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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

 

                                                     * * * * * 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 4 
                                       seduta del 29-4-2022 
 

Il giorno 29 del mese di aprile dell’anno 2022 alle ore 16.00, previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte, si è riunito in presenza il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di 
Belle Arti di Roma sita in via Ripetta n.222, per procedere alla discussione del seguente ordine 
del giorno:   
 

1. Approvazione verbale n. 3 seduta precedente. 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Ratifica delibera presidenziale d’urgenza. 
4. Bilancio di previsione e.f. 2022: approvazione 
5. Servizio di cassa. 
6. Incarichi: Prof. Mari per RUP Accademia, Arch. Ester Marconi quale collaboratore RUP 

Mattatoio 
7. Mattatoio: aggiornamento sugli spazi, firma contratto d’appalto, concessione da parte del 

Comune 
 
 

Risultano presenti: 

Arch. Giuseppe Soriero                                      - Presidente 

Prof. Cecilia Casorati                                          - Consigliere Direttore 

Prof. Dalma Frascarelli                                       - Consigliere 

Dott. Riccardo Cataldo                                        -Consigliere 

Dott. Victor Albano                                             - Consigliere 

Dott. Rosa Sabina Passavanti                             -Direttore amministrativo segretario            

verbalizzante 

Su invito del Presidente e con il pieno consenso del Consiglio di Amministrazione è presente il 
Direttore di Ragioneria Sig.ra Raffaella Ammendola.  
 
 
 
 

1. Approvazione verbale n. 3 seduta precedente. 
Il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione del verbale n.3 e il Consiglio all’unanimità approva 
 
 
 

2. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente apre la seduta ringraziando in particolar modo il Consigliere Cataldo al quale rinnova 
l’attestato di stima già espresso, a suo nome e a nome di tutti i Consiglieri. Ringrazia anche il nuovo 
rappresentante della Consulta degli studenti, Dott. Victor Albano, il quale sostituisce il Consigliere 
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Vasca uscente. Riferisce, poi, che per il Consigliere Albano non è ancora pervenuto il decreto di 
nomina da parte del Ministero. Il Presidente sottolinea il salto di qualità che si manifesta in Accademia 
grazie ad un rinnovato spirito di collaborazione. Infatti, l’Accademia è all’attenzione dei massimi 
livelli degli Organi dello Stato. Basti pensare, infatti, alla nota di risposta pervenuta dal Presidente 
della Repubblica che si allega al presente verbale (All.1). Rende noto al Consiglio che si sono 
verificati vari incontri con il Capo di Gabinetto del Comune e con il Dirigente per il Patrimonio al 
fine di accelerare gli interventi per la sede di Campo Boario. Inoltre, proprio nel pomeriggio di ieri, 
c’è stato un incontro con il Comune per la realizzazione di un evento che consiste in una sfilata di 
abiti creati dall’Accademia nella Scuola di Moda, nella zona dei Fori imperiali. Tutto ciò denota una 
crescita della capacità di aggregazione dell’Accademia. Passa, poi, la parola alla Direttrice la quale 
descrive il prossimo evento che coinvolgerà la Scuola di Moda nel luglio prossimo e quanto lavoro 
viene profuso in queste attività dai docenti. Esprime il suo grande imbarazzo nel dover chiedere 
l’aiuto e la collaborazione dei docenti ben sapendo che non possono essere adeguatamente  
remunerati, lamentando la scarsità di risorse economiche finalizzate e l’assenza di risorse da destinare 
alla ricerca nel settore Afam. Al proposito interviene il Consigliere Cataldo il quale ribadisce che, 
grazie alla legge Madia, le somme destinate al Fondo sono ferme al 2016. Il Presidente condivide 
quanto fin qui detto e  sollecita un ricorso al Ministero che potrebbe creare delle istituzioni pilota per 
sperimentare la possibilità per i docenti di svolgere in modo realmente costruttivo la ricerca.  

 
 
 
3. Ratifica delibera presidenziale d’urgenza. 

Il Presidente comunica al Consiglio di avere adottato per motivi di urgenza la   
delibera n.1, come di seguito descritta. 

