
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
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VERBALE N. 2 

L'anno duemilasedici, il giorno 26 aprile, nella sede dell'Accademia di Belle Arti di Foggia, 

sono presenti i Revisori dei Conti, dott. Michelantonio LAZZARO e dott. Mario PAVONE, 

rispettivamente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'esame dei seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. verifica di cassa e delle scritture contabili; 

2. esame del bilancio di previsione 2016. 

Sono presenti il Direttore Amministrativo, dott.ssa Angela Siena, e il Direttore di Ragioneria, 

dott.ssa Roberta La Torre. 

1.  VERIFICA DI CASSA E DELLE SCRITTURE CONTABILI 

Le risultanze dei registri contabili sono le seguenti: 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 € 192.852,77 
somme riscosse (alla data del 26/04/2016): 
in c/competenza € 138.702,46 
in c/residui € 0,00 

TOTALE € 138.702,46 
ultima reversale emessa: n. 9 del 21/04/2016 di € 
4.270,00 

somme pagate (alla data del 26/02/2016): 
in c/competenza € 77.313,44 
in c/residui € 89.999,28 

TOTALE € 167.312,72 
ultimo mandato emesso: n. 174 del 26/04/2016 
di € 192,00 

Fondo di cassa a126 aprile 2016 	 € 164.242,51 

Tale importo concorda con il saldo dell'Istituto bancario (c/c n. 1304552) alla data odierna. 



Si ricorda che l'Accademia non rientra negli obblighi di assoggettamento al sistema di 

tesoreria unica delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi della circolare MIUR-MEF 

n. 32 del 31/10/2012. 

Presso il medesimo Istituto cassiere risulta acceso anche il conto corrente n. 1304556 che 

presenta un saldo, alla data odierna, pari ad € 300. Tale conto viene utilizzato esclusivamente per i 

contributi versati dagli allievi e gli unici movimenti in uscita sono costituiti dai giroconti a favore 

del predetto conto corrente ufficiale n. 1304552, effettuati mediamente una volta al mese. 

Vengono esaminate a campione le seguenti reversali di incasso dell'esercizio in corso: 

- N. 1 del 28/01/2016 di euro 165,35, relativa agli interessi attivi del quarto trimestre 2015 del 

conto corrente n. 1304552; 

- Nn. 2, 3, 4 e 5 dei mesi di febbraio e marzo 2016, rispettivamente di euro 11.420, 7.740, 

17.150 e 33.050, riguardanti tutte i giroconti dal citato conto corrente 1304556; 

Vengono esaminati, inoltre, a campione i seguenti mandati di pagamento dell'esercizio in 

corso: 

- N. 80 dell'8/03/2016 di euro 3.500,00, concernente il pagamento di un torello in pietra per lo 

scalone principale; 

- N. 81 dell'8/03/2016 di euro 770,00, riguardante il pagamento dell'IVA sulla fattura di cui 

al punto precedente; 

- N. 92 dell'8/03/2016 di euro 2.350,00, relativo al pagamento di lavori di prolungamento di 

pareti divisorie in cartongesso, fornitura e posa in opera di porte, ecc; 

- N. 93 dell'8/03/2016 di euro 517,00, riguardante il pagamento dell'IVA sulla fattura di cui 

al punto precedente; 

- N. 97 dell'8/03/2016 di euro 3.000,00, concernente il pagamento di lavori di impianto 

elettrico vari, installazione di punti luce e nuovi corpi illuminanti, sistemazione lampadario 

nell'atrio del piano terra, ecc; 

- N. 98 dell'8/03/2016 di euro 660, riguardante il pagamento dell'IVA sulla fattura di cui al 

punto precedente; 

Al riguardo, i revisori esprimono le proprie perplessità in merito alle su esposte spese con cui 

di fatto l'Accademia viene a farsi carico di oneri in precedenza di stretta competenza della 

Provincia di Foggia (o del Comune di Foggia), senza ricevere alcun contributo dagli stessi. A tal 

proposito si rimanda alle considerazioni conclusive. / 

L'Accademia riceve regolarmente dalla Banca gli estratti conto relativi al proprio c/c / 

(l'ultimo si riferisce al 31/03/2016). 	
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Il Direttore di Ragioneria gestisce il fondo anticipazione delle minute spese aperto per un 

importo di € 1.500,00. Alla data della presente verifica, dal relativo registro emergono spese per 

complessivi euro 1.609,10 e reintegri per euro 2.731,11. La rimanenza di euro 1.122,01 corrisponde 

al denaro in possesso della responsabile. 

2. ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E DEI RELATIVI ALLEGATI 

A seguito della ricezione per via telematica in data 23 marzo 2016 del Bilancio di Previsione, 

e dei relativi allegati, per l'esercizio finanziario 2016, firmato dal Presidente e dal Direttore 

dell'Accademia di Belle Arti di Foggia, i sottoscritti revisori dei conti hanno proceduto all'esame 

del documento finanziario concernente il Bilancio preventivo dell'Esercizio 2016. 

Il Bilancio, corredato dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, dalla 

relazione programmatica del Presidente, dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 

dell'anno 2016 è stato predisposto in applicazione del Regolamento di Amministrazione Finanza e 

Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Foggia. 

ORGANICO 

In conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 132/2003 e dallo Statuto dell'Accademia, sono 

stati nominati per un triennio i seguenti organi: 

- con D.M. n. 451 del 14/06/2013 è stato nominato Direttore il prof. Pietro DI TERLIZZI; 

- con D.M. n. 812 del 29/10/20 14 è stato nominato Presidente l'avv. Francesco ANDRETTA; 

- con D.D.M.M. n. 820 e 78 rispettivamente del 10/10/20 13 e 04/02/20 14 è stato nominato l'attuale 

Consiglio di Amministrazione. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Il quadro del personale non docente a tempo indeterminato è costituito da n. 10 unità così di 

seguito indicate: 

Direttore Amministrativo 	 n. 1 unità 

Direttore dell'Ufficio di Ragioneria e di Biblioteca 	n. 1 unità 

Collaboratori 	 n. 2 unità 

Assistenti 
	

n. 2 unità 

Coadiutori 	 n. 4 unità 

Il personale non docente a tempo determinato è costituito da n. 6 unità così di seguito indicate 



Collaboratori 
	

n. i unità (part-time) 

Assistenti 
	

n. 3 unità 

Coadiutori 
	

n. 2 unità 

PERSONALE DOCENTE 

Il quadro del personale docente a tempo indeterminato è costituito da n. 16 unità, mentre il 

personale docente a tempo determinato è costituito da n. 22 unità. I contratti di collaborazione con 

l'Accademia per l'anno di riferimento sono 11 di cui 10 per docenze ed uno per il tecnico di 

laboratorio sartoriale. 

POPOLAZIONE STUDENTESCA 

All'attualità il numero degli allievi iscritti per il corrente anno accademico 2015/2016 è pari a 

622 unità, in aumento di quasi il 14% circa rispetto al decorso anno accademico, in cui gli iscritti 

erano 547. 

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE 

La relazione del Presidente descrive la situazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2016: 

ESAME DELLE VOCI DI BILANCIO DEL PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 

Il Bilancio di previsione 2016 presenta, in estrema sintesi, i seguenti risultati finali, in termini 

di previsioni di competenza: 

Titolo ENTRATE E SPESE - ENTRATE SPESE 
I Correnti € 454.500,00 446.021,04 

TI In conto capitale € 0,00 104.600,00 

III Partite di giro € 1.500,00 1.500,00 
TOTALE ENTRATE E SPESE € 456.000,00 552.121,04 
Prelevamento dall'avanzo di 
Amministrazione presunto al 31/12/2014  

€ 96.121,04 0,00 

TOTALE A PAREGGIO € 552.121,04 552.121,04 

Le suesposta situazione finanziaria consegue un pareggio di bilancio mediante il 

prelevamento dell'Avanzo di amministrazione previsto al 31 / 12/2015 per l'importo complessivo di 

euro 96.121,04 e riportato per la parte vincolata con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio 

come segue: 



CODICE DENOMINAZIONE Vincolati Non Vincolati 

1.1.2. 51 Emolumenti supplenze brevi € 16.171,35 

1.1.2. 57 IRAP € 2.082,19 

1.1.2. 58 Formazione e aggiornamento del personale € 1.849,71 

1.1.2. 61 Oneri sociali Stato su miglioramento dell'offerta formativa € 3.230,96 

1.2.1. 254 Manifestazioni artistiche € 2.000,00 

1.2.1. 258 Mobilità LLP Erasmus € 9.114,06 

Vari Avanzo di amministrazione non vincolato  € 61.672,77 

TOTALI € 34.448,27 € 61.672,77 

Preliminarmente, un immediato esame delle voci complessive del bilancio evidenzia come le 

spese correnti vengano integralmente coperte dalle entrate correnti e le rimanenti risorse vadano a 

coprire, unitamente al totale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, le spese in conto capitale. 

