dell’offerta formativa dell’I.S.S.S.M. e 
C “Gaetano Braga” di Teramo: Deliberazione 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Presidente, 
VISTO: 

• la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia 
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.” 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 portante “Regolamento recante 
criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e 
musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

• il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle 
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 
dicembre 1999, n. 508; 

• la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 
novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del 
merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca; 

• lo Statuto di Autonomia dell’Ente 
• il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ente 
• il Decreto Ministeriale 14 del 9 gennaio 2018 - Messa in ordinamento diplomi accademici II livello 

Afam 

• la deliberazione del Consiglio Accademico del 24 maggio 2018 in materia di passaggio a 
ordinamento dei corsi biennali di diploma accademico di secondo livello, ancora sperimentali, in 
Pianoforte, Canto, Violino, Viola, Violoncello, Flauto, Oboe, Clarinetto, Saxofono, Musica da Camera, 
Accompagnatore e Collaboratore al Pianoforte oggi nominato Maestro Collaboratore, Tecnico Audio 
e Luci per lo Spettacolo. 

• la deliberazione Consiglio Accademico del 24 maggio 2018 in materia di richiesta di accreditamento 
dei bienni di secondo livello di Flauto Dolce, Chitarra e Trombone, i cui trienni sono stati approvati 
con Decreto del Direttore Generale n. 277 del 20/12/2010. 

PRESO ATTO 

• e recepite in toto le motivazioni addotte dal consiglio accademico in merito alla necessità di 
mettere ad ordinamento i bienni già attivi in conservatorio per assicurarne il pieno valore giuridico e 
il definitivo riconoscimento legale da parte del superiore Ministero, rimuovendo quella 
sperimentalità che si protrae da moltissimi anni 

• e recepite in toto le motivazioni addotte dal consiglio accademico in merito alla necessità di 
richidere l’attivazione dei bienni accademici di secondo livello di Chitarra, Flauto Dolce e Trombone 
al fine di completare l’offerta formativa per due strumenti importanti e presenti da anni in 
Conservatorio 



 
 

ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI 

“GAETANO BRAGA” 
Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015 

  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 ---------- 
 Alta formazione artistica e musicale 
 

Via Noè Lucidi, 19 - 64100 Teramo Tel. 0861 248866 • C. F.: 80003130673 
Istitutobraga@pec.it • amministrazione@istitutobraga.it • segreteria@istitutobraga.it 

www.istitutobraga.it 

• della verifica effettuata dagli uffici della Direzione Amministrativa in merito all’assenza di  nuovi 
oneri di finanza pubblica per l’attivazione dei nuovi corsi di diploma biennale di secondo livello e 
anche per la messa ad ordinamento degli altri corsi che, per effetto del riordino, potrebbero anche 
evidenziare risparmi di spesa da utilizzarsi per ulteriori e nuove attivazioni. 

• del parere non ostativo del Direttore Amministrativo. 
• del parere del Direttore Amministrativo in merito alla non diretta rilevanza contabile della presente 

deliberazione. 
RITENUTO NECESSARIO 

• procedere alla “messa in ordinamento” dei diplomi biennali di secondo livello già attivi, ancora 
sperimentali per la mancanza di apposita normativa, oggi presente a seguito dell’emanazione del 
D.M. 14 gennaio 2018, per assicurare agli studenti dell’Istituto l’accesso al sistema formativo 
riconosciuto dal MIUR, adeguando gli ordinamenti degli studi e i regolamenti interni in funzione 
della nuova normativa legale. 

• procedere alla richiesta al competente Ministero per l’attivazione dei bienni di tromba e trombone, 
necessari per completare l’offerta formativa del conservatorio in strumenti storici e fondamentali. 

• sottoporre, per competenza, al COTECO competente per territorio la presente deliberazione prima 
del successivo inoltro al competente Ministero 

• dover dichiarare, con autonoma e successiva deliberazione, l’immediata esiguibilità della presente 
delibera. 

DELIBERA 

a) di dichiarare le premesse e la deliberazione del Consiglio Accademico del 24 maggio 2018, avente 
ad oggetto la medesima materia, quali parti integranti e necessarie della presente deliberazione 

 
b) di fare proprie le motivazioni poste a base delle deliberazioni del consiglio accademico che si 

intendono qui recepite e condivise in toto dal Consiglio di Amministrazione. 
 

c) di richiedere al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la messa in ordinamento dei 
seguenti corsi di diploma accademico di secondo livello in 

Pianoforte, Canto, Violino, Viola, Violoncello, Flauto, Oboe, Clarinetto, Saxofono, Musica 

da Camera, Accompagnatore e Collaboratore al Pianoforte oggi nominato Maestro 

Collaboratore, Tecnico Audio e Luci per lo Spettacolo 

già attivi in Istituto 
 

d) di richiedere al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’attivazione, con la 
conseguente messa in ordinamento, dei seguenti corsi di diploma accademico di secondo livello in 

  Chitarra, Flauto Dolce e Trombone 
 essendo attivi in Istituto i relativi corsi triennali di diploma accademico di primo livello 
 
APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 
 

e) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione 
 

APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 
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Alle ore 19.00, non essendovi altro da discutere e deliberare, il presidente dichiara chiusi i lavori 
del consiglio e scioglie l’adunanza. 
 
Del che è verbale. 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante       F.to il Presidente 
(Dottor Massimiliano Michetti)      (Avv. Sergio Quirino Valente) 
 
 


