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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

Verbale n. 7  della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2021              

 

L’anno 2021, addì 28 del mese di settembre, alle ore 09.15, in modalità telematica a seguito 

dell’emergenza da Covid-19, in seguito a regolare convocazione  scritta sono intervenuti i Signori: 

 

  P A 

Avv.  LANOCITA Francesco Presidente X  

M° CAVALIERE Felice Direttore X  

Prof. GILIO Ernesto  Rapp. Docenti X  

Sig. D’ANGELO Raffaele Rapp. Studenti X  

 

Il rappresentante MUR è in attesa di nomina ministeriale. 

Partecipa con voto consultivo e provvede alla stesura del presente verbale, il Direttore 

Amministrativo, Dott.ssa Maria Rosaria Scavone. 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Indirizzi generali per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2022; 

3. Richiesta di finanziamento ai sensi del D.M. 25/06/2021, n. 734; 

4. Varie ed eventuali. 
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Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, passa alla discussione dell’ordine del 

giorno. 

 

Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Deliberazione n.55/2021 

 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio di amministrazione ne 

delibera l’approvazione con consenso unanime, disponendo la pubblicazione delle relative 

deliberazioni, sul sito del Conservatorio. 

 

Punto 2: Indirizzi generali per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2022; 

Deliberazione n.56/2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge n. 508/99 di 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 D.P.R 28/2/2003, n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 

n. 508; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto 

Dirigenziale n.554 del 25 luglio 2006; 

Considerato che, per l’anno finanziario 2022, il Miur non ha ancora emanato la circolare relativa al 

contributo ministeriale per il funzionamento; 

Vista la relazione trasmessa dal Direttore al Presidente, prot. n. 5538 del 28/09/2021, con la quale si 

comunicano i programmi e le esigenze relative all’anno finanziario 2021, indicando altresì le 

coperture finanziarie di massima; 

Tenuto conto delle norme recanti disposizioni per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in 

particolare del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010; del D.L. 98/2011, convertito dalla 

legge n. 111/2011; del D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 e s. m. i ; 

Tenuto conto che si è provveduto alla ridefinizione dei rapporti tra Conservatorio e Amministrazione 

Provinciale circa le competenze relative alle utenze e agli oneri di manutenzione, a carico del 

Conservatorio; 

 

delibera 

 

i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il Direttore Amministrativo potrà predisporre il 

progetto di Bilancio di Previsione 2022, da sottoporre ai Revisori dei Conti per l’approvazione e a 

successiva delibera del Consiglio di Amministrazione: 

 

-sul fronte delle entrate: 

 

 in ordine ai contributi ministeriali per il funzionamento, impostare il bilancio 2022 tenendo 

conto della previsione iniziale dell’anno precedente, impostando, il relativo capitolo di 

bilancio di un importo pari a 40.000,00;  

 relativamente ai contributi degli allievi, impostare il bilancio 2022 sulla base della 

quantificazione degli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione; 
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 relativamente ai contratti di collaborazione, ex art. 273 del D.L. 297/94, impostare il bilancio 

di previsione 2022, considerando l’eventualità di stipulare n. 1 contratto di collaborazione,   

come avvenuto negli anni precedenti; 

 relativamente al Protocollo d’intesa e alla Convenzione stipulata con il Comune di Viggiano, 

per lo svolgimento di alcuni corsi di fascia preaccademica, in ordine ai contributi provenienti 

dai Comuni, impostare il bilancio di previsione 2022 sulla base della previsione iniziale 

dell’anno precedente; 

 

-sul fronte delle uscite: 

 

 Reperire le risorse per finanziare progetti di ricerca e produzione artistica nella misura 

possibilmente in linea con quanto previsto nel precedente esercizio e tenuto conto della 

relazione del Direttore; 

 dotare adeguatamente i capitoli di spesa relativi all’espletamento dell’attività didattica 

aggiuntiva da parte dei docenti interni nel rispetto, relativamente alla remunerabilità, dei 

limiti previsti dal CCNI del 12/07/2011, ed i cui complessivi costi dovranno essere previsti 

sulla base del compenso orario  per l’attività didattica aggiuntiva deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione; 

 reperire le risorse per finanziare l’espletamento dell’attività didattica da parte degli esperti 

esterni per discipline non presenti in organico, per tutti i corsi che saranno attivati nell’a.a. 