Si procede, quindi, all'esame delle entrate e delle uscite di competenza dell'esercizio finanziario 

in corso, considerando solo le Unità Previsionali di Base e limitando l'attenzione in particolare agli 

articoli con gli stanziamenti più importanti e significativi. Per un esame completo e dettagliato di tutti i 

singoli articoli si rimanda alla relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

ENTRATE 

Per quanto riguarda le entrate correnti, l'Accademia ha previsto la somma totale di euro 

454.500. Esaminando le varie Unità Previsionali di Base, l'aumento, rispetto alla previsione 

definitiva del 2015, scaturisce in massima parte dall'U.P.B. 1.1.1., articolo i "Contributi 

allievi corsi ordinari, per cui è prevista la somma di euro 325.000 (rispetto ad € 

313.737,80 dello scorso anno), grazie all'aumento delle iscrizioni degli allievi per l'a.a. 

2015/2016; 

- 	All'U.P.B. 1.2.1, per l'articolo 101 "Funzionamento amministrativo e didattico" è prevista la 

somma di euro 126.000,00 che rappresenta il contributo indistinto di origine ministeriale, già 

assegnato lo scorso anno peraltro, si tiene a far osservare, su un numero di iscritti inferiore; 

- Gli interessi attivi previsti dall'U.P.B. 1.3.2 per l'articolo 451, pari ad euro 1.000,00, 

derivano dalla previsione degli interessi maturati sui c/c bancari dell'Accademia nell'anno 

2015; 

- 	Come l'anno precedente non sono previste entrate in conto capitale; 

- 	All'U.P.B. 3.1.1. le partite di giro ammontano in totale ad € 1.500,00 e si riferiscono al 

citato fondo economato; 



- 	All'U.P.B. 9.1.1. per il "Prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione" è stata prevista la 

somma di € 96.121,04, divisa in fondi a destinazione vincolata, pari ad euro 34.448,27, 

come ripartiti nella suindicata tabella, e in fondi non vincolati, pari ad euro 61.672,77. 

SPESE 

- 	Per quanto riguarda le spese correnti, l'Accademia ha previsto la somma totale di euro 

446.021,04. Esaminando le varie Unità Previsionali di Base, la U.P.B. 1.1.1 rimane 

sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente passando da una previsione definitiva 

dell'esercizio finanziario 2015 di euro 32.529,23 ad una di 32.429,23 per l'anno in corso; 

l'U.P.B. 1.1.2 passa da euro 109.519,21 ad euro 105.903,93, variazione dovuta, 

principalmente, all'aumento dell'articolo 59 "Contratti di collaborazione e prestazione 

d'opera con esperti" (da € 54.500 ad € 67.000) e contemporanea diminuzione degli articoli 

53 e 56; 1'U.P.B. 1.1.3 passa da euro 195.397,92 ad euro 175.950,10, variazione dovuta, 

principalmente, all'articolo 111 "Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento dei 

locali e relativi impianti" (da € 133.487,80 a € 68.450), all'articolo 107 "Uscite per i servizi 

informatici" (da € 36.300 ad € 40.000) e da un aumento dell'articolo 119 "Onorari e 

compensi per speciali incarichi" (da € 4.400 a € 15.000); l'U.P.B. 1.2.1 vede un aumento da 

euro 83.136,54 ad euro 111. 114,06, dovuto, principalmente, all'articolo 254 "Manifestazioni 

artistiche" (da € 5.887 a € 44.000), all'articolo 256 "Borse di studio" (da € 28.620 ad € 

30.000) e all'articolo 263 "Orientamento" (da € 6.433 ad € 8.000) e contemporanea 

diminuzione dell'articolo 258 "Viaggi didattici, ecc." da 25.496,54 a 9.114,,06; infine 

nell'U.P.B. 1.2.6 l'articolo 501 "Varie", costituito dai versamenti da effettuare in favore del 

bilancio dello Stato, passa da euro 2.824 ad euro 4.123,72, mentre l'articolo 502 "Fondo di 

riserva" passa da 130 a 3.000 euro. 

Per quanto riguarda le spese in c/capitale l'Accademia ha previsto la somma totale di euro 

104.600, con una consistente diminuzione di euro 145.599,49 rispetto alla previsione 

definitiva dell'anno 2015. Di particolare evidenza all'U.P.B. 2.1.2 c'è l'articolo 601 

"Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali" per il quale è stata prevista la somma di 

euro 54.000 rispetto ai 102.396,49 dello scorso anno; mentre all'U.P.B. 2.1.2 per l'articolo 

603 "Acquisto di mobili e macchine d'ufficio" (da € 49.761 ad € 2.000). 

