Prot. n. 0017130 anno 2021 del 30/12/2021

Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “SANTA CECILIA”
00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

Delibera del 29.12.2021
(Decreto MUR-MEF n. 1064 del 17 agosto 2021 di autorizzazione all’utilizzo dei contributi
pluriennali per gli interventi di edilizia finanziati ai sensi del Decreto 6 aprile 2018 (Programmi
lett. B) – Istituzione nuovi capitoli di entrata e di uscita per la gestione contabile dei finanziamenti)

Vista

Visto

Visto

Vista

Visto

Considerato

Considerato

Considerato

Il Consiglio di Amministrazione
la Legge 21.12.1999, n. 508, concernente la Riforma delle Accademie di belle arti,
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica,
dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
il D.P.R. 28.02.2003, n. 132, Regolamento recante i criteri per l’autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della legge 21.12.1999;
il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio di
Musica “Santa Cecilia” di Roma e nello specifico l’art. 11 - Assestamento,
variazioni e storni di bilancio, comma 2 sub. 2.;
la nota MUR - SEGRETARIATO GENERALE Direzione generale delle
istituzioni della formazione superiore prot. 014721.29-10-2021 nel quale si
comunica la pubblicazione del il Decreto MUR-MEF n. 1064 del 17 agosto 2021
di autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali per gli interventi di edilizia
finanziati ai sensi del Decreto 6 aprile 2018 (Programmi lett. B);
il Decreto MUR-MEF n. 1064 del 17 agosto 2021 di autorizzazione all’utilizzo dei
contributi pluriennali per gli interventi di edilizia finanziati ai sensi del Decreto 6
aprile 2018 (Programmi lett. B);
che il MUR ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM 1064/2021 ha provveduto in data
09/12/2021 ad erogare la quota diretta dei contributi pluriennali a valere sulle quote
2020 e 2021
Che nella stessa nota il Mur autorizza le Istituzioni AFAM a “stipulare contratti di
mutuo, con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo lº settembre 1993, n. 385” fornendo altresì uno schema di mutuo
allegato alla nota prot. 014721.29-10-2021;
che risulta necessario provvedere ad attivare tutte le procedure amministrative del
caso al fine di potere procedere alla corretta gestione amministrativo-contabile dei
finanziamenti.
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Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “SANTA CECILIA”
00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

Delibera
1) Di predisporre uno specifico capitolo di entrata in TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO
CAPITALE - 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE, U.P.B 2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO - CAPITOLO 752 Assegnazioni del M.I.U.R – FINANZIAMENTO PIANO B D.Interm 1064.
2) Di predisporre uno specifico capitolo di uscita in TITOLO 2 - USCITE IN CONTO
CAPITALE - 2.1 - INVESTIMENTI, U.P.B 2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO
DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI – CAP 555 Assegnazioni del M.I.U.R –
FINANZIAMENTO PIANO B D.Interm 1064.
3) Di procedere alla regolarizzazione dell’incasso del primo finanziamento sul capitolo di nuova
creazione per € 660.394,00.
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