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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA 

Corso Garibaldi, 35 - Tel. 088 1/726301 - Fax 0881/709072 
71121 FOGGIA 

VERBALE N. 212017 

L'anno duemiladiciasette, il giorno 10 luglio, 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 rendiconto generale e.f. 2016; 

3. esame del bilancio di previsione 2017; 

4. certificazione di compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa 

dell'Accademia di Belle Arti di Foggia per l'anno accademico 2014/2015 

(integrazione) e 2015/2016. 

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

dott.ssa Roberta La Torre. 

I. VERIFICA DI CASSA E DELLE SCRITTURE CONTABILI 

Le risultanze dei realstri contabili sono le seauenti: 	 /P 
Fondo di cassa al 1 0  gennaio 2017 € 163.072,74 

somme riscosse (alla data del 1010712017): 

in e/competenza 

in c/residui 

€ 174.329,48 

€ 0,00 

TOTALE € 174.329,48 

ultima 	reversale 	emessa: 	n. 	11 	del 

05/07/20 17 di €5.700,00 



somme pagate (alla data del 10/07/2017): 

in e/competenza €96.833,07 

in e/residui €41.968,75 

TOTALE € 138.801,82 

ultimo 	mandato 	emesso: 	n. 	213 	del 

05/0712017di€ 1.217,13 

Fondo di cassa al 10 luglio 2017 € 198.600940 

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

curo 198.600,40. 

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 curo 0, in quanto l'ultimo giroconto è stato effettuato in 

data 5 luglio 2017. Tale conto, si ricorda, viene utilizzato esclusivamente per i contributi versati 

dagli allievi e gli unici movimenti in uscita sono costituiti dai girofondi a favore del predetto conto 

corrente ufficiale n. 1304552. 

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

- N. 9 del 12/06/2017 di curo 2.510,60, relativa ad un saldo di un contributo da parte 

dell'Agenzia Erasmus; 

- N. 10 del 05/07/2017 di curo 2.571,00, concernente un finanziamento da parte del MIUR 

per le supplenze brevi di un contributo da parte dell'Agenzia Erasmus; 

- N. 11 del 05/07/2017 di curo 5.700,00, riguardante il girofondi dal citato conto n. 1304556; 

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

scorso: 

- NN. 361 e 362 del 3/0812016, rispettivamente, di curo 980,00 ed curo 215,60, 

la fornitura ed istallazione di un videoproiettore per l'aula multimediale e il pagamento 

relativa IVA; 

- NN. 474 e 475 del 28/10/2016, rispettivamente, di curo 650,00 ed curo 143,00, concernenti 

l'acquisto di un tavolo da lavoro per il laboratorio di restauro e il pagamento della relativa 

IVA; 
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- NN. 491 e 492 dell'8/1 1/2016, rispettivamente, di euro 1.920,05 ed euro 422,41, riguardanti 

la fornitura di un armadio per il laboratorio di metodologia della progettazione e il 

pagamento della relativa IVA; 

nonché i seguenti mandati dell'esercizio in corso: 

- NN. 86 e 87 del 09/03/2017, rispettivamente, di euro 160,00 ed euro 35,20, concernenti 

l'acquisto di una stampante per il corso di storia dell'arte. 

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

(l'ultimo si riferisce al 3 1/05/2017). 

FONDO ECONOMATO 

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 curo 1.689,65 e reintegri per euro 2.804,24. La rimanenza di euro 1.114,59 

corrisponde al denaro in possesso della responsabile. 

2. ESAME DEL RENDICONTO GENERALE 1)ELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

E DEI RELATIVI ALLEGATI 

Dati Generali dell'Accademia di Belle arti di Foggia 

La struttura dei corsi, ed i relativi iscritti, per l'anno accademico 2015/2016 è stata la 

seguente: 
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Il totale degli studenti nell'anno accademico 2015/2016, pertanto, è stato di 630 iscritti. 

