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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

 

                                                     * * * * * 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 

                                            seduta del 13-9-2022 

 

Il giorno 13 del mese di settembre dell’anno 2022 alle ore 15.30, previa osservanza di tutte le 

formalità prescritte in presenza e su piattaforma TEAMS 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. 6 seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Informazione su emergenza diffusione vespa orientalis. 

4. Approvazione schema Rendiconto generale e.f. 2021.  

5. Riaccertamento dei residui. 

6. Appalto lavori edificio sede storica – facciata piazza Ferro di Cavallo: completamento lavori. 

7. Procedure spazi al Campo Boario:  aggiornamento sugli spazi e sulla concessione da parte del 

Comune di Roma; aggiornamento appalto lavori ex Fienili 

 

 

 

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. 6 seduta precedente. 

Introduce la seduta il Presidente ringraziando tutti i presenti e chiede l’approvazione al Consiglio del 

verbale n.6 della seduta precedente. I Consiglieri si sono già espressi positivamente via mail e 

confermano la loro approvazione.  Il Consiglio è concorde ed approva. 

 

 

  2- Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno inviato gli auguri per la sua recente nomina a Presidente 

della Conferenza dei Presidenti in quanto il Presidente Moretti è stato nominato Presidente del 
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Conservatorio di Venezia. Riferisce, inoltre, che il Presidente Passa è stato nominato quale Presidente 

onorario della Conferenza. 

Fa presente, poi, che si sente parte integrante e fautore di molte delle iniziative con le quali 

l’Accademia sta vivendo un momento particolarmente interessante e culturalmente vivace. Infatti, 

ribadisce che il suo primario obiettivo è quello di rafforzare la coesione e il lavoro collettivo per un 

sempre migliore funzionamento dell’Accademia. 

 

 

3 Informazione su emergenza diffusione vespa orientalis. 

 

Il Presidente riferisce che la presenza di questo particolare tipo di vespe è stato riscontrato a Campo 

Boario e, pertanto, è stato subito dato l’allarme al Comune. Siamo in attesa dell’intervento di 

disinfestazione da parte del Comune e in ogni caso il personale continuerà a vigilare. 

 

 

4 Approvazione schema Rendiconto generale e.f. 2021.  

 

Il Presidente premette che l’e.f. 2021 è stato gestito dalla Dott.ssa Campitelli precedente Presidente. 

Illustra la propria relazione che tiene conto delle decisioni precedentemente assunte dalla Dott.ssa 

Campitelli. Chiede, quindi, al Direttore Amministrativo per una più esaustiva lettura del 

provvedimento, di inserire nella sua relazione gli incarichi affidati ai tecnici che si occupano del II 

lotto della ristrutturazione degli ex Fienili al Mattatoio. Inoltre, chiede che venga inserito, sempre 

nella sua relazione, l’importo del progetto Horizon. Per il credito vantato dall’Accademia nei 

confronti della Provincia ritiene doverne parlare al punto successivo così anche per la cancellazione 

dei residui passivi e.f. 2021 già indicati nell’Allegato 6 del Consuntivo 2021. Infine, chiede che nella 

sua relazione venga indicato il numero dei docenti a contratto con relativa monte ore e il costo per la 

disabilità.  Passa la parola al Direttore Amministrativo affinchè illustri al Consiglio la sua relazione, 

che si allega. La Consigliera Frascarelli anche a nome dei docenti, chiede che venga dettagliata la 

destinazione delle somme cofinanziate dall’Accademia nel progetto EU4Art. Interviene la Direttrice 

per riferire che al 31-10-2022 avrà termine il progetto e l’Accademia sarà in grado di rendicontare 

quanto speso rispetto ai finanziamenti dedicati. Inoltre, porta a conoscenza del Consiglio che le 

Accademie di Budapest e di Dresda hanno richiesto un prolungamento del progetto non avendo 

utilizzato il loro budget per € 1.100.000,00 circa. Pertanto si è in attesa della risposta della Comunità 

Europea e della successiva eventuale riallocazione delle risorse fra tutti i partners. Infine, comunica 

che il progetto presentato per la prosecuzione di EU4Art non è stato accolto dalla Comunità Europea 

in quanto l’Accademia di Dresda in qualità di capofila non ha prodotto dei contenuti adeguati.  

