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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  

20 NOVEMBRE 2018 
 

Il giorno venti del mese di novembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore sedici, presso la 
sede dell’Istituto Gaetano Braga, corrente in Teramo alla Via Noè Lucidi n. 19 si è riunito, giusta 
convocazione del presidente del 13 novembre 2018, prot. 2400, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “G. Braga” di Teramo, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione; 

2. Comunicazioni del Presidente, del Direttore e del Direttore Amministrativo; 

3. Approvazione del Bando per la redazione della graduatoria d’Istituto, relativa al 

profilo professionale di Coadiutore - area I: deliberazione 

4. Situazione economico finanziaria dell’Istituto: resoconto degli incontri con gli Enti 

Finanziatori, analisi e deliberazione conseguente 

5. Bilancio di Previsione per l’E.F. 2019: Analisi del Piano Generale delle Attività del 

Consiglio Accademico e redazione dell’Indirizzo del Consiglio di Amministrazione - 

Deliberazione  

6. Contenzioso attivo e passivo – ratifica atti compiuti e indirizzo del Consiglio di 

Amministrazione per la gestione del contenzioso   

7. Bilancio di Previsione per l’E.F. 2018: Ratifica di Variazioni di Bilancio assunte con 

Decreto Presidenziale in via d’urgenza - deliberazioni  

8. Adesione alla Convenzione proposta dall’Associazione ASMEL per l’accesso alla 

Piattaforma per le Gare Telematiche - deliberazione 

 
Alle ore 16.15, il Presidente procede all’appello dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che dà il 
seguente esito: 
 

Lino BEFACCHIA  Presidente Presente 

Federico PACI  Direttore Presente 

Federico LEMBO  Rappresentante MIUR Presente 

Andrea CASTAGNA Rappresentante Docenti  Presente 

Paolo CAPANNA Rappresentante Studenti Presente 

 

È presente il Direttore Amministrativo, Massimiliano Michetti, che a norma di legge e di statuto, 

redige il presente verbale.  

Assiste, su invito del Presidente, il Direttore di Ragioneria, Arianna Angelini. 
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Assistono, sempre su invito del Presidente, l’ex Presidente Avv. Sergio Quirino Valente e l’ex 

Consigliere Dottoressa Alessia De Paolis. 

 

Alle ore 16:15, il presidente dichiara aperti i lavori del consiglio, dopo aver constatato e fatto 

constatare la validità della seduta. 

 

O.D.G. n° 1 
Insediamento del Consiglio di Amministrazione 

 

Il Presidente, nell’introdurre il punto, dà atto della presenza, quali graditi ospiti, dell’ex Presidente 

del Conservatorio, Avvocato Sergio Quirino Valente, e dell’ex membro del Consiglio di 

Amministrazione, Dottoressa Alessia De Paolis, ai quali rivolge il saluto e i ringraziamenti per 

l’opera svolta. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si associa. Il Direttore Amministrativo 

ringrazia e si associa anche a nome di tutto il personale dell’Istituto. 

 

Il Presidente comunica che, con due distinti Decreti Ministeriali è stato ricomposto il Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali “Gaetano Braga” e, in particolare, 

con: 

a) Il Decreto Ministeriale n. 645 del 15 ottobre 2018 è stato nominato il Presidente del 

Conservatorio, nella persona del Prof. Lino Befacchia 

b) Il Decreto Ministeriale n. 706 del 5 novembre 2018 è stato nominato il Consiglio di 

Amministrazione, che risulta composto, oltre che dal Presidente e dal Direttore, membri 

di Diritto, dai signori: Dottor Federico Lembo, designato dal M.I.U.R., M° Andrea 

Castagna, designato dal Consiglio Accademico in rappresentanza della componente 

“docenti” dell’Istituto, e dallo studente Paolo Capanna, designato dalla Consulta degli 

Studenti. 

 

I nominati, tutti presenti, dopo aver dichiarato la non sussistenza di cause ostative e di altri 

impedimenti, dichiarano di accettare l’incarico conferito. 

 

O.D.G. n° 2 
Comunicazioni del Presidente, del Direttore e del Direttore Amministrativo; 

 

Al termine della discussione sul primo punto, il Presidente apre la discussione sul secondo punto 

all’ordine del giorno, portante “Comunicazioni del Presidente, del Direttore e del Direttore 

Amministrativo” e introduce la discussione svolgendo le proprie comunicazioni. 

 

a) Comunicazioni del Presidente 
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Il Presidente comunica al Consiglio che, seppure in un’ottica di continuità, l’obiettivo del triennio 

che si va aprire, sarà quello di consolidare il ruolo e l’immagine dell’Istituzione in ambito 

provinciale e regionale attraverso la qualità della formazione, la chiarezza dell’organizzazione e lo 

spirito di appartenenza di tutte le componenti, dai collaboratori tecnici alle figure apicali, con 

particolare riferimento al personale docente che è l’asse portante dell’Istituzione. 

 

In subordine, ma in realtà quale obbiettivo a medio termine, la soluzione di tutto il contenzioso in 

atto che ha condizionato l’offerta formativa, la produzione artistica e la ricerca, ostacolando le 

scelte strategiche. 

 

Ultimo ma non ultimo, il raggiungimento degli obiettivi sopra elencato, consentirà anche a questa 

“nuova” Istituzione Statale il credito pubblico che talvolta una politica incerta le ha negato. 

 

b) Comunicazioni del Direttore  

 

Il Direttore comunica che, in data 31 ottobre, è cessato dal servizio il M° Antonio Castagna. 

 

Il Direttore comunica che, in data 2 novembre, ha preso servizio, proveniente dal Conservatorio di 

Pesaro, la docente Lorena Ruscitti. 