Dati Personale Docente ed ATA 

La situazione del personale docente e ATA in servizio al 31/12/2016 

 



sintetizzarsi: 

J 	NUMERO 
Professori titolari a tempo indeterminato fuli-time (di cui uno sospeso*) 16 
Professori a tempo determinato con contratto annuale su posto vacante (fino al 31 ottobre) 21 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 	 1 
Direttore amministrativo 
Direttore di Ragioneria e di Biblioteca 
Assistenti 2 
Assistenti a tempo determinato con contratto annuale 3 
Collaboratori 2 
Collaboratoreconcontrattoa tempodeterminatopart-timeper n.27ore 
Coadiutoridicui2a tempoindeterminatoe2a tempodeterminato 4 

TOTALE PERSONALE ATA 14i 
. Trattasi dell'ex Direttore dell'Accademia, sospeso in via cautelativa per motivi giudiziari. 

Conto Finanziario 

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione a disposizione, i 

sottoscritti Revisori hanno proceduto a campione all'esame delle voci di entrata e di spesa, ai 

relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti 

eseguiti durante l'esercizio 2016 riscontrando le seguenti risultanze finanziarie complessive: 

Titolo ENTRATE 
ACCERTATE 

Da I Previsione 
definitiva Riscosse riscuotere I 	Totale 

TITOLO !- 
ENTRATE 507.518,02 507.841.73 0,00 507.841,73 
CORRENTI 

TITOLO I! - 
2 ENTRATE IN 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONTO CAPITALE 

TITOLO III - 
1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 PARTITE DI GIRO 

AVANZO DI 
96.121,04 0,00 0,00 0,00 

AMMINISTRAZIONE 

TOTALE 605.139,06 509.341,73 0,00 509.341 973 

Disavanzo di competenza 4.615,43 
513.957,16 Totale a pareggio 

o 



Titolo  SPESE 
IMPEGNATE 

 
______ 

Previsione 
definitiva Pagate 

Da 
Totale 

pagare  

1 
TITOLO I- USCITE 

423.981,06 319.170,74 16.467,85 335.638,59 CORRENTI  

TITOLO Il - USCITE 
2 IN CONTO 179.658,00 123.596,52 53.222,05 176.818,57 

CAPITALE 

3 
TITOLO III - 

1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 PARTITE DIGIRO  

DISAVANZO DI 
0500 0,00 0,00 0,00 

AMMINISTRAZIONE 

TOTALE 605.139,06 444.267,26 69.689,90 513.957,16 
Avanzo di competenza 01)00 

513.957,16 Totale a pareggio 

L'esercizio finanziario 2016 presenta, pertanto, un disavanzo finanziario di competenza di 

euro 4.615,43. Il predetto disavanzo finanziario viene ripianato mediante l'utilizzo, per pari 

importo, dell'avanzo di amministrazione. 

Si segnala che le partite di giro riguardano il fondo delle minute spese. 

Situazione Residui 

La situazione dei residui durante l'esercizio finanziario 2016 risulta la seguente: 

Residui Iniziali al Riscossi Da riscuotere Residui Variazione Totale Residui 
Attivi 1/1/2016 dell'esercizio dei crediti a131/12/2016 

2016 

€ 0,001 € 0,001 € 0,001 € 0,001 € 0,001 € 0,00 

Residui Iniziali al Pagati Da pagare Residui Variazione Totale Residui 
Passivi 1/1/2016 dell'esercizio dei debiti al 3 1/12/2016 

2016 

€96.731,73 94.854,501 €1.877,23 E 69.689,901 E 0,001 €71.567,13 

Alla data odierna risultano pagati residui passivi per euro 41.968,75. 

Situazione Amministrativa 

Il risultato di amministrazione, è determinato come segue (All. 7): 

(~Z 



Fondo di cassa € 192.852,77 
all'inizio 
dell'esercizio 2016  

Residui anni Competenza Esercizio Totale dell'esercizio 
precedenti  2016 

Riscossioni €0,00 € 509.341,73 € 509.341,73  
Pagamenti €94.854,50 €444.267,26 € 539.121,76  
Fondo di cassa € 163.072,74 
alla fine 
dell'esercizio 
Residui Attivi al € 0,00 € 0,00 € 0,00 
31/12/16 