2021/2022, i cui complessivi costi dovranno essere previsti sulla base del compenso orario  

per l’attività didattica aggiuntiva deliberato dal Consiglio di Amministrazione; 

 Finanziare adeguatamente i capitoli di bilancio relativi alle spese correnti ed in conto capitale, 

in modo da poter procedere nell’anno 2022 ad un articolato piano di acquisti, in linea con le 

necessità dell’istituto, nonché per finanziare le uscite per le prestazioni istituzionali dell’ente; 

 Determinare il fondo minute spese in € 1.000,00;   

 Determinare il fondo per la Consulta degli studenti in € 1.500,00. 

 

Punto 3: Richiesta di finanziamento ai sensi del D.M. 25/06/2021, n. 734; 

Deliberazione n.57/2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visto il DM 25 giugno 2021, n. 734 – Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università 

e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, trasmesso dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca e acquisito agli atti con prot. n. 5005 del 12/08/2021; 

Considerato che il succitato D.M. definisce i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse per 

l’anno 2021, finalizzate a far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato emergenziale da 

Covid-19 a favore del sistema dell’Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale 

e coreutica, dei Collegi universitari di merito e degli enti di ricerca; 

Tenuto conto di quanto riportato nel decreto: le risorse assegnate possono essere utilizzate per le 

seguenti finalità: 

1. Destinate a misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, di didattica a distanza e 

della graduale ripresa delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza; 

2. Destinate all’acquisto di dispositivi digitali per gli studenti, ovvero piattaforme digitali, per 

la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e 

tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica; 

Considerato che le risorse di cui al punto 2 saranno trasferite, previa domanda di finanziamento da 

parte dei beneficiari, nella quale dovrà essere riportata la descrizione dei programmi di spesa e dei 

relativi CUP; 
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Considerato che i Padiglioni B e C del Conservatorio sono stati già oggetto di interventi di 

ammodernamento della rete Lan-wlan, ai sensi del Bando di finanziamento DM 86 del 20 maggio 

2020 - Fondo edilizia e attrezzature AFAM; 

 

Ritenuto opportuno procedere al completamento dell’infrastruttura di rete wi-fi, potenziamento 

infrastruttura server a servizio della didattica, acquisto monitor interattivi per la didattica; 

 

Considerata pertanto, la necessità di elaborare un progetto/piano complessivo di potenziamento e 

completamento delle infrastrutture digitali, sia al fine di accedere al finanziamento di cui al D.M., sia 

al fine del raggiungimento degli obiettivi di potenziamento delle infrastrutture digitali;  

 

Sentito l’Ing. Di Bello Leonardo, della società LDB Information Consulting con sede in Potenza, 

presente sul Mercato Elettronico della Consip, a cui è stata già affidata la progettazione e gestione 

infrastruttura rete lan/wlan e fonia di cui al D.M. n. 86 del 20 maggio 2020, con determina di 

aggiudicazione prot. n. 3031 del 02/07/2020,  il quale si è reso disponibile a fornire, gratuitamente 

supporto per la compilazione del modello di richiesta di finanziamento per il completamento delle 

infrastrutture, ; 

 

delibera 

 

Di procedere, entro i termini fissati dalla suddetta circolare ministeriale, alla richiesta di 

finanziamento ai sensi del D.M. 734 del 25 giugno 2021, art. 2 c. 2 con le seguenti modalità: 

 

 

Progetto DM 734 25/06/2021 art. 2 comma 2 
 

   codice descrizione q.tà P.U.   Totale 
   SERVER       
 

401-ABHQ 
HDD - 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug 
Hard Drive, CK  2 

         
350,00 €  700,00 € 

 

634-BSFX Dell Windows Server 2019 Standard ROK 1 
         
800,00 €  

         
800,00 €  

 

623-BBCY Dell Windows Server 2019 10pack User CAL 1 
         
500,00 €  

         
500,00 €  

 

  totale     
      
2.000,00 €  

   Switch distribuzione       
 

GS752TP-
200EUS 

Netgear GS752TP, Gestito, L2/L3/L4, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto Power over Ethernet (PoE), 
Montaggio rack, 1U 1     

 
AGM731F 

Netgear ProSafe GBIC Module 1000BASE-SX Fiber 
SFP, 65 nm, 1000BASE-SX 2     

 