 

c) Comunicazioni del Direttore Amministrativo 

 

Il Direttore Amministrativo comunica che, in data 31 ottobre, è cessato dal servizio il Direttore di 

Ragioneria, Signor Antonio Croce e che lo stesso è stato sostituito, con decorrenza primo 

novembre, dalla Dottoressa Arianna Angelini, la quale ha sottoscritto il relativo contratto 

individuale di lavoro, a tempo pieno e determinato, e ha assunto le funzioni in data due novembre 

2018. 

 

Il Direttore Amministrativo comunica che, a seguito del venir meno di quattro unità di personale 

LSU, si è reso necessario procedere, per assicurare l’apertura e il decoro della sede dell’Istituto, 

alla ricerca e stipula di un contratto di servizio con una primaria azienda cooperativa che opera nel 

settore delle pulizie e dei servizi per le istituzioni scolastiche e universitarie. Il Direttore 

Amministrativo fa presente che alla fine dell’anno cesserà anche l’ultima unità LSU ancora in 

Istituto e che si dovrà – molto probabilmente – procedere a un ampliamento del contratto di 

servizio in essere. 

 

L’impatto complessivo sul bilancio sarà molto alto, nell’ordine di 40.000,00 € oltre IVA, e questo 

rende necessario chiedere al Ministero l’ampliamento della pianta organica del personale TA. Gli 

oneri saranno coperti attraverso l’utilizzo di parte dei fondi prima riservati alla copertura del costo 

del Direttore di Ragioneria. 
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Il Direttore fa presente come il discorso sulla pianta organica sia già stato avviato con il Ministero, 

anche e soprattutto in riferimento a otto cattedre in organico non assegnate al Braga in sede di 

statizzazione e che sono oggetto di controversia. 

 

Il Consiglio chiede al Consigliere Lembo di interessarsi presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca in merito alla questione appena evidenziata. 

 

O.D.G. n° 2 
Approvazione del Bando per la redazione della graduatoria d’Istituto, relativa al profilo 

professionale di Coadiutore - area I: deliberazione 

 

Al termine delle comunicazioni, il Presidente dichiara conclusa la discussione sul secondo punto 

all’ordine del giorno e apre la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno, portante 

“Approvazione del Bando per la redazione della graduatoria d’Istituto, relativa al 

profilo professionale di Coadiutore - area I: deliberazione” e introduce la discussione 

dando la parola al direttore amministrativo. 

 

Il Direttore Amministrativo illustra le necessità in termini di personale, evidenziando una generale 

carenza di personale di area I – Coadiutori, carenza tale da mettere a repentaglio l’apertura della 

sede di Giulianova, essendo cessati entrambi i lavoratori LSU che la garantivano. 

 

Dalla cessazione degli LSU, sulla base di una precedente deliberazione del consiglio di 

amministrazione, si è proceduto ad assumere un coadiutore temporaneo sulla base delle messe a 

disposizione, tenendo conto del servizio prestato e della vicinanza alla sede di Giulianova. 

 

Il posto disponibile è relativo a uno spezzone orario di 32 ore su 36, scaturente dalla conversione 

di due posti di area I (Coadiutore) verso un posto di area II (Assistente) e può essere utilizzato per 

l’assunzione di un coadiutore a tempo determinato e parziale. 

 

Gli Uffici Amministrativi dell’Istituto hanno predisposto una bozza di bando che il Direttore 

Amministrativo legge. 

 

Si sviluppa una discussione in Consiglio al termine della quale il Presidente legge la proposta di 

deliberazione che, successivamente, viene posta in votazione, unitamente alla proposta di 

immediata esecutività del provvedimento. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e partecipata discussione, sulla proposta del 

Presidente, 
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VISTO l’art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma (“Le 
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi 
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”); 

 
VISTO  il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato; 
 
VISTO  l’art. 16 della L. Del 28.02.1987 n. 56; 
 
VISTA  la Legge 23 agosto 1988, n. 370, Esenzione dall'imposta di bollo per le 

domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche; 
 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 
VISTA  la Legge 10 aprile 1991, n. 125, Pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 61 del D. Lgs. 3 febbraio 
1993, n. 29, così come modificato dall’art. 29 del D. Lgs. 23 dicembre 1993, 
n. 546; 

 
VISTA  la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; 
 
VISTO  il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso 

agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi; 

 
VISTO  il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado, in particolare l’art. 554;  

 
VISTA  la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

 
VISTA  la Legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento 

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, con 
particolare riferimento all'art. 3; 

 
VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, in particolare l’articolo 39, Misure per la 

stabilizzazione della finanza pubblica; 
 
VISTA  la legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
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VISTA  la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di 
Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti 
Musicali Pareggiati; 

 
VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 
VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 35 
concernente il reclutamento del Personale nelle Pubbliche Amministrazioni; 

 
VISTO  il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per 

l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni 
artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508), in 
particolare l’articolo 7, comma 6, lettera D (approvazione del nuovo 
Organico da parte di MEF, MIUR e Funzione Pubblica) e l’art. 7 
(approvazione dell’organico di concerto tra MIUR, MEF e Funzione Pubblica); 

 
VISTO  il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati 

personali e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  il D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la 

parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 
 
VISTO  il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e s.m.i.; 
 
VISTO  l’art. 1-quater del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito nella Legge 3 

febbraio 2006, n. 27, Misure urgenti in materia di scuola, università, beni 
culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di 
rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità che individua la normativa 
di riferimento per il reclutamento del Personale amministrativo e tecnico 
nelle Istituzioni AFAM nelle more della emanazione dello specifico 
Regolamento previsto dall’art. 2 c. 7 lett. e) della Legge n. 508/99; 

 
VISTO  il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246; 
 
VISTO  il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
VISTE  le Circolari del MIUR prot. n. 5430/MGM del 15/09/2010 (relativa alla 

determinazione organica delle Istituzioni AFAM) e prot. n. 3807 del 
22/04/2013 (relativa alle conversioni, indisponibilità e variazioni d’organico); 