Residui Passivi al € 	1.877,23 €69.689,90 €71.567,13 
31/12/16  

Avanzo di € 91.505,61 
amministrazione 
ai 31112/2016  

Il Fondo cassa al 31/12/2016 riportato è pari a € 163.072,74, in concordanza con l'estratto 

conto dell'istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. Si constata altresì che al 3 1.12.2016 

l'Avanzo di Amministrazione risulta pari a € 91.505,61 a cui vanno sommate le disponibilità alla 

stessa data di euro 1.460,00 presenti sul citato conto corrente n. 1304556 (concernente 

esclusivamente movimentazioni per i contributi versati dagli allievi per l'iscrizione ai corsi 

ordinamentali di Istituto) e, pertanto, l'Avanzo di Amministrazione effettivo alla fine del 2016, va 

rideterminato in euro 92.965,61. Tale discrasia è dovuta all'impossibilità da parte del personale 

competente, Direttore amministrativo e di ragioneria, di effettuare un girofondi tra i due citati conti 

negli ultimi giorni dell'anno, per cui risulteranno delle rimanenze di fondi dovuti ai versamenti da 

parte degli studenti sul finire dell'anno. 

Situazione Patrimoniale 

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale i valori esposti dall'Accademia (All. 8) in 	/ 

estrema sintesi sono i seguenti: 

Situazione al 1/1/2016 Variazioni del 2016 Situazione al 3l/1210l6 

ATTIVO  
Totale Immobilizzazioni €488.529,83 €81.665,50 €570.195,33 
Totale Attivo Circolante €223.741,93 - 	€34.809,89 € 188.932,04 

Totale residui attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale dell'Attivo € 712.271,76 € 46.855,61 € 759.127,37 

PASSIVO 



Totale residui passivi €96.731,73 - 	€24.964,60 €71.767,13 

Totale Patrimonio Netto € 615.540,03 € 72.020,21 € 687.560,24 
Totale a pareggio € 712.271,76 € 46.855,61 € 759.127,37 

La consistenza patrimoniale alla fine del 2016, pertanto, risulta pari a € 687.560,24 a cui, 

come detto per l'avanzo di amministrazione, vanno aggiunte le disponibilità del c/c 1034556 che 

alla data del 31/12/2016 ammontano ad euro 1.460,00; pertanto, la consistenza patrimoniale 

effettiva va rideterminata in euro 689.020,24. 

Registri inventano, beni durevoli 

Nel controllo dei registri degli inventari dei beni durevoli viene accertata la regolarità delle 

relative scritture e la corrispondenza dei valori ivi iscritti con quelli della situazione patrimoniale. 

Allo stesso modo, viene verificata l'esistenza dei beni attraverso una ricognizione a campione degli 

stessi. 

Altresì, mediante il sistema di campionamento viene effettuato un controllo della contabilità 

di magazzino; viene accertata la regolare tenuta del registro dei beni di facile consumo e la verifica, 

sia pure a campione, delle giacenze. 

Conclusioni 

I Revisori dei Conti, in via preliminare sottolineano di avere particolare cura, nel corso della 

gestione finanziaria, del principio di equilibrio di bilancio attesa la pur lieve entità di disavanzo 

finanziario di competenza registrato a fine anno. Si richiama, pertanto, per il futuro ogni necessario 

accorgimento al fine di perseguire tale equilibrio, compatibilmente con le attività e finalità 

istituzionali perseguite dall'Accademia. 

Ciò premesso e preso atto della dichiarazione di inesistenza di gestione fuori bilancio, sulla 

base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso 

dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, pur richiamando le 

perplessità manifestate anche in passato, in particolare in merito alle spese di manutenzione 

dell'immobile non di proprietà dell'Accademia e della cui annosa e irrisolta questione prendono 

atto, i revisori ritengono di poter esprimere al Consiglio di Amministrazione parere favorevole 

all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2016 dell'Accademia di Belle Arti di Fogg 

3. ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E DEI RELATIVI ALLEGATI 
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A seguito della ricezione per via telematica in data 19/06/2017 del Bilancio di Previsione, e 

dei relativi allegati, per l'esercizio finanziario 2017, 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 2017. 

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

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

dell'anno 2017 è stato predisposto in applicazione del Regolamento di Amministrazione Finanza e 

Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Foggia. 

Tuttavia, i revisori rilevano il notevole ritardo con cui viene presentato il bilancio di 

previsione addebitabile, secondo le argomentazioni riportate dagli organi di gestione, al ritardo nella 

nomina del nuovo Consiglio di amministrazione avvenuta alla fine di marzo del corrente anno. 