                                            Il Consiglio 
Dopo attento esame, all’unanimità dei presenti  

                                            Delibera  n. 10 
Di ratificare  la delibera n.1 già sottoscritta dal Presidente: 
 

“Il Presidente 
Visto l’art. 7 del DPR 132/2003; 
Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Roma approvato dal M.I.U.R con Decreto 
Direttoriale del 21/07/2004, n.228; 
Vista la precedente delibera n.5 del 28-3-2022; 
Vista la Circ. MUR del 13-4-2022 prot. 5233; 
Ritenuto urgente provvedere al riepilogo dei posti disponibili alla mobilità, così come richiesto, per 
l’inserimento nel sistema Cineca entro le ore 15.00 del 29-4-2022; 

Delibera n.1 
La seguente tabella riepilogativa dei posti destinati alla mobilità del personale tecnico-
amministrativo per l’a.a. 2022/2023: 
Direttore Amministrativo 1 unità destinata alla mobilità per pensionamento 
Collaboratore 1 unità da ampliamento di organico destinato alla mobilità 
Assistenti: 

• posti preesistenti all’ampliamento di organico n. 13 di cui: 
n.9 unità titolari; 
n. 4 unità su posti vacanti con richiesta di conferma e che si sottraggono alla mobilità. 

• posti creati con ampliamento di organico n.10 di cui: 
n. 2 unità che hanno raggiunto i requisiti per la stabilizzazione al 31-10-2021 e che sono sottratti 
alla mobilità;  
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n.1 unità che raggiungerà i requisiti per la stabilizzazione al 31-10-2022 e che è sottratta alla 
mobilità;  
n.1 unità che ha chiesto conferma; 
n.6 posti destinati alla mobilità. 
Coadiutori: 

• posti preesistenti all’ampliamento di organico n.24 di cui: 
n. 20 unità titolari; 
n. 4 unità su posti vacanti che sono sottratti alla mobilità su richiesta di conferma; 

• posti creati con ampliamento di organico n. 6 di cui: 
n. 1 unità che ha raggiunto i requisiti per la stabilizzazione al 31-10-2021 e che è sottratta alla 
mobilità; 
n.2 unità che raggiungeranno i requisiti per la stabilizzazione al 31-10-2022; 
n.3 posti destinati alla mobilità. 
 
La presente delibera sarà ratificata al prossimo Consiglio di Amministrazione 

 
 

Il Presidente 
     Arch. Giuseppe Carmine Soriero”  

 
 
 

4. Bilancio di previsione e.f. 2022: approvazione 
Per raggiungere il numero legale di Consiglieri previsto dallo Statuto  il Presidente chiede alla 
Consigliera Frascarelli di collegarsi da remoto. Infatti, lo Statuto dell’Accademia prevede che siano 
almeno quattro i Consiglieri previsti per l’approvazione e stante l’impossibilità del Consigliere 
Albano di votare in assenza del suo decreto ministeriale di nomina. Riferisce, quindi, che il bilancio 
è stato già sottoposto ai Revisori dei conti, Dott. Gabriele Renda e Avv.to Salvatore Napolitano, i 
quali nel loro verbale n.1, depositato in atti, hanno espresso parere positivo. Il Presidente effettua una 
sintetica analisi del bilancio ed evidenzia che il Consiglio ha lavorato bene, vista la gestione 
oltremodo positiva. Il Presidente prende atto che i Consiglieri hanno letto la documentazione 
trasmessa e in particolare le relazioni. Tutti i Consiglieri sono concordi ma la Consigliera Frascarelli 
chiede alcune delucidazioni. La prima riguarda il progetto EU4Art che nel bilancio è stato inserito 
con durata triennale ma che è diventato quadriennale. Purtroppo l’Amministrazione non è stata 
informata di tale evento e, soprattutto, non esistono ancora documenti ufficiali che comprovino tale 
assunto, né ci sono state comunicazioni di nuove entrate. Pertanto, qualora perverranno 
comunicazioni ufficiali si provvederà in corso di variazioni di bilancio. Il secondo punto evidenziato 
dalla Consigliera Frascarelli è la regolamentazione delle somme destinate a convegni e viaggi e anche 
perché è così ingente la somma prevista al cap.505. La Direttrice, però, fa presente che si tratta di 
materia di competenza del Consiglio Accademico che prenderà in esame l’argomento. Inoltre, 
giustifica la somma di € 88.000,00 destinata al cap. 505, che serve a consentire il pagamento dei due 
archivisti e per realizzare la rivalutazione del patrimonio dell’Accademia in tutti i suoi aspetti. 
Il Presidente sollecita la Direttrice affinchè in un congruo arco di tempo possa provvedere 
all’aggiornamento del valore del patrimonio dell’Accademia e a tutte le necessarie spese per la 
Biblioteca. Chiede al Consiglio di deliberare. 