 
VISTA la pianta organica dell’Istituto 
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VISTI  i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del comparto AFAM 

delle Istituzioni di Alta Formazione e specializzazione Artistica Musicale e 
coreutica del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – MIUR: CCNL 
16/2/2005 quadriennio normativo 2002/2005 biennio economico 2002/2003; 
CCNI - Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 22/6/2005; CCNL 
11/04/2006 biennio economico 2004/2005 nelle parti compatibili e non 
abrogate dal recente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istruzione 
e Ricerca del 19 aprile 2018 

 
VISTO  lo Statuto di autonomia dell’Istituto; 

 
VISTE le disposizioni del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, dell'art. 16 della Legge 

28.02.1987 n. 56, e della Deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 157 
del 24/02/2006 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 17 
del 17.03.2006; 

 
VISTO il modello di bando predisposto dagli uffici 
 

PRESO ATTO  che, come disposto dal MIUR AFAM che per la copertura dei posti vacanti e 

disponibili in organico per la qualifica di coadiutore, le Istituzioni AFAM sono 

autorizzate ad assumere a tempo determinato personale da individuare 

tramite gli elenchi anagrafici dei Centri territoriali per l’impiego mediante le 

procedure selettive di avviamento al lavoro di cui all’art. 16 della Legge 

56/87 e DGR Abruzzo n. 157/2006; 

 

ACQUISITO il parere non ostativo del Direttore Amministrativo 

 

RITENUTO necessario, con ulteriore e separata deliberazione, dichiarare 

immediatamente esecutivo il presente atto  
 

DELIBERA 
  

1. E' indetta, ai sensi delle norme relative alle procedure selettive di avviamento al lavoro 

di cui all’art. 16 della Legge 56/87 e DGR Abruzzo n. 157/2006, una procedura selettiva 

pubblica per prove, titoli e servizio per la formazione di una graduatoria d’Istituto di 

idonei al profilo professionale di “Coadiutore” - area Prima del CCNL AFAM 2006/2009 

sottoscritto il 4 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

2. E’ approvato il relativo bando di concorso che, allegato alla presente deliberazione, ne 

costituisce parte integrante e necessaria. 

 

3. E’ nominato, nella persona del Direttore Amministrativo pro-tempore, il Responsabile 

del Procedimento 
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DELIBERA, 

 

4. con separata e ulteriore decisione, di dichiarare immediatamente esecutivo il presente 

atto di cui ordina la pubblicazione nei termini di legge  

 

APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

O.D.G. n° 4 
Situazione economico finanziaria dell’Istituto: resoconto degli incontri con gli Enti Finanziatori, 

analisi e deliberazione conseguente 

 

Il Presidente partecipa al consiglio la situazione dei rapporti con gli enti finanziatori e in merito ai 

primi contatti con gli interlocutori istituzionali dell’Istituto. 

 

In particolare, fa presente di aver richiesto un incontro al nuovo Presidente della Provincia, Dottor 

Diego Di Bonaventura, al Sindaco di Teramo, Dottor Gianguido D’Alberto, e al Commissario 

Prefettizio del Comune di Giulianova, Dottor Eugenio Soldà. 

 

Il Sindaco D’Alberto ha subito aderito alla richiesta dell’Istituto, esprimendo la volontà di venire 

personalmente presso la sede del Braga, mentre il Presidente della Provincia ha chiesto un breve 

rinvio a causa del suo recente insediamento. 

 

Il Commissario Soldà e il Sindaco di Teramo si sono dichiarati disponibili a incontrare i vertici 

politici e amministrativi del Braga nella giornata di ieri, 19 novembre, a partire dalle ore 11.30. 

 

Tuttavia, mentre il comune di Teramo ha fatto registrare una delegazione al massimo livello, in 

quanto oltre al Sindaco sono giunti in Istituto, l’Assessore Luigi Ponziani alla Cultura, la Presidente 

della Commissione Cultura del Comune di Teramo, Dott.ssa Martina Maranella e il Presidente del 

Consiglio Comunale, già Presidente del Braga, Alberto MELARANGELO, accompagnati dall’addetto 

stampa del Sindaco, Dottor Di Paolantonio per il Comune di Giulianova è stato presente il solo 

Avvocato Del Vecchio, in quanto il Commissario non si è potuto liberare da un impegno 

sopraggiunto. 

 

Il Presidente relaziona in merito alla disponibilità espressa dal sindaco di Teramo a concludere in 

modo definitivo ogni contenzioso, anche solo possibile, con il Braga che è, a detta del Sindaco e 

degli Assessori presenti, un baluardo culturale della città di Teramo. 

Il Sindaco, facendo propria la preoccupazione espressa dal Presidente che i lavori per il ripristino 

della sede storica di Piazza Verdi non partiranno a breve, ha immediatamente preso contatti con il 

Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Bernardi,  per chiedere lo stato della pratica e verificare la 
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tempistica per arrivare alla nomina del RUP e all’avvio del procedimento. L’ing. Bernardi ha 

assicurato il proprio interessamento per un celere avvio del procedimento, in collaborazione con 

l’USR competente, stante la disponibilità delle somme. 

 

Il Sindaco ha espresso la propria disponibilità, una volta concluso l’iter burocratico e legale di una 

eventuale proposta transattiva, a chiudere la situazione pregressa, anche quella relativa agli 

enormi costi sopportati dal Braga per le sedi di Via Taraschi, prima, e per quella attuale, di via Noè 

Lucidi. 

In merito alle spese per le sedi, il Sindaco ha chiesto un resoconto al nostro Istituto e il Direttore 

Amministrativo ha già provveduto a calcolare l’impatto sui bilanci dell’Istituto, sia quello che c’è 

stato nel passato che quello che ci sarà nel futuro. 