Il Consiglio 

Visto che sono stati raggiunti gli obbiettivi prefissati nel bilancio di previsione 2021e approvati con 

delibera n.313 del 27-11-2020 e successiva delibera n. 14 del 27-4-2021; 

Preso atto che la gestione dell’e.f. 2021 era nelle competenze della Presidente Dott.ssa Campitelli 

Dopo attenta lettura delle relazioni e ampia discussione, all’unanimità 

Delibera n.25 

Di approvare il Rendiconto Generale dell’e.f. 2021 così come risulta dai prospetti allegati 5, 6, 7, 8; 

Di approvare le relazione del Presidente e del Direttore Amministrativo con le integrazioni previste 

in premessa; 

Di autorizzare, a seguito dell’approvazione del presente verbale, l’inoltro degli atti ai Revisori dei 

conti per le dovute verifiche. (All. 1 ) 
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5 Riaccertamento dei residui. 

Il Presidente come già evidenziato nella relazione precedente del Direttore di Ragioneria, fa presente 

la necessità di cancellare i residui passivi dell’e.f. 2020/2021 per una somma pari ad € 87.799,73. 

Rimane ancora in bilancio il credito vantato dell’Accademia nei confronti della  Provincia perché il 

Presidente ritiene che portandolo al Sindaco possa chiedere una  compensazione, anche solo parziale, 

con il costo della Concessione che il Comune ha rilasciato all’Accademia per Campo Boario. Pertanto 

la cancellazione di tali residui attivi viene rinviata ad una prossima riunione.  

Il Consiglio 

Dopo attento esame e ampia discussione 

Delibera n.26 

Di approvare la cancellazione dall’e.f. 2021dei residui passivi come da tabella allegata per la somma 

di € 87.799,73 (All.2 ) 

 

       6-Appalto lavori edificio sede storica – facciata piazza Ferro di Cavallo: completamento 

lavori. 

 

Il Presidente ricorda al Consiglio che nella precedente seduta è stata approvata la costituzione di un 

Comitato di coordinamento tecnico per il quale è stata nominata quale Supervisore l’Arch. Marconi 

Ester (All.3 )  che si riunirà, previa convocazione, lunedì 19 c.m. Il Presidente intende partecipare 

alla riunione per provvedere all’insediamento e poi, i componenti avranno modo di avviare una prima 

discussione sui lavori edili già avviati dall’Accademia in particolare la ristrutturazione degli ex Fienili 

a Campo Boario  e la variante per la ristrutturazione della facciata della sede di via Ripetta. Si 

sottopongono all’attenzione del Consiglio le relazioni già presentate dall’Arch. Ressa e dall’Arch. 

Mari (All.4 ). Data l’importanza delle decisioni da assumere per la maggiore spesa il Presidente fa 

rinvio al parere del Comitato di coordinamento. Il Consiglio è d’accordo. 

 

 

        7-Procedure spazi al Campo Boario:  aggiornamento sugli spazi e sulla concessione da 

parte del Comune di Roma; aggiornamento appalto lavori ex Fienili 

 

Dell’argomento al punto 7 in realtà si è già discusso al punto precedente pertanto si sottopone 

all’attenzione dei Consiglieri l’aggiornamento dello stato dei lavori al 12-9-2022 inviato dal RUP 

Arch. Monica Micheli e la relazione del Direttore dei lavori in pari data (All.5). Pertanto data 

l’importanza delle decisioni da assumere per la maggiore spesa il Presidente fa rinvio al parere del 

Comitato di coordinamento. Il Consiglio è d’accordo. 

Interviene il Consigliere Albano per riferire l’esito positivo della mostra portata a Viterbo e ringrazia 

docenti e amministrazione per la disponibilità dimostrata nei confronti degli studenti. 

 

 

Alle ore  18.30 non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara terminata la riunione. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                       il Presidente 

Dott.ssa Rosa Passavanti                                                           Arch. Giuseppe Carmine Soriero 


