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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. n.1153 del 15.7.2022 con il quale la Direttrice generale Dott.ssa Marcella Gargano ha 

assegnato la delega per l’esercizio dei poteri di spesa, in termini di residui, cassa e competenza al dott. Paolo 

Piantedosi – dirigente dell’Uff. IV; 

 

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”; 

 

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 il D.M. del 25 giugno 2021 n.734 relativo ai criteri di ripartizione del “Fondo per le esigenze 

emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e 

degli enti di ricerca” con il quale sono state ripartite a titolo di cofinanziamento, in base alla tipologia di 

Istituzione, tenendo conto della dimensione e del numero delle Istituzioni, delle funzioni istituzionali, 

dell’entità dei finanziamenti ordinari le risorse di cui all’art. 100 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, 

n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come integrato dall’art.1, comma 525 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall’art. 33 comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, 

convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69; 
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VISTO il D.D. n. 2923 del 9 dicembre 2021 con il quale è stato disposto l’impegno e il trasferimento di una 

prima quota pari ad € 4.627.102,00 a favore delle Istituzioni AFAM per le finalità di cui al citato D.M. del 25 

giugno 2021 n. 734 ed è stata altresì impegnata, la somma di € 1.361.650,00 sul capitolo 1792 dell’esercizio 

finanziario 2021 a favore delle suddette Istituzioni; 

 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione del suddetto impegno sulla base delle risultanze delle verifiche 

effettuate a seguito delle quali è risultato ammissibile al finanziamento l’importo totale di € 1.083.611,20; 

 
VISTO la disponibilità dello stanziamento di cassa del capitolo 1792 “Somme destinate alle istituzioni 

AFAM per l'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la 

didattica a distanza ecc.” 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 

 

E' autorizzata, per le finalità di cui alle premesse, la liquidazione della somma di € 1.083.611,20 sul cap. 

1792 dello stato di previsione di questo Ministero dell’esercizio finanziario 2022, Resti 2021 (impegno 

4874/2021), a favore delle sottoelencate Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per 

l’importo a fianco di ciascuna indicato. 

 
ISTITUZIONI AFAM IMPORTO € CODICE CUP CODICE IBAN 

ACCADEMIE DI BELLE ARTI    
CARRARA 84.462,00 E89J21013340001 IT22I0623024505000030166437 
CATANIA 117.031,20 B69J21024390006 IT05J0503684230CC0401263677 
FIRENZE 143.646,00 J19J21016460001 IT88E0842502804000031265929 
VENEZIA 124.913,00 G79J21010300001 IT91N0306902126100000300016 
CONSERVATORI DI MUSICA    
ADRIA (RO) 30.760,00 E69J21009470001 IT92P0359901800000000131213  
  E69J21009480001  

  E69J21009540001  

CAGLIARI 53.834,00 F24E21005880001 IT93Z0101504802000070777778 
PALERMO 59.167,00 J71B21003510001 IT44J0301904602000008940301 
  J71B21003520001  

  J71B21003530001  

FOGGIA 63.100,00 B79J21024780001 IT69B0503415703000000014737 
NAPOLI 91.050,00 B69J21024420001 IT43Q0100503400000000200015 
PERUGIA 47.810,00 E97H21006740001 IT79K0622003000000000000007 
  E97H21006410005  
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TORINO 63.184,00 E11B21004100001 IT59T0569601000000060007X72 
TRIESTE 54.539,00 C94E21000600001 IT68Z0533602207000040853327 
VERONA 43.514,00 E39J21009940001 IT03O0306918469100000300001 
ACCADEMIE NON STATALI DI 
BELLE ARTI 

   

GENOVA 14.674,00 D36G21001490006 IT07F0569601400000025000X67 
ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI  
MUSICALI NON STATALI 

 

CREMONA 11.510,00 I19J21012780001 IT56L0845411400000000088271 
  I19J21012790001  

  I11B21005460001  

  I19J21012800001  

  I19J21012810001  

  I19J21012860001  

GALLARATE (VA) 12.500,00 E39J21010020006 IT46X0542850240000000000252 
  E39J21010030006  

LIVORNO 15.814,00 F49J20001280005 IT09Y0707513900000000231437 
NOCERA TERINESE (CZ) 21.754,00 B79J21024820001 IT21G0538780600000002398344 
TARANTO 16.325,00 E51B21003120001 IT95Q0708715800000000004168 
TERNI 14.024,00 B41B21003970002 IT13V0707514403000000715346 
TOTALE € 1.083.611,20   

 

    IL DIRIGENTE 

dott.Paolo Piantedosi 
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