 

Il Direttore Amministrativo illustra le cifre relative al costo delle sedi fino al 31 dicembre 2018, che 

si può cosi riassumere: 

 

- SEDE di VIA TARASCHI – Lavori e adeguamenti normativi € 62.451,12 

- SEDE di VIA N. LUCIDI – Lavori e adeguamenti normativi € 85.300,00 

- SEDE di VIA N. LUCIDI – Fitto 2017 €    9.311,47 

- SEDE di VIA N. LUCIDI – Fitto 2018 € 55.868,80 

per un totale di € 212.931,40 

mentre per il futuro il costo della sede di Via Noè Lucidi prevede un fitto di € 55.868,80, per gli 

esercizi dal 2019 al 2022, con la conseguenza che le spese di adattamento e di locazione qualora 

la riconsegna della sede di Piazza Verdi avvenisse al termine della locazione con INPS, sarebbero 

complessivamente di € 436.406,60, al netto delle utenze e delle manutenzioni annuali. 

 

Successivamente, il presidente relaziona in merito alle richieste che il Braga ha affidato 

all’Avvocato Del Vecchio affinché fossero da questo riportate al commissario prefettizio del comune 

di Giulianova. Il Braga chiede al comune di Giulianova e alla Società Giulianova Patrimonio un 

ausilio per l’apertura della propria sede del Kursaal, consistente nella copertura degli orari di 

apertura con personale comunale o della società Giulianova Patrimonio, anche in considerazione 

del notevole impatto sociale e culturale che l’azione formativa e artistica del Braga ha sul territorio 

giuliese. 

 

Il Presidente ha significato al rappresentante del Commissario che – qualora il Comune non possa 

o non voglia collaborare alla gestione della sede di Giulianova – l’Istituto si troverà costretto a 

prendere decisioni anche drastiche in merito alla sede stessa, avendo avuto proposte di comuni 

viciniori. 
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Il Presidente, al termine della discussione, mette in votazione la proposta di delibera. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del presidente, 

VISTA  la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di 
Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti 
Musicali Pareggiati; 

 
VISTO  il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per 

l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni 
artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508),  

 
VISTO  lo Statuto di autonomia dell’Istituto; 
 
VISTO  il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Istituto 
 

ACQUISITO il parere non ostativo del Direttore Amministrativo, anche per la non diretta 

rilevanza contabile della presente Deliberazione 

RITENUTO  necessario deliberare l’indirizzo dell’azione dell’Istituto nei confronti degli 

Enti Finanziatori, alla luce del nuovo indirizzo politico amministrativo che i 

vertici dell’Istituto intendono perseguire, in pieno accordo con gli organi 

collegiali, indirizzo che vede nel rinnovato confronto e nella leale 

collaborazione con gli Enti Locali del Territorio la base per il consolidamento 

e lo sviluppo del Braga 

RITENUTO necessario dare mandato al Presidente affinché riprenda e consolidi i 

rapporti dell’Istituto con il territorio e con le Istituzioni locali, in un’ottica di 

rinnovata collaborazione, per fare dell’Istituto quel  polo di eccellenza 

culturale e artistica per cui venne costituito nel 1895 

  

DELIBERA 

 

a) Il presidente, Lino Befacchia, è incaricato, con pieno e ampio mandato, di  

 

1) avviare i rapporti con gli enti finanziatori al fine di giungere a una soluzione transattiva 

o di accordo per la definizione del contenzioso pregresso e la prevenzione di nuovo, 

ulteriore, contenzioso 

 

2) sollecitare tutti gli enti territoriali della provincia di Teramo collaborazioni che portino 

allo sviluppo di una progettualità condivisa nel campo della formazione artistica e della 

promozione e produzione culturale, musicale, audiovisiva, tesa anche allo sviluppo e 

all’utilizzazione di nuove tecnologie 
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b) per la realizzazione di quanto deliberato nel presente atto, il Presidente si avvale della 

diretta collaborazione del Direttore Amministrativo e utilizza gli uffici dell’ente per lo 

svolgimento delle attività connesse. 

 

c) Il Direttore Amministrativo è autorizzato a prevedere in bilancio le eventuali somme 

necessarie per la realizzazione di quanto deliberato, con relativa autorizzazione alla spesa 

nei limiti del previsto 

 

d) Il Consiglio di Amministrazione si riserva il potere di ratifica degli atti di accordo e/o 

transazione 

 

APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 

 

O.D.G. n° 5 
Bilancio di Previsione per l’E.F. 2019: Analisi del Piano Generale delle Attività del Consiglio Accademico e 

redazione dell’Indirizzo del Consiglio di Amministrazione - Deliberazione 

 

Il Presidente illustra la situazione relativa agli obblighi antecedenti la formazione del progetto 

di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 e invita il direttore a presentare il 

proprio Piano Generale delle Attività per il prossimo anno accademico. 

Il Direttore illustra il piano delle Attività, comunicando le più importanti innovazione e la 

riduzione del fabbisogno necessario per le docenze su moduli e la richiesta di fondi per la 

biblioteca e per il rinnovo e l’ampliamento del parco strumentale. 

Il Direttore Amministrativo illustra il fabbisogno per le altre spese. 

Si sviluppa una discussione in consiglio al termine della quale il Presidente pone in votazione 

la proposta di delibera. 

 

Il consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Presidente, 
 

VISTA  la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di 
Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali 
Pareggiati; 

 
VISTO  il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, 
a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508),  

 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
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VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

 
 

VISTO  lo Statuto di autonomia dell’Istituto; 
 
VISTO  il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Istituto 
 
ACQUISITO il verbale della seduta del Consiglio Accademico tenutosi in data odierna e 

portante le indicazioni generali per la redazione del Bilancio e ascoltata la 
relazione esplicativa del Direttore 

 
ACQUISITE le indicazioni espresse in consiglio dal Presidente e dal Direttore 

Amministrativo in merito alla sostanziale conferma del fabbisogno economico 
per la gestione non strettamente didattica e per quella amministrativa e 
logistica dell’Istituto 

 
 

ASCOLTATO il Direttore dell’Ufficio di Ragioneria dell’Istituto 
 
RITENUTO  necessario procedere all’approvazione degli indirizzi politico amministrativi 

sulla base dei quali il Direttore Amministrativo redigerà la proposta di bilancio 
di previsione per l’Esercizio Finanziario 2019  

 
RITENUTO necessario, con ulteriore e separata deliberazione, dichiarare immediatamente 

esecutivo il presente atto  
 

DELIBERA 
  

1) Di indirizzare l’operato del Direttore Amministrativo affinché, nella redazione del Bilancio 
di Previsione, tenga conto dei criteri generali di economicità, efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa 
 

2) Di approvare, per quanto di propria competenza, le linee programmatiche di cui alla 
deliberazione del consiglio accademico del 20 novembre 2018 che, allegata alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte necessaria e integrante. 

