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IL DIRETTORE GENERALE 

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

musicale e coreutica; 

 
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, ed in 

particolare l’articolo 1, che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con 
conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, concernente il “Regolamento 

concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”; 
 

VISTO in particolare l’art.11, c. 1, del predetto dPCM 30 settembre 2020, n. 164  il quale prevede che il Ministero 

provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di 
riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall’articolo 19 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad 
avere efficacia quelli già conferiti; 

 
VISTO il D.M. 26 marzo 2021 prot. n. 296, con il quale il Ministro dell’Università e della ricerca ha assegnato, nelle 

more del completamento del processo di riorganizzazione, ai Direttori Generali le deleghe dei poteri di spesa per 
E.F. 2021, e in particolare gli articoli 4 e 10 con relativa Tabella B  relativi ai poteri di spesa delegati al Direttore 

generale della ex Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 

 
VISTO il DPCM del 1 ottobre 2020, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2020 al n. 2015 con il quale è stato 

conferito l’incarico al dott. Gianluca Cerracchio di Direttore generale per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica; 

 
VISTO l’art.4, comma 1, lettera c) e l’articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165; 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante l’approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 recante la “Ripartizione in 
capitoli delle unità di voto parlamentare relative a l bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 

per il triennio 2021-2023”; 
 

VISTA la Tabella 11, allegata al suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, 
che articola lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno 2021; 

 

VISTE le richieste pervenute da parte dei Conservatori di Musica per il pagamento dell’IRAP relativa ai contratti di 
collaborazione previsti dall’articolo 273 del decreto legislativo 297/1994 stipulati nell’anno 2021; 

 
TENUTO CONTO della rendicontazione delle spese sostenute dalle predette Istituzioni sulla base delle assegnazioni 

disposte nell’esercizio finanziario 2020 e delle eventuali economie vincolate registrate nel medesimo esercizio; 
 

VISTA la disponibilità di competenza e cassa del cap. 1613/1 dello stato di previsione della spesa di questo 
Ministero per l’esercizio finanziario 2021; 
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RITENUTO di dover disporre, a favore dei Conservatori di musica, l’assegnazione della somma complessiva di € 

105.610,00 per il pagamento dell’IRAP relativa ai contratti di collaborazione stipulati nell’anno 2021; 
 

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. 18.1.2008, n.40: “Modalità di attuazione 
dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29.9.73, 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 29.7.2008); 

 
TENUTO CONTO che si è provveduto agli adempimenti previsti dall’articolo 22 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

 

DECRETA 
 

E' autorizzato, per le finalità di cui alle premesse, l’impegno e il trasferimento della somma di € 105.610,00 sul 
cap. 1613/1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero dell’esercizio finanziario 2021, a favore delle 

sottoelencate Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per l’importo a fianco di ciascuna 
indicato. 

 

CONSERVATORI DI MUSICA IMPORTO € Codice IBAN 

ADRIA 1.180,00 IT92P0359901800000000131213  

ALESSANDRIA 3.480,00 IT85P0320410400000000007058 

AVELLINO 6.030,00 IT20V0843175660000000500172 

BARI 2.780,00 IT41K0578704020095570162380 

BENEVENTO 7.350,00 IT09O0899715000011000063410 

CAMPOBASSO 5.530,00 IT36I0818903800000000014437 

CASTELFRANCO VENETO 8.310,00 IT81T0306912117100000300822 

COSENZA 3.940,00 IT95K0706216200000000132902 

CUNEO 6.050,00 IT53Q0845010200000000083362 

FOGGIA 1.880,00 IT69B0503415703000000014737 

FROSINONE 2.800,00 IT07I0537214800000010521656 

GENOVA 1.450,00 IT81I0569601400000020000X14 

LATINA 3.060,00 IT07K0760103200001032448050 

MATERA 3.630,00 IT30N0306716100000000002911 

MESSINA 2.340,00 IT10T0503616503CC0641732382 

MONOPOLI 3.290,00 IT96I0538541570000002878873 

NOVARA 1.810,00 IT19J0569610100000006211X10 

PALERMO 3.860,00 IT44J0301904602000008940301 

POTENZA 3.830,00 IT58J0306904214100000300003 

SALERNO 6.540,00 IT61X0878415200010000029143 

TORINO 4.720,00 IT15I0623001001000041027504 

TRAPANI 10.220,00 IT62C0306916400100000046020 

TRENTO  910,00 IT15X0359901800000000137928 

TRIESTE 3.890,00 IT68Z0533602207000040853327 
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UDINE 1.270,00 IT15W0533612304000035879552 

VENEZIA 1.620,00 IT94S0306902116100000046003 

VIBO VALENTIA 3.840,00 IT93N0103042830000000648636 

TOTALE € 105.610,00  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Gianluca Cerracchio 

(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)
1
 

 

 

 

 

1
 Incarico di Direttore Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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