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. 886 del 15/11/20 16 è stato nominato Direttore la prof.ssa Eva BELGIO VINE; 

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

- con D.M. n. 184 del 29/03/2017 è stato nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Il quadro del personale non docente a tempo indeterminato è costituito da n. 8 unità così di 

seguito indicate: 

Direttore Amministrativo n. i unità 

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

Collaboratori n. 2 unità 

Assistenti n. 2 unità 

Coadiutori n. 2 unità 

Il personale non docente a tempo determinato è costituito da n. 9 unità così di seguito indicate: 

Collaboratori 	 n. 1 unità (part-time) 

Assistenti 
	

n. 4 unità 

Coadiutori 
	

n.4unità 

PERSONALE DOCENTE 



Il quadro del personale docente a tempo indeterminato è costituito da n. 17 unità, mentre il 

personale docente a tempo determinato è costituito da n. 21 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 2016/2017 è pari a 

667 unità (in aumento del 5,87% rispetto alle 630 unità del dell'anno accademico precedente). 

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE 

La relazione del Presidente, a cui si rimanda per gli ulteriori dettagli, descrive la situazione 

finanziaria per l'esercizio finanziario 2017: 

ESAME DELLE VOCI DI BILANCIO DEL PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 

Il Bilancio di previsione 2017 presenta, in estrema sintesi, i seguenti risultati finali, in termini 

di previsioni di competenza: 

Titolo ENTRATE E SPESE ENTRATE SPESE 
I Correnti € 521.593,00 506.016,62 

TI In conto capitale € 0,00 107.081,99 
III Partite di giro € 1.500,00 1.500,00 

TOTALE ENTRATE E SPESE € 523.093,00 614.598,61 
Prelevamento dall'avanzo di 
Amministrazione presunto al 31/12/2016  

€ 91.505,61 0,00 

TOTALE A PAREGGIO € 614.598,61 614.598,61 

Le suesposta situazione finanziaria consegue un pareggio di bilancio mediante il 

prelevamento dell' Avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per l'importo di euro 91.505,61 e 

riportato per la parte vincolata con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio come segue: 

CODICE DENOMINAZIONE Vincolati Non Vi,(colati 

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 € 1.069,31 

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

u~,- 



1.2.1. 254 Manifestazioni artistiche €2.000,00 

1.2.1.258 Mobilità LLP Erasmus € 16.644,96 

Vari Avanzo di amministrazione non vincolato  € 50.306,84 

TOTALI €41.198,77 €50.306,84 
Si ricorda che, a seguito dell'esame del Conto consuntivo dell'anno 2016, l'avanzo di 

amministrazione andrebbe rideterminato in euro 92.965,61. 

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 principali 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 

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

definitiva del 2016, 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 369.000 (in aumento dell'i ,46 

% rispetto ad € 363.658 dello scorso anno), grazie al citato aumento delle iscrizioni degli 

allievi per l'a.a. 2016/2017 (le suddette entrate vengono pertanto stimate in modo 

prudenziale); 

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

somma di euro 114.974,00 che rappresenta il contributo indistinto di origine ministeriale 

assegnato per l'esercizio finanziario in corso; 

- 	Gli interessi attivi previsti daIl'U.P.B. 1.3.2 per l'articolo 451, pari ad euro 600,00, derivano 

dalla previsione degli interessi maturati sui c/c bancari dell'Accademia nell'anno 2017; 

- 	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 previsla 

la somma di € 91.505,61, distinta in fondi a destinazione vincolata, pari ad e 

41.198,77, come ripartiti nella suindicata tabella, e in fondi non vincolati, pari ad ,/uro 

50.306,84. 



SPESE 

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

506.016,62. Esaminando le varie Unità Previsionali di Base, la U.P.B. 1.1.1, concernente le 

spese per gli organi dell'ente, varia di poco rispetto all'anno precedente passando da una 

previsione definitiva dell'esercizio finanziario 2016 di curo 30.929,23 ad una di 33.418,01 

per l'anno in corso; l'U.P.B. 1.1.2, riguardante gli oneri per il personale, passa da curo 

96.903,93 ad curo 98.853,53, l'aumento è dovuto, principalmente, alla previsione di € 5.000 

sull'articolo 60 "Modelli viventi" mancante lo scorso anno e alla contemporanea 

diminuzione dell'articolo 59 "Contratti di collaborazione e prestazione d'opera con esperti" 