 
In particolare, il Consiglio di Amministrazione, indirizza il Direttore Amministrativo 
affinché, nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo criteri prudenziali, 
tenga conto della necessità di appostare le seguenti voci: 
 

Spese di parte corrente  

Contratti di collaborazione e altri oneri necessari per 
l’erogazione della Didattica 

€ 145.000,00 

Attività di Produzione Artistica e Ricerca, con eccezione 
dei compensi erogati a Carico del Fondo di Istituto, 

€ 50.000,00 
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Borse di Studio e altre provvidenze per gli studenti € 8.000,00 

Partecipazione Associazioni internazionali (AEC) € 1.000,00 

Manutenzione ordinaria e straordinaria non innovativa 
per gli strumenti e delle attrezzature didattiche 
dell’Istituto 

€ 10.000,00 

Per un totale di  € 214.000,00 

  

Spese di Parte capitale  

Acquisto strumenti e attrezzature didattiche € 10.000,00 

Acquisti per biblioteca € 1.000,00 

Per un totale di  € 11.000,00 

T O T A L E   G E N E R A L E € 225.000,00 

 
3) Di indirizzare l’operato del Direttore Amministrativo affinché, nella redazione del Bilancio 

di Previsione, ripartisca le ulteriori disponibilità di bilancio assicurando il regolare ed 
efficiente funzionamento dell’ente. 
 
In particolare, dovrà tenere conto in via principale: 

 Delle spese per la locazione dell’immobile e per l’efficienza dello stesso, ivi incluse 
quelle per assicurare l’apertura dei locali e delle sedi dell’Istituto 

 Delle spese per assicurare la continuità dei servizi, ivi incluse le utenze, adottando tutte 
le possibili cautele per la riduzione dei costi per l’acquisizione di beni e servizi 

 Delle spese necessarie per la sicurezza dei lavoratori e degli studenti 

 Delle spese per la formazione e l’aggiornamento del personale 

 Dell’andamento del contenzioso attivo e passivo dell’ente 
 

DELIBERA, 
 

4) con separata e ulteriore decisione, di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto 
di cui ordina la pubblicazione nei termini di legge  

 

APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 

 

Al termine della discussione, interviene il consigliere Andrea Castagna che ricorda la necessità 

di procedere alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto. 

Il Direttore Amministrativo fa presente che detto incarico venne attribuito all’Ing. Geremia Di 

Donato, il quale però non ha significato alcuna volontà di proseguire nello stesso. 

Il Presidente assicura che l’iter per la nomina del nuovo responsabile sarà avviato al più 

presto. 
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O.D.G. n° 6  
Contenzioso attivo e passivo – ratifica atti compiuti e indirizzo del Consiglio di Amministrazione per la 

gestione del contenzioso   

 

 

Il presidente illustra la situazione del contenzioso attivo riferendo che, a seguito della transazione 

con la Regione Abruzzo lo stesso si è ridotto con la rinuncia reciproca a tutto il contenzioso tra le 

parti. Alla riduzione del contenzioso si aggiunge la riduzione del credito vantato complessivamente 

nei confronti degli Enti Finanziatori avendo la regione assunto su di sé 300.000,00 di cui ha 

corrisposto la prima tranche. 

Nelle more di un incontro chiarificatore con il nuovo Presidente della Provincia di Teramo, Dottor Di 

Bonaventura, il Presidente ritiene che sia possibile utilizzare il medesimo strumento transattivo giù 

utilizzato con la Regione Abruzzo. Giova precisare la Provincia di Teramo ha assegnato, con 

Deliberazione n. … del 18 agosto u.s., un “contributo” (sic!) di 100.000,00 € volto – secondo le 

intenzioni della Provincia – alla risoluzione tombale del contenzioso in atto. E’ di tutta evidenza che 

questa posizione assunta unilateralmente dalla Provincia non è accettabile dalla nostra Istituzione 

che vanta ben più ampi crediti, per diritto e per tradizione. 

Per quanto riguarda il contenzioso passivo, a seguito della revoca dell’Avvocato Leotta, l’Istituto ha 

ricevuto due decreti ingiuntivi da parte dello stesso, entrambi sono stati opposti, in via d’urgenza 

con provvedimenti del presidente, dei quali si chiede ratifica. 

L’Avvocatura dello Stato ha assunto le difese dell’Ente e ha partecipato la volontà di agire contro 

gli Enti finanziatori, azioni che, nell’ipotesi di irragionevoli e immotivate resistenze, saranno 

intraprese all’esito delle trattative già avviate. Il presidente chiede mandato a rappresentare gli 

interessi del Braga, sia in azioni transattive che per l’avvio di procedimenti legali, anche 

giurisdizionali. 

Il Presidente ha trasmesso alla competente avvocatura distrettuale dello stato de L’Aquila il 

rapporto, redatto dalla Direzione Amministrativa, in merito al Decreto Ingiuntivo ottenuto dal M° 

Italo Luciani per somme difformi e in parte prescritte. L’Istituto è in attesa della fissazione 

dell’udienza. 

Il Direttore Amministrativo comunica che è pervenuto un decreto ingiuntivo da parte del M° 

Petraccia, già dipendente dell’Istituto, anch’esso per somme difformi e in parte prescritti per il 

quale è in corso di redazione il relativo rapporto. Il presidente chiede mandato a rappresentare gli 

interessi del Braga con il patrocinio della competente avvocatura distrettuale dello Stato. 