- 	Le partite di giro di € 1.500,00 corrispondono a quelle in entrata. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Alla luce di quanto esposto ed osservato nel corpo della presente relazione, in primo luogo, i 	
/ 

sottoscritti Revisori dei conti rappresentano, in particolare, le seguenti osservazioni: 



- 	lo stanziamento di euro 47.600 per le spese del citato articolo 552 dell'U.P.B. 2.1.1, con cui 

di fatto l'Accademia viene a farsi carico di oneri in precedenza di stretta competenza della 

Provincia di Foggia (o del Comune di Foggia), senza ricevere alcun contributo dagli stessi, 

come, peraltro, più volte rappresentato dai sottoscritti revisori nei verbali precedenti. Al 

riguardo, tuttavia, si prende atto che con nota prot. n. 2015/0051432 del 20 luglio 2015 la 

Provincia ha comunicato la volontà di restituire al Comune di Foggia l'immobile. Con nota 

prot. 2016/0000027206 del 19/04/2016, inoltre, la Provincia ha convocato una conferenza di 

servizio per il giorno 3 maggio p.v. al fine di trovare una soluzione idonea in merito ad un 

corretto utilizzo dell'immobile sede dell'Accademia. Si invita, pertanto, l'Accademia a 

sollecitare in tale sede gli Enti locali preposti a trovare idonee soluzioni per 

1' ottemperamento dei propri obblighi istituzionali anche pregressi; 

- 	in riferimento agli interventi previsti sul già citato articolo 111 "Manutenzione ordinaria, 

riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti" dell'U.P.B. 1.1.3, si raccomanda 

l'Accademia di avere una particolare cura nella puntuale allocazione di eventuali spese 

aventi natura di conto capitale. Al riguardo, tra l'altro, devesi considerare che il MIUR su un 

apposito capitolo di spesa (cap. 7312) ha destinato in pregresso risorse in favore delle 

istituzioni AFAM, per spese di ristrutturazione delle sedi consentendo di fronteggiare 

interventi di edilizia; 

- 	permangono, inoltre, riserve nel contesto peraltro di una generale politica di contenimento 

dei disavanzi finanziari di competenza delle amministrazioni pubbliche, anche in merito 

all'elevato disavanzo di esercizio previsto per l'anno finanziario 2016, pari ad euro 

96.121,04 (circa il 17% delle spese complessive previste), finanziato totalmente con il 

prelevamento dell'intero avanzo di amministrazione (che, dai dati di preconsuntivo 2015, 

ammonta appunto al medesimo importo di euro 96.121,04). Sempre attingendo ai dati di 

preconsuntivo, risulta che il suddetto avanzo di amministrazione al 31/12/2015 è costituito 

dalla cassa, pari ad euro 192.852,77, da cui vanno detratti i residui passivi per euro 

96.731,73. Non risultano presenti residui attivi. Naturalmente, la previsione del totale 

utilizzo dell'avanzo di amministrazione desta qualche preoccupazione per le risorse 

rimanenti per gli esercizi futuri. E, tuttavia, a tal proposito, occorre evidenziare che il 

contributo ministeriale per il funzionamento amministrativo-didattico nello scorso esercizio 

finanziario è stato assegnato dal Ministero in base a nuovi criteri. In particolare, 

l'assegnazione è avvenuta in misura inversamente proporzionale all'ammontare del fondo 

cassa e dell'avanzo di amministrazione, sicché la politica di investimento delle risorse 

finanziarie nelle strutture e nelle attrezzature didattiche, si è rivelata positiva in quanto, 



avendo speso e avendo contenuto l'avanzo di amministrazione, i fondi assegnati dal 

Ministero all'Accademia per il 2015 sono stati pari a € 126.411,00 a fronte dei 79.000,00 

euro previsti nel bilancio 2015 in base all'assegnazione dell'anno precedente, con una 

maggiore entrata pari a € 47.411,00 (circa il 60% in più di quanto assegnato l'aimo 

precedente). Per l'anno in corso è stata riportata in bilancio la medesima cifra. 

Alla luce di quanto esposto ed osservato nel corpo della presente relazione, pur richiamando 

le perplessità manifestate e con salvaguardia di esse, ma in virtù dell'aumento delle risorse grazie 

soprattutto al consolidato aumento del numero degli iscritti i sottoscritti Revisori dei conti, 

ritengono di poter esprimere al Consiglio di Amministrazione parere favorevole all'approvazione 

del Bilancio preventivo per l'anno 2016 dell'Accademia di Belle Arti di Foggia e, tuttavia, al fine 

anche di non vanificare gli obiettivi di contenimento della spesa richiamati dall'attuale contesto 

normativo, invitano il Consiglio a valutare l'opportunità di procedere ad una impostazione del 

bilancio previsionale improntata ad un maggior rigore finanziario, e curare l'evoluzione della 

gestione finanziaria, in termini di equilibrio di bilancio secondo criteri volti principalmente al 

contenimento delle spese, valutando con la maggiore attenzione possibile, un'oculata riduzione 

degli strumenti complessivi per le spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili. 

IL REVISORE DEI CONTI DEL MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 

(dott. Mario PA VONE) 

IL REVISORE DEI CONTI DEL MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E E 

(dott. Michelantonio 
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