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IL DIRIGENTE 

 

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

marzo 2001 n. 165; 
 

VISTO il dPCM del 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2021 al n. 2473, 

con il quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Marcella Gargano di Direttore Generale delle 

istituzioni della formazione superiore; 
 

VISTO il D.M n. 278 dell’ 11 marzo 2022, con il quale il Ministro dell’università e della ricerca ha 

assegnato ai Direttori Generali le deleghe dei poteri di spesa per l’esercizio finanziario 2022 e in 

particolare, l’articolo 4 con il quale assegna alla Direzione generale delle istituzioni della 

formazione superiore le risorse finanziarie relative alla missione e programma 23.2 – Istituzioni 

dell’alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e alla missione e programma 23.3 – Sistema 

universitario e formazione post-universitaria , fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli 

e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui al successivo art. 11 del medesimo 

D.M.278/2022; 

 

VISTO il D.D. prot. n. 735 del 28 aprile 2022, con il quale è stata assegnata la delega per l’esercizio 

dei poteri di spesa al dott. Michele Covolan, dirigente di livello non generale; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante l’approvazione del “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante la 

“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”; 
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VISTA la Tabella 11, allegata al suddetto decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 

dicembre 2021,che articola lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, per 

l’anno 2022; 

 

VISTO i DD.DD. prot. n. 827 del 18 maggio 2022 e prot. n.8736 del 4 luglio 2022 con i quali è 

stato disposto l’impegno e la liquidazione rispettivamente dell’importo di € 2.785.778,00 e di € 

440.490,00 sul capitolo 1606 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero del corrente 

esercizio finanziario, per il pagamento delle supplenze brevi al personale docente, amministrativo, 

tecnico e ausiliario sulla base delle richeste pervenute dalle Istituzioni AFAM; 

 

VISTE le ulteriori richieste di fabbisogno, pervenute da parte delle Istituzioni AFAM con l’apposita 

procedura informatica predisposta dal Ministero, per la liquidazione delle spese per le supplenze 

brevi al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario per il corrente esercizio finanziario; 

 

VERIFICATE le richieste inserite e la corrispondenza delle stesse all’effettivo fabbisogno relativo 

all’esercizio finanziario 2022; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta via pec prot. n. 13020/2022; 

 

CONSIDERATO che l’ulteriore fabbisogno complessivo è risultato essere pari ad € 367.565,00; 

 

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

delle assegnazioni disposte nell’esercizio finanziario 2021 e delle eventuali economie, registrate nel 

medesimo esercizio; 

 

VISTA la disponibilità di competenza e cassa del cap. 1606 dello stato di previsione della spesa di 

questo Ministero per l’ esercizio finanziario 2022; 

 

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 
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E' autorizzata, per le finalità di cui alle premesse, la liquidazione della somma di € 367.565,00 (cap. 

1606 pg 1 dello stato di previsione di questo Ministero - esercizio finanziario 2022) a favore delle 

sottoelencate Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica secondo quanto 

indicato nella tabella che segue. 

 
ISTITUZIONI AFAM IMPORTO € CODICE IBAN 

ACCADEMIE DI BELLE ARTI 
  

 BARI      5.000,00    IT68V0306904057100000300001 

 FIRENZE     71.000,00    IT88E0842502804000031265929 

 TORINO      3.874,00    IT82Q0623001001000041239789 

 URBINO      2.222,00    IT68I0605568700000000013608 

 VENEZIA     27.286,00    IT91N0306902126100000300016 

ACCADEMIE NAZIONALI 
  

DANZA      17.000,00    IT15S0306905020100000300119 

CONSERVATORI DI MUSICA 
  

 BARI     10.319,00    IT41K0578704020095570162380 

 BRESCIA      8.849,00    IT34J0200811200000104119212 

 CASTELFRANCO VENETO     22.978,00    IT81T0306912117100000300822 

 FERRARA     20.300,00    IT41T0103013004000002193102 

 FIRENZE      7.945,00    IT06L0306902887100000300018 

 L'AQUILA      5.000,00    IT48X0312403600000000233485 

 LA SPEZIA      9.000,00    IT47N0623010727000040551755 

 MILANO     25.100,00    IT79D0569601613000013000X92 

 NOVARA      5.275,00    IT19J0569610100000006211X10 

 PARMA      20.000,00   IT44O0623012700000074997550 

 PESCARA     10.000,00    IT31G0103015401000007972618 

 ROMA     13.913,00    IT41H0103003200000006578249 

 SALERNO     15.925,00    IT61X0878415200010000029143 

 VENEZIA     26.293,00    IT78G0306902117100000300002 

 VERONA     20.640,00    IT03O0306918469100000300001 

 VICENZA      6.696,00    IT03G0103011803000061183892 

ISIA 
  

 ROMA     12.950,00    IT27N0103003200000006250782 

TOTALE €   367.565,00    
 

 
 

     IL DIRIGENTE 

dott. Michele Covolan 
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