In occasione dell’insediamento del nuovo Presidente, l’Istituto ha espresso la propria volontà di 

aprire un rinnovato dialogo con gli ex dipendenti e i loro legali che, seppure tutti in possesso di atti 

per lo più esecutivi, hanno volentieri accettato di aprire un dialogo con l’Istituzione anche al fine di 

chiudere il contenzioso. Il Presidente ha ipotizzato di spalmare il debito residuo su un massimo di 

20 / 24 mesi, garantendo nel breve periodo il saldo di una tranche pari a circa il 30 %, con ratei 
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successivi di importi simili legati agli incassi dagli enti finanziatori. I legali di controparte, su questa 

ipotesi si sono sostanzialmente disponibili al dialogo. 

Il Presidente dà la parola al Direttore Amministrativo che illustra il provvedimento di 

ratifica. In particolare, sono stati avviati n. 2 contenziosi in opposizione relativi a 

decreti ingiuntivi ottenuti dall’avvocato Leotta e al M° Italo Luciani. Per quanto 

riguarda la controversia Leotta la stessa si inserisce nel quadro del procedimento di 

revoca del patrocinio operato a seguito di diffida dell’Avvocatura dello Stato e della 

diversa interpretazione sul patrocinio legale dell’Istituto 

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 

Il consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Presidente, 
 

VISTA  la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di 
Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali 
Pareggiati; 

 
VISTO  il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, 
a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508),  

 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 
VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 
 

 
VISTO  lo Statuto di autonomia dell’Istituto; 
 
PRESO ATTO dell’avvenuta notificazione dei seguenti decreti ingiuntivi: 

 Avvocato Giuseppe Leotta, D. I. Tribunale di Roma n. 7065/2018,  
competenze patrocinio TAR 

 Avvocato Giuseppe Leotta, D. I.  Tribunale di Roma n. 20759/2018, 
competenze patrocinio lavoro 

 M° Italo Luciani, D.I. tribunale di teramo, sezione Lavoro, n. 401/2018, 
competenze stipendiali 

 
PRESO ATTO dei contatti avviati dal Presidente per una composizione il più possibile bonaria 

dei seguenti contenziosi: 
 Ex docenti difesi dall’Avvocato Prof. Fabrizio Marinelli de L’Aquila 
 Ex docenti difesi dall’Avvocato Enrico Costanzo di Teramo 
 Dottor Pasqualino Ricci difeso dall’Avvocato Luca Scarpantoni di 

Teramo 
 Ingg.ri Di Donato e D’Ascenzio in fase di pre-contenzioso  
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ASCOLTATA la relazione del direttore amministrativo in merito alla sussistenza dei motivi 
esistenti per giustificare l’opposizione ai decreti summenzionati 

 
VISTI i rapporti all’Avvocatura dello Stato e, per il decreto Leotta 7065/2018, i 

successivi atti compiuti dall’Avvocatura 
 
ACQUISITO il parere non ostativo del Direttore Amministrativo  
 
RITENUTO necessario ratificare, ora per allora, gli atti compiuti dall’Amministrazione e i 

mandati conferiti all’Avvocatura dello Stato da parte del presidente pro-
tempore 

 
RITENUTO necessario, al fine di evitare nuovi e ulteriori aggravi economici all’Istituto, 

comporre nel miglior modo possibile le controversie in atto, anche quelle già 
decise e per le quali l’Istituto deve procedere al pagamento, dando mandato al 
Presidente di contattare e prendere accordi con i creditori dell’Istituto per 
dilazionare il credito secondo le previsioni di incasso e di disponibilità delle 
relative somme vantate nei confronti degli enti e di eventuali ulteriori 
disponibilità comunque utilizzabili a tal fine. 

 

DELIBERA 

a) Di ratificare, ora per allora, la costituzione in giudizio in opposizione ai seguenti Decreti 

Ingiuntivi: 

a. Avvocato Giuseppe Leotta, D. I. Tribunale di Roma n. 7065/2018, competenze 

patrocinio TAR 

b. Avvocato Giuseppe Leotta, D. I.  Tribunale di Roma n. 20759/2018, competenze 

patrocinio lavoro 

c. M° Italo Luciani, D.I. tribunale di Teramo, sezione Lavoro, n. 401/2018, competenze 

stipendiali 

 

b) Di ratificare, ora per allora, il conferimento all’Avvocatura Centrale dello Stato di Roma del 

mandato ad litem per l’opposizione ai seguenti decreti ingiuntivi 

a. Avvocato Giuseppe Leotta, D. I. Tribunale di Roma n. 7065/2018, competenze 

patrocinio TAR 

b. Avvocato Giuseppe Leotta, D. I.  Tribunale di Roma n. 20759/2018, competenze 

patrocinio lavoro 

 

c) Di ratificare, ora per allora, il conferimento all’Avvocatura Distrettuale dello Stato de 

L’Aquila del mandato ad litem per l’opposizione al seguente decreto ingiuntivo 

a. M° Italo Luciani, D.I. tribunale di Teramo, sezione Lavoro, n. 401/2018, competenze 

stipendiali 
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d) Di autorizzare il Presidente a trattare la migliore soluzione possibile per ottenere dilazioni di 

pagamento dai restanti creditori 

 

DELIBERA, 
 

e) con separata e ulteriore decisione, di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto 

di cui ordina la pubblicazione nei termini di legge  

 

APPROVATO ALL’UNINAMITA’ 

 

O.D.G. n° 7  

Bilancio di Previsione per l’E.F. 2018: Ratifica di Variazioni di Bilancio assunte con Decreto 
Presidenziale in via d’urgenza - deliberazioni  

 

 
Il Presidente introduce la discussione e passa la parola al Direttore Amministrativo che illustra il 

decreto di variazione di bilancio. 

