
            

 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, relativo 
all’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca; 

 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle istituzioni di alta formazione artistica, 

musicale e coreutica (Istituzioni AFAM); 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), e in particolare l'articolo 1, comma 131, che autorizza, a 
decorrere dall'anno 2005, la spesa per la "realizzazione di interventi di edilizia e per L'acquisizione di 

attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza" a favore delle istituzioni di cui alla legge n. 508 
del 1999; 

 

VISTO il D.M. 11 agosto 2015 n. 602 registrato alla Corte del conti il 25 settembre 2015 (fg. 3937) con il 
quale sono stati individuati, per l'anno finanziario 2015, i criteri di ripartizione dello stanziamento previsto sul 

capitolo 7312. 

 
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

 
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018"; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015, recante la 
ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018; 

 
VISTO il DD. n. 317 del 23.2.2016 con il quale il Capo Dipartimento ha attribuito la delega per l’esercizio dei 
poteri di spesa, in termini di competenza, cassa e residui per le risorse finanziarie di cui all’allegato A, al 

Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della 

formazione superiore, per l’esercizio finanziario 2016; 

 
VISTO il DM. n. 2 del 4.1.2016 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l’anno 2016 al 
Capo Dipartimento preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato Dipartimento per la 

formazione superiore e per la ricerca; 
 

VISTO il D.M.  20 giugno 2016 n. 490 registrato alla Corte del conti il 19 luglio 2016 (fg. 2943) con il quale 

sono stati individuati, per l'anno finanziario 2016, i criteri di ripartizione dello stanziamento sul capitolo 7312 
per un importo complessivo pari a 80.795 euro, che prevedono l’assegnazione del predetto importo 

proporzionalmente alle assegnazioni relative all’art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 11 agosto 2015 n. 602. 

 
VISTO lo stanziamento di competenza sul cap. 7312  dello stato di previsione della spesa di questo Ministero 

per l'esercizio finanziario 2016 pari ad € 80.795 e la relativa disponibilità di cassa;   
 

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di dover disporre l’impegno e il trasferimento del predetto importo 

complessivo di € 80.795; 
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VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, n. 22 del 29 luglio 2008, concernente chiarimenti in merito al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, “Modalità 

di attuazione dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di 
pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ”; 

 
RITENUTO che i trasferimenti di cui trattasi non sono assoggettabili, per la natura del “pagamento”, all’ art. 

48-bis, del D.P.R. n. 602/1973 (definizione di pagamento di cui alla citata circolare n. 22 del 29 luglio 2008); 

 
 

TENUTO CONTO che detti trasferimenti sono soggetti all’ obbligo annuale di pubblicazione come previsto dal 
Piano Triennale Prevenzione e Corruzione  

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 

In relazione a quanto indicato in premessa è impegnata la spesa a favore delle sottoelencate 
istituzioni statali AFAM per gli importi al fianco di ciascuna indicati: 

 
 

ISTITUZIONE ASSEGNAZIONE 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI ALBERTINA - TORINO € 12.770 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE € 2.689 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI NAPOLI € 10.082 

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA ROMA € 2.919 

CONSERVATORIO DI MUSICA AGOSTINO STEFFANI - CASTELFRANCO VENETO € 1.431 

CONSERVATORIO DI MUSICA ALFREDO CASELLA - L'AQUILA € 2.429 

CONSERVATORIO DI MUSICA ARRIGO PEDROLLO - VICENZA € 1.152 

CONSERVATORIO DI MUSICA DOMENICO CIMAROSA - AVELLINO € 7.829 

CONSERVATORIO DI MUSICA GESUALDO DA VENOSA - POTENZA € 2.881 

CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI - FERMO (FM) € 5.761 

CONSERVATORIO DI MUSICA GIROLAMO FRESCOBALDI - FERRARA € 2.106 

CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE VERDI - TORINO € 2.761 

CONSERVATORIO DI MUSICA LORENZO PEROSI - CAMPOBASSO € 1.593 

CONSERVATORIO DI MUSICA LUCA MARENZIO - BRESCIA € 6.913 

CONSERVATORIO DI MUSICA S. CECILIA - ROMA € 9.506 

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO - COSENZA € 5.761 

CONSERVATORIO DI MUSICA TITO SCHIPA - LECCE € 331 

IST. SUP. PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA) – FIRENZE  € 1.881 

TOTALE € 80.795  
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Art. 2 

 

In relazione a quanto indicato all’art. 1, è autorizzato il  pagamento a favore delle sottoelencate 
Istituzioni degli importi a fianco di ciascuna indicati: 

 
 

 

ISTITUZIONE Asseganzione Codice IBAN 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI ALBERTINA - TORINO € 12.770 IT82Q0623001001000041239789 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE € 2.689 IT80L0537214800000010697001 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI NAPOLI € 10.082 IT75Y0623003536000035599388 

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA ROMA € 2.919 IT78A0100503219000000200008 

CONSERVATORIO DI MUSICA AGOSTINO STEFFANI - 
CASTELFRANCO VENETO € 1.431 

 
IT67Z0622512186100000301415 

CONSERVATORIO DI MUSICA ALFREDO CASELLA - L'AQUILA € 2.429 IT66A0103003600000001402424 

CONSERVATORIO DI MUSICA ARRIGO PEDROLLO - VICENZA € 1.152 IT75J0103011807000001212653 

CONSERVATORIO DI MUSICA DOMENICO CIMAROSA - AVELLINO € 7.829 IT63S0530815101000000000061 

CONSERVATORIO DI MUSICA GESUALDO DA VENOSA - POTENZA € 2.881 IT89M0538704203000008028586 

CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI - 
FERMO (FM) € 5.761 

 
IT50N0615069450CC0017007682 

CONSERVATORIO DI MUSICA GIROLAMO FRESCOBALDI - 
FERRARA € 2.106 

 
IT04N0615513015000003200060 

CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE VERDI - TORINO € 2.761 IT15I0623001001000041027504 

CONSERVATORIO DI MUSICA LORENZO PEROSI - CAMPOBASSO € 1.593 IT51Y0306903805100000300028 

CONSERVATORIO DI MUSICA LUCA MARENZIO - BRESCIA € 6.913 IT46Y0350011282000000058984 

CONSERVATORIO DI MUSICA S. CECILIA - ROMA € 9.506 IT64O0521603222000000000360 

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO - 
COSENZA € 5.761 

 
IT34B0513216200843570327637 

CONSERVATORIO DI MUSICA TITO SCHIPA - LECCE € 331 IT75K0526216002CC0790041241 

IST. SUP. PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA) – FIRENZE € 1.881 IT91V0100502800000000200023 

TOTALE - B € 80.795  

 
 
 

L’importo complessivo di € 80.795 grava sulla disponibilità di cassa  del cap. 7312 “Interventi di 

edilizia e acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali” pg. 1 dello stato di previsione della spesa di 

questo Ministero per l’esercizio finanziario 2016.  
 

 
Il presente decreto viene inviato ai competenti organi di controllo. 

 

 
         IL DIRETTORE GENERALE 

             (dott. Daniele Livon)  
 

 
 

 

 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa. 