Il Consiglio 
Viste le linee di indirizzo esplicitate nella delibera n.48/2021 e l’esercizio provvisorio autorizzato con 
la delibera n.58/2021; 
Visto lo schema di bilancio approvato con delibera n.6/2022; 
Vista la Relazione del Presidente;  
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Dopo attento esame ed ampia discussione, anche a seguito del parere positivo espresso  dai Revisori 
dei conti 

Delibera n.11 
Di trattenere in bilancio anche per l’e.f. 2022 i finanziamenti a suo tempo pervenuti dal Ministero per 
la riqualificazione e ristrutturazione del II lotto presso Campo Boario in attesa di risposta in merito 
da parte del MIUR. 
Di proporre ai Revisori dei Conti la cancellazione dai residui del credito vantato nei confronti della 
Provincia di Roma ammontante ad € 967.555,92. 
Di confermare anche per il 2022 i compensi agli organi dell’Accademia così come stabiliti dalla 
normativa vigente. 
Di autorizzare il ricorso alle supplenze brevi qualora se ne ravvisi la necessità per il funzionamento 
dell’Istituzione. 
Di autorizzare le spese di rappresentanza nei limiti proposti di € 15.000,00 solo se debitamente 
motivate. 
Di autorizzare i benefici per merito agli studenti e le borse di studio così come richieste dalla 
Direttrice e dal Consiglio Accademico. 
Di approvare il bilancio previsionale per l’e.f. 2022 (allegati 1-2-3-4), il bilancio pluriennale 
2023/2024, la Relazione del Presidente e la Relazione del Direttore Amministrativo.  
Di autorizzare il Direttore di Ragioneria alla trasmissione del bilancio al MUR e al MEF, così come 
oggi approvato dai Revisori dei Conti.  

RIEPILOGO  
Titolo  ENTRATE  

        

1  TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  5.455.712,00     

2  TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  0,00     

3  TITOLO III - PARTITE DI GIRO  1.500,00     

 TOTALE  5.457.212,00     

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATO  5.555.922,85     

 TOTALE GENERALE  11.013.134,85     

 

Titolo  SPESE  

        

1  TITOLO I - USCITE CORRENTI  7.212.505,07     

2  TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  3.799.129,78     

3  TITOLO III - PARTITE DI GIRO  1.500,00     

 TOTALE  11.013.134,85     

      

 TOTALE GENERALE  11.013.134,85     

 

 

 
 
Alle ore 17, 20 la Consigliera Frascarelli per motivi di salute abbandona la seduta. 
 
 
 
5-Servizio di cassa. 
Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Passavanti per illustrare la situazione inerente il Servizio di 
cassa. Il Direttore Amministrativo fa presente che sono state indette ben tre gare alle quali non ha 
aderito nessun istituto di credito. Purtroppo l’eccesso di liquidità oggi presente nelle Banche fa sì che 
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le Istituzione devono pagare il servizio alla Banca cassiere per potervi tenere depositate le somme del 
bilancio. Gli enti pubblici, infatti, non possono investire in titoli di Stato per abbattere la 
quantificazione della somma depositata e, in tal modo, decurtare l’esborso. Al momento la somma 
depositata è di circa €  12.880.000,00 che sicuramente si dimezzeranno nel corso degli esercizi 2022 
e 2023 per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione a Campo Boario, il rifacimento delle facciate 
della sede di via Ripetta e per il rifacimento della Galleria di piazza Ferro di cavallo. Il Presidente, 
vista la fase delicata che sta attraversando il sistema bancario propone una proroga funzionale con 
l’attuale Istituto cassiere e nel frattempo chiedere preventivi alla BNL, a Intesa S. Paolo e al Monte 
dei Paschi di Siena al fine di provvedere ad una nuova convenzione per la gestione del servizio di 
cassa, nel più breve tempo possibile. 