Si sviluppa una discussione in Consiglio, nel corso della quale prende la parola anche il Direttore di 

Ragioneria, al termine della quale il Presidente propone la ratifica delle variazioni di bilancio, 

adottate in via d’urgenza come da relativo Decreto Presidenziale. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del presidente, 

VISTA 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; 

VISTO  il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2003, n. 132, 

Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 

dicembre 1999, n. 508; 

VISTO  lo Statuto di Autonomia dell’Istituto Braga; 

VISTO  il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

VISTO  il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 

VISTA  la proposta di variazioni urgenti predisposta dal Direttore Amministrativo 

VISTO  il parere conforme del Direttore di Ragioneria, per quanto dello stesso di 

competenza 

PRESO ATTO dei seguenti maggiori incassi, da accertare sui relativi capitoli dello Stato delle 

Entrate 
UPB Capitolo Denominazione Maggiori Entrate 

1.1.1 1 Contributi scolastici Allievi (Funzionamento) 46.653,24 € 
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1.1.2 52 Contributi vari 4.000,00 € 

1.2.5 302 Contributi da altri enti pubblici 2.000,00 € 

 

PRESO ATTO delle maggiori necessità in termini di uscite, al fine di permettere l’appostazione 

dei relativi impegni 
UPB Capitolo Denominazione Maggiori Uscite 

1.1.1 1 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti di organi collegiali di 
amministrazione e altri 

1.514,00 € 

1.1.2 58 Contratti di collaborazione per l'attività didattica Istituzionale 37.215,20 € 

1.1.2 60 Indennità di missione e rimborsi 636,00 € 

1.1.3 101 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico 7.540,00 € 

1.1.3 106 Uscite per pubblicità 489,00 € 

1.1.3 107 Uscite per servizi informatici 2.097,00 € 

1.1.3 110 Manutenzione ordinaria strumenti, spese 
tecniche strumentali alla didattica 

1.145,00 € 

1.1.3 111 Manutenzione, riparazione e adattamento di 
locali e relativi impianti 

800,00 € 

1.1.3 117 Telefonia 1.500,00 € 

1.1.3 122 Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc. 4.153,00 € 

1.1.3 123 Pulizia Locali 102,00 € 

1.1.3 125 Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico 1.562,00 € 

1.2.1 256 Manifestazioni Artistiche 4.218,00 € 

1.2.1 257 Produzione Artistica 1.122,00 € 

1.2.5 451 Restituzione e Rimborsi diversi 1.000,00 € 

 

PRESO ATTO delle minori necessità in termini di uscite, da recuperare all’avanzo di 

amministrazione non ripartito e riassegnare ad altri capitoli, che evidenziamo 

possibilità di maggiori uscite, come da tabella sottostante 
UPB Capitolo Denominazione Minori Uscite 

1.1.2 63 Contratti professionisti e collaborazioni specialistiche 10.839,96 € 

1.1.3 105 Uscite per accertamenti sanitari 100,00 € 

1.1.3 113 Premi di Assicurazione 1.500,00 € 

 

RITENUTO NECESSARIO 

a) procedere alla ratifica del Decreto Presidenziale n. 1 del 16 dicembre 2018 Portante le 

variazioni di bilancio precedentemente descritte, in quanto necessarie per il corretto 

funzionamento dell’Istituto. 

b) Procedere, con autonoma e separata votazione, alla deliberazione di immediata 

eseguibilità della presente decisione 

 

DELIBERA 

 
a) le premesse costituiscono parte integrante e necessaria della presente deliberazione e si 

intendono come qui riportate 
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b) di ratificare il Decreto Presidenziale n. 1 /2008 del 16 novembre 2018, portante 
l’approvazione delle seguenti variazioni al Bilancio di Previsione dell’E.F. 2018, 
riconoscendone l’urgenza: 
 

ENTRATE 

UPB Capitolo Denominazione Maggiori Entrate 

1.1.1 1 Contributi scolastici Allievi (Funzionamento) 46.653,24 € 

1.1.2 52 Contributi vari 4.000,00 € 

1.2.5 302 Contributi da altri enti pubblici 2.000,00 € 

  TOTALE 52.653,24 € 

 

MAGGIORI USCITE 

UPB Capitolo Denominazione Maggiori Uscite 

1.1.1 1 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti di organi collegiali di 
amministrazione e altri 

1.514,00 € 

1.1.2 58 Contratti di collaborazione per l'attività didattica Istituzionale 37.215,20 € 

1.1.2 60 Indennità di missione e rimborsi 636,00 € 

1.1.3 101 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico 7.540,00 € 

1.1.3 106 Uscite per pubblicità 489,00 € 

1.1.3 107 Uscite per servizi informatici 2.097,00 € 

1.1.3 110 Manutenzione ordinaria strumenti, spese 
tecniche strumentali alla didattica 

1.145,00 € 

1.1.3 111 Manutenzione, riparazione e adattamento di 
locali e relativi impianti 

800,00 € 

1.1.3 117 Telefonia 1.500,00 € 

1.1.3 122 Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc. 4.153,00 € 

1.1.3 123 Pulizia Locali 102,00 € 

1.1.3 125 Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico 1.562,00 € 

1.2.1 256 Manifestazioni Artistiche 4.218,00 € 

1.2.1 257 Produzione Artistica 1.122,00 € 

1.2.5 451 Restituzione e Rimborsi diversi 1.000,00 € 

  TOTALE 65.093,20 € 

 

MINORI USCITE 

UPB Capitolo Denominazione Minori Uscite 

1.1.2 63 Contratti professionisti e collaborazioni specialistiche 10.839,96 € 

1.1.3 105 Uscite per accertamenti sanitari 100,00 € 

1.1.3 113 Premi di Assicurazione 1.500,00 € 

  TOTALE 12.439,96 

 

  TOTALE MAGGIORI ENTRATE 52.653,24 € 

  TOTALE MINORI USCITE 12.439,96 € 

  TOTALE DISPONIBILE PER LE VARIAZIONI 65.093,20 € 

  TOTALE MAGGIORI USCITE 65.093,20 € 

 