  Totale switch distribusione 1 
     
1.200,00 €   1.200,00 €  

   UPGRADE SWITCH       
 

AGM731F 
Netgear ProSafe GBIC Module 1000BASE-SX Fiber 
SFP, 65 nm, 1000BASE-SX 4 

         
200,00 €  

         
800,00 €  

           
           
   WIRELESS       
 ews357 AP Engenius EWS357 20            5.000,00 €  
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250,00 €  

  VOIP       
 

SIP-T40G YEALINK T40G 4 
         
100,00 €  

         
400,00 €  

 

SIP-T46U YEALINK T46U 1 
         
240,00 €  

         
240,00 €  

           
   Passivo       
 WPN-RNB-

22606-B Rack - RACK NET 22U 600X600MM NERO  1 
         
500,00 €  

         
500,00 €  

 WPN-ACM-
102-B  PANNELLO GUIDACAVI PLASTICO 1U 2 

           
20,00 €     40,00 €  

 WPN-PDU-
I01-06 MULTIPRESA 1U 6 PRESE UNIVERSALI 1 

           
40,00 €     40,00 €  

 WPC-PAN-
6U-24 PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 RJ45 1U 2 

           
80,00 €  

           
160,00 €  

 WPC-FPP-
0124-B 

CASSETTO FO 1U PER 24 LCD O 24 SC NERO completo 
di bussole simplex 1 

         
150,00 €  

         
150,00 €  

 WPC-FP3-
5LCSC-010 PATCH 2FO OM3 LCD/SCD AQUA 2M 6 

           
10,00 €     60,00 €  

 FGCERALCD
1102RM UPS ERA LCD 1.100 RACK MOUNT 1 

         
400,00 €  

         
400,00 €  

 

  fibra ottica 4 fibre attestati 100 mt 1 
         
700,00 €  

         
700,00 €  

 

  Realizzazione punti rete con cavo UTP cat.6,  48 
         
110,00 €    5.280,00 €  

 

  Certificazione punti rete 1 
         
800,00 €  

             
800,00 €  

 

  
servizi sistemistici di configurazione ed installazione 
sistema 1 

     
1.800,00 €    1.800,00 €  

 

  spostamento armadio ex segreteria 1 
         
300,00 €  

         
300,00 €  

   Totale Fornitura     20.370,00 €  
           
           
           
 

  
Monitor Interattivo 65" 4K promethean con modulo 
wifi 1 

     
1.630,00 €    

 

  Mini PC i3, 8 gb ram, ssd 240, windows 10 1 
         
470,00 €    

 

  totale monitor 6 
     
2.100,00 €  

 12.600,00 
€  

 

  carrello porta monitor 2 
         
180,00 €  

         
360,00 €  

 

  LOGITECH CONFERENCECAM CONNECT 1 
         
500,00 €  

         
500,00 €  

 

      

 
Totale progetto     33.830,00 €  

 

 
Iva 22%       7.442,60 €  

 

 
Totale generale     

 41.272,60 
€ 
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Budget assegnato     41.276,00 €  

 

 
Resto     

              
3,40 €  

 

       

Varie ed eventuali 

 

Il Direttore comunica che nell’ambito della produzione artistica per il corrente anno accademico, il  

Consiglio Accademico ha approvato la produzione dell’Opera lirica l’ Elisir d’amore per le date del 

20 e 21 ottobre p.v., che non è stato possibile rappresentare nel periodo estivo a seguito 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  

Al riguardo fa presente che la rappresentazione della suddetta Opera lirica costituirà uno dei momenti 

significativi del programma di formazione dell’istituzione, per la cui realizzazione, di notevole 

complessità organizzativa, è necessario che il Conservatorio si avvalga di altro ente partner, a  

supporto logistico e organizzativo e nello specifico dell’ Associazione “Amici del Gesualdo”, che si è 

resa disponibile in maniera totalmente volontaria e gratuita e il cui oggetto sociale contempla l’esercizio, 

in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, dell’attività di favorire lo sviluppo artistico e didattico del 

Conservatorio. 

Il Direttore, inoltre, comunica che a tal fine verrà sottoscritta una specifica Convenzione per 

regolamentare i rapporti tra le parti, da sottoporre alla prossima seduta del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

 

 

Alle ore 10.00, terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

Le presenti delibere sono dichiarate immediatamente esecutive 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Potenza,  28 settembre 2021               

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                           Il Presidente  

    Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                Avv. Francesco Lanocita 