Il Consiglio 
Dopo attento esame e ampia discussione 

Delibera n.12 
Di approvare la proroga funzionale fino al 30-6-2022 con l’attuale Banca cassiere; 
Di chiedere i preventivi alla Banca Nazionale del Lavoro, a Gruppo Intesa San Paolo e al Monte dei 
Paschi di Siena. 
 
 
 
6-Incarichi: Prof. Mari per RUP Accademia, Arch. Ester Marconi quale collaboratore RUP 
Mattatoio 
Il Presidente riferisce al Consiglio che nell’incontro avuto con il Prefetto di Roma ha potuto constatare 
una grande sensibilità nei confronti delle problematiche dell’Accademia presso gli spazi ad essa 
assegnati dal Comune nell’area di Campo Boario. Infatti, il Prefetto si è messo subito in contatto con 
il Questore per sollecitare lo sgombero dell’area occupata indebitamente da cavallari e altri. La zona, 
infatti, è poco sicura sia per gli allievi, sia per i docenti. Il Presidente, inoltre, auspica che le riunioni 
dei tecnici coinvolti avvengano più frequentemente e sollecita la realizzazione dei progetti per il 
Panottico e per la stecca delle “botticelle” in modo da poter essere preparati nel momento in cui il 
Comune dovrà distribuire i fondi del PNRR, sia per poter chiedere al Ministero una congrua somma 
che consenta la conclusione dei lavori tutti nel più breve tempo possibile. Viene chiamata a far parte 
dello staff dei tecnici l’Architetto Ester Marconi con compiti di collaborazione e stimolo per rendere 
più veloci e fattive le attività. 
A questo punto viene sollevato il problema della mancanza di RUP per la sede di via Ripetta in quanto 
l’Arch. Micheli ha dato le dimissioni da tale incarico. La Direttrice fa presente che è stato fatto 
preliminarmente un interpello ai docenti, così come prevede la normativa, ed ha risposto l’Arch. Mari  
manifestando la sua disponibilità a ricoprire il ruolo essendo anche dotato delle idonee competenze, 
come dimostra il curriculum inviato. Il Consiglio viene chiamato a deliberare 

Il Consiglio 
Dopo ampia discussione e all’unanimità 

Delibera n.13 
Di avviare un incontro con l’Arch. Mari per verificare nel dettaglio le sue intenzioni; 
Di avviare, altresì, un incontro esplicativo con l’Arch. Marconi per la possibile assunzione 
dell’incarico a lei destinato. 
 
 
 
7-Mattatoio: aggiornamento sugli spazi, firma contratto d’appalto, concessione da parte del 
Comune 
A seguito dell’incontro avuto con lo staff dei tecnici del Comune e dell’Accademia presso gli ex 
Fienili a Campo Boario, il Direttore del Patrimonio ha affermato che il prossimo passo ai fini di 
definire la bonifica e la sicurezza dei luoghi è formalizzare l’assegnazione degli spazi all’Accademia 
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con un atto concessorio. L’Accademia deve attendere che il Comune formuli una bozza di 
concessione per gli spazi già assegnati a Campo Boario che sarà sottoposta alla valutazione di un 
esperto il quale sarà successivamente individuato per meglio tutelare l’Accademia. 
 
Alle ore  18.00   non essendoci altro da discutere il Presidente chiude la riunione. 
 
Il Segretario verbalizzante                                                                           Il Presidente 
Dott.ssa Rosa Passavanti                                                                Arch. Giuseppe Carmine Soriero 
 
 
 
 
 
 