(da € 58.000 ad € 54.000); I'U.P.B. 1.1.3, relativa alle spese per beni di consumo, passa da 

una previsione definitiva di curo 176.550,10 ad curo 231.974,00; bisogna a tal proposito 

sottolineare che la differenza è dovuta, in parte, agli articoli dedicati alle utenze (116-117-

118) e a quello inerente l'affitto (109 che passa da una previsione di € O ad € 35.000) che 

variano in maniera così sostanziale a causa della indefinita questione inerente la gestione del 

palazzo (che, dettagliatamente, viene descritta nella relazione del Presidente, a cui si 

rimanda per gli ulteriori dettagli); da segnalare l'articolo 107 "Uscite per i servizi 

informatici" che passa da € 27.000 ad € 45.000 e l'articolo 123 "Pulizia locali" che passa da 

€ 5.000 ad € 15.000, mentre, da altra parte abbiamo l'articolo 111 "Manutenzione ordinaria, 

riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti" che diminuisce da € 113.950, 10 ad € 

67.000; I'U.P.B. 1.2.1 vede un aumento da curo 92.944,46 ad curo 126.647,36, dovuto, 

principalmente, all'articolo 258 "Viaggi didattici, ecc." (da € 19.444,46 a € 40.663,96), 

all'articolo 256 "Borse di studio" (da € 24.000 ad € 30.000) e all'articolo 263 

"Orientamento" (da € 5.000 ad € 8.000). 

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

107.081,99, con una consistente diminuzione rispetto alla previsione definitiva dell'anno 

2016 di € 179.658,00. 

- 	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, pur 

le perplessità manifestate e con salvaguardia di esse, in particolare in merito alle spese di 

manutenzione dell'immobile non di proprietà dell'Accademia (sebbene previste in diminuzione 

rispetto agli anni precedenti) e della cui annosa e irrisolta questione si prende atto, i revisori 

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



del Bilancio preventivo per l'anno 2017 dell'Accademia di Belle Arti di Foggia. Tale parere 

positivo viene reso anche in virtù dell'aumento delle risorse grazie soprattutto all'aumento del 

numero degli iscritti e di una positiva inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, nonché ai 

nuovi criteri di assegnazione delle risorse da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca 

(che premiano in misura inversamente proporzionale all'ammontare del fondo cassa e dell'avanzo 

di amministrazione), ma, 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. 

4. CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITÀ FINANZIARIA DELLA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI 

FOGGIA PER L'ANNO ACCADEMICO 201412015 (INTEGRAZIONE) E 201512016 

I sottoscritti Revisori 

. vista la documentazione inviata e i prospetti predisposti dalla Direzione di ragioneria, cui si 

rimanda, recanti il dettaglio delle risorse disponibili e le finalizzazioni per l'incentivazione 

del personale 

RILEVANO CHE 

per l'anno 2014/2015 i compensi relativi al TFA non erano disciplinati nel contratto 

integrativo di Istituto, e pertanto l'attribuzione di compensi necessitava di una specifica 

contrattazione definita solo il data 20 aprile 2017, per complessive 16 unità di docenti per un 

importo di spesa pari euro 15.794,81; 

• relativamente poi, alla contrattazione per l'anno 2015/2016 non è stata fornita l'informativa 

preventiva, in quanto ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, del Contratto Integrativo di 

Istituto sottoscritto in data 5 luglio 2013, è prevista la tacita proroga degli accordi, per i J 
ViLli' 1 

successivi anni accademici, in assenza di una tempestiva adeguata programmazione; 	J 

• in data 26 giugno 2017 la Direzione Amministrativa dell'Accademia ha provveduto ad 

inviare alla parte sindacale una nota (prot. 1990) avente ad oggetto l'informativa successiva 

per l'anno accademico 2014/2015 relativamente ai compensi per T.F.A. e per l'a.a. 

dy- 



2015/2016 esperita ai sensi dell'art. 6 e. 6 CCNL MIUR AFAM del 16/02/2015 in cui viene 

presentato il resoconto degli incarichi attribuiti al personale 

Dalla documentazione pervenuta per via telematica si deducono le risorse e le finalizzazioni 

delle stesse, come di seguito sinteticamente indicato: 

Risorse 

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di istituto per l'anno accademico 

2014/2015, sono determinate come segue: 

ECONOMIE 	 ANNI € 43•734,07* D.D. 	918 	del 	12/05/2016 

PRECEDENTI Riassegnazione 	ministeriale 	su 

cedolino unico a titolo di economia 

A.F. 2015 

ASSEGNAZIONE A.F. 2016 €64.320,00 D.D. 592 del 29/03/2016 

Nuova assegnazione A.F. 