La presente verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa ratifica, nella 

prima seduta utile. 
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DELIBERA, 
 

f) con separata e ulteriore decisione, di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto 

di cui ordina la pubblicazione nei termini di legge  

 

APPROVATO ALL’UNINAMITA’ 

 

 

O.D.G. n° 8  
Adesione alla Convenzione proposta dall’Associazione ASMEL per l’accesso alla Piattaforma per le Gare 

Telematiche - deliberazione 

 
Il Presidente introduce lottavo punto all’Ordine del Giorno e dà la parola al Direttore 
Amministrativo per l’illustrazione dello stesso. 
Il Direttore Amministrativo comunica che – tramite pec – è giunta la proposta di adesione a un 
servizio gratuito di gestione di gare telematiche per l’approvvigionamento di lavori, beni e servizi, 
da parte di ASMEL.  
Il D.A. fa presente che “ASMEL è l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti 
Locali con sede legale a Gallarate (VA) e sede operativa a Napoli. E' costituita interamente da 
soggetti pubblici secondo la logica dell'associazionismo di servizio, favorendo processi di 
modernizzazione e promuovendo la valorizzazione a livello politico e istituzionale degli Enti 
territoriali.” Come riportato nel sito dell’Associazione si tratta di un ente associativo che riunisce 
circa 2.400 enti pubblici, territoriali e non, ed opera nella fornitura di servizi avanzati e di 
formazione alla P.A. 
Asmel ha sviluppato una piattaforma di gestione di gare telematiche che permette agli enti pubblici 
di adeguarsi agli obblighi previsti per le stazioni appaltanti nel nuovo codice degli appalti pubblici. 
La stessa viene offerta in uso gratuito. 
Il Direttore Amministrativo riferisce che, l’Associazione, contattata ha confermato che l’uso rimarrà 
gratuito almeno fino al 31 dicembre 2019 in quanto, come affermato nella bozza di protocollo di 
intesa che recita “ASMEL, nel pieno rispetto della propria natura di promotrice della sussidiarietà, 
intende favorire i processi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione senza comportare 
nuovi aggravi di spesa a carico degli Enti”. 
Al termine della discussione, il Presidente propone la messa in votazione della seguente proposta 
di delibera: 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Presidente,  

 
PREMESSO CHE 
 ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali opera 

da anni su tutto il territorio nazionale al fine di sviluppare tra gli Enti Locali processi di 
crescita e di innovazione; 

 ASMEL si è fatta promotrice di azioni volte alla diffusione della centralizzazione 
telematica degli appalti pubblici conforme alle indicazioni contenute nella Direttiva 
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2014/24/UE, recepita nell’ordinamento nazionale con l’entrata in vigore del Codice dei 
contratti pubblici, D.Lgs. n.50/2016; 

 l’articolo 40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) dispone 
che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti 
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 

 l’entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni telematiche per tutte le procedure di 
gara sotto e sopra soglia comporta la necessità da parte di tutte le Stazioni Appaltanti 
di dotarsi di strumenti di e-procurement che garantiscano la legittimità delle procedure 
di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

 
CONSIDERATO CHE 

 l’articolo 41 comma 2-bis del Codice dei contratti pubblici (Misure di semplificazione 
delle procedure di gara svolte da centrali di committenza) stabilisce che “È fatto divieto 
di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi 
alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58”; 

 l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche 
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune. 

 L’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici Gaetano Braga di Teramo è una 
Pubblica Amministrazione che rientra nel perimetro di applicazione del citato articolo 41 
comma 2-bis del Codice dei contratti pubblici 

 
PRESO ATTO CHE 

 in data 26 maggio 2010, è stata costituita a Gallarate l’Associazione ASMEL, 
Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali; 

 l’Associazione non ha scopo di lucro e ha il fine di stimolare e sostenere l’innovazione e 
la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, 
autonomia   e decentramento; 

 a tal fine, l’Associazione assicura ai soci il supporto organizzativo, gestionale e 
tecnologico nonché adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e 
realizzabile l’erogazione dei servizi da parte degli enti soci ai cittadini ed alle imprese; 

 
ESAMINATI 
 lo Statuto dell’associazione e, in particolare, l’art. 3 del menzionato statuto, che 

prevede che all’associazione partecipino enti e istituzioni territoriali. 

 Lo Statuto di Autonomia dell’Istituto Braga  
 
CONSIDERATO CHE 
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 Asmel ha sviluppato numerosi servizi finalizzati all’innovazione tecnologica e 
organizzativa degli enti aderenti, ai sensi della normativa nazionale in materia, riportati 
nel catalogo dei servizi base e di committenza presente sul sito www.asmel.eu. 

 Asmel ha promosso un “Protocollo operativo per l’uso autonomo della piattaforma di e-
procurement fornita da ASMEL” rivolto a tutte le Stazioni Appaltanti investite 
dell’obbligo di ricorso alle comunicazioni elettroniche per tutte le procedure di gara 
disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. 

 L’Istituto Braga non dispone di una piattaforma del tipo e con le funzioni di quelle 
proposte dall’ASMEL 

 
ACQUISITO IL PARERE 

a) di regolarità tecnica espressa dal Direttore Amministrativo, quale responsabile 
degli Uffici dell’Istituto 

b) di non diretta rilevanza contabile della presente deliberazione, espresso dal 
Direttore Amministrativo; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare l’allegato “Protocollo operativo per l’uso autonomo della 

piattaforma di e-procurement fornita da ASMEL”, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto. 

2) Autorizzare il rappresentante legale alla sottoscrizione del richiamato protocollo. 
 

DELIBERA 
 

3) di dichiarare il presente atto, con separata e unanime votazione effettuata nei 
modi e termini di legge, immediatamente esecutivo. 

  
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
      
Alle ore 18.30, 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 

      (Massimiliano Michetti)         (Lino Befacchia) 
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