2016 

TOTALE FONDO DI ISTITUTO € 108054,07 

*Tale  importo non coincide con quello riportato nel decreto citato in quanto le attività 

aggiuntive relative al 14115 di alcuni docenti sono state pagate successivamente per la ritardata 

consegna dei registri. 

Con i sindacati è stato concordato che le risorse del Fondo d'istituto non finalizzate siano 

ripartite nella misura del 61% al personale docente, pari a € 65.912,99, e del 39% al personale non 

docente, pari a€42.l41,08. 

Finalizzazioni 

Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse 

finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle 

aree di personale interno all'Accademia, in correlazione con l'attività di programmazione prevista 

per l'anno accademico in considerazione. 

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale inte 

Personale docente: 

Tipologia attività a.a. 	Compensi 	lordi 

~~ C_ 



201412015 concordati 

Compensi per attività di € 15.794,81 

insegnamento 	e 	per 

partecipazione 	a 	commissioni 

relativi 	ai 	Tirocini 	Formativi 

Attivi 

Totale T.F.A. € 15.794,81 

Tipologia 	attività 	a.a. Compensi 	lordi 

2015/2016 contrattualizzati 

Incarico di cui all'art. 	5, € 5.462,08 

Co. 1, del C.I.I. (Vicedirettore) 

n. 2 docenti 

Incarico di 	cui 	all'art. 	5, € 2.000,00 

CO. 	2, 	del 	C.I.I. 	(Delegato 	del 

Direttore per singoli eventi) 

n. i docente 

Incarichi di cui all'art. 	5, € 12.500,00 

CO. 6, del C.I.I. (Coordinatore di 

un 	progetto 	di 	produzione 

artistica) 

n. 10 docenti 

Incarichi di cui all'art. 5, € 9.728,50 

CO. 7 del C.l.I. (Svolgimento di 

attività 	di 	rilevanza 	esterna 

connesse 	al 	funzionamento 

dell'istituzione) 

n. 3 docenti 

Incarico di cui all'art. 	5, € 3.422,90 

CO. 	8 	del 	C.I.I. 	(Progettazione 

gr/ìca) 

n. 3 docenti 

Incarico di 	cui all'art. 	5, € 308,26 

CO. 9 del C.I.I. (Componente di 



Commissioni elettorali) 

n. 2 docenti 

Incarico 	di 	sostituzione € 80,00 

esami collega assente per malattia 

corna da riunione sindacale del 20 

aprile 2017 

n. I docente 

Totale attività aggiuntive € 33.501,74 

TOTALE GENERALE €49.296,55 

Risorse residue € 16.616,44 

Personale ATA: 

Tipologia attività Compensi 	lordi 

contrattualizzati 

Attività di incentivazione € 	12.951,21 

del personale coadiutore (art. 6 

C.I.I.) 	n. 6 coadiutori 

Attività di incentivazione € 13.978,64 

del 	personale assistente 	(art. 	9 

C.I.I.) 	n. 4 assistenti 

Attività di incentivazione € 9.407,73 

collaboratore 	(art. 	9 	C.I.I.) 

n. 3 collaboratori 

Straordinario 	coadiutori € 2.255,54 

(art. 	8 	co. 	2 	e 	3 	C.I.I.) 

Totale ore: 98 

Straordinario 	assistenti € 1.750,00 

(art. 	11, 	co. 	2 	e 	3 	C.I.I.) 

Totale ore: 70 

TOTALE € 40.343,12 

Risorse residue € 1.797,96 

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 108.054,07 è stata prevista 



un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 89.639,67 (in percentuale: 82% circa). 

Conclusioni 

Pertanto, considerato che: 

- l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente; 

- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni; 

- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità, 

i Revisori esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della 

contrattazione integrativa dell'Accademia di Belle Arti di Foggia per l'a.a. 2014/2015 relativamente 

alla liquidazione dei compensi per i T.F.A. e per l'a.a. 2015/2016. 

IL REVISORE DEI CONTI DEL MINISTERO 
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MichelantoniZZARcV 
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