
Convenzione

Tra il Comune di Terni e I'Istituto superiore di Studi musicali G. Briccialdi

ll giorno ** del mese di dicembre dell'anno 2018, presso la Residenza Municipale di Temi, tra:

- il Comune di Temi, C,F. 00175660554 (nel seguito "il Comune"), nella persona della dott'ssa
Maria Rosaria Moscatelli, dirigente della Direzione Servizi Culturali - Alta Formazione, la quale

interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune, per la suespressa

qualifica ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. **+ del **/*t/*:r**

e

- la "Istituzione di alta formazione, specializzazione artistica e musicale, di ricerca G. Briccialdi" di
Temi, P.I. 91052640553 (nel seguito "l'lstituto"), nella persona del Presidente pro-tempore

dell'lstituto Prof. Letizia Pelleerini

Premesso

- che I'Istituto ha sempre rappresentato per [a citta di Terni un punto di riferimento nella
didattica e nella cultura musicale di eccellenza;

- che, con decreto n. 541 del 14.7.2006 del Ministero dell'Università e Ricerca-Direzione

Generale Alta Formazione Artistica Musicale Coreutica, è stato approvato in via definitiva lo
Statuto, che definisce l'lstituto superiore di Studi musicali "G. Briccialdi" di Temi, ai sensi

dell'art.z comma 4 della L. 508/99, "Istituzione di alta formazione, specializzazione afistica
e musicale, di ricerca" dotata di personalita giuridica (come ente pubblico non economico);

- che I'lstituto ha la capacità di garantire percorsi formativi di alta qualificazione finalizzati a

conferire un profilo di preparazione professionale di elevato livello tecnico specialistico e a

favorire I'acbrescimento della valorizzazione del capitale umano tali da permettere sia il
rafforzamento delle opportunità di inserimento lavorativo delle persone, sia una maggiore

disponibilita, per il sistema regionale, di proÈssionalita in grado di migliorare la competitività
del sistema stesso;

- che I'Istituto è in procinto di presentare domanda di statalizzoz,ione, entro un processo che

vedrà. a livello istituzionale, l'awio della stessa entro il 2019, ma che già nel corso del 2018

ha comportato la ripartizione dei fondi stanziati per l^ statalizzazione (legge di stabilità 2017),

il cui compimento è programmato entro il 2020, quindi a partire dal I gennaio 20211

considerato

che la precedente convenzione triennale in essere tra il Comune e I'Istituto è in scadenza;

che il.processo di statalizzazione previsto per gli an ni 2018-2020 dal comma I dell'art. 22-bis

del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 2l giugno

2017 n. 96 prenderà awio formale solo entro I'anno 2019;
che il comma 4, dell'articolo 22-bis, del suddetto decreto'legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni dalla legge 2l giugno 2017, n.96, stabilisce che "nelle more

del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al

comma 3 è utilizzabile altresi per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma l" tra
cui I'Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi;
che per il processo di statalízzazione il combinato disposto dell'art. 22-bis, comma 4, del
decreto legge 24 aprlle 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 2l giugno 2017
n. 96 e def l'art. | , comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha stanziato 22 m ilioni
di euro per I'anno 2018.28,5 milioni di euro per I'anno 2019 e 55 milioni di euro per I'anno
2020:'



- che pertanîo la sîatalizzazíone degli ISSM sarà compiuta, per la pafe finanziaria, solo nel
2020 (a valere sull'anno accademico 2020-21), ma che già nel corso del 2018 I'Istituto si è

awalso, ai sensi del comma 4, dell'articolo 22-bis, del suddeuo decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazióni dalla legge 2l giugno 2017, n. 9ó, delle ripartizioni
relative previste dal DM 395 det 16.05.2018 e dal DM 647 del 15.10.2018 e che i criteri di
ripartizione per I'anno 2019 saranno oggetto di successivi decreti a valere sul fondo previsto
per I'anno 2019;

- che in base alle succitate norme I'awio del processo triennale di statalizzazione implicherà
una ridefinizione dei rapporti tra I'lstituto Briccialdi e il Comune di Terni;

ritenuto

- pertanto opportuno provvedere a stipulare un nuovo accordo che, senza incidere
sull'autonomia didattica dell'lstituzione, assicuri comunque un coinvolgimento più diretto
dell'lstituto alla promozione e allo sviluppo della vita culturale della citta. in stretta
collaborazione e in linea con gli obiettivi e gli indirizzi della politica culturale e formativa del
Comune, e in corrispondenza dei finanziamenti dell'Ente impiegati;

visto

lo Statuto dell'lstituto,

tutto ciò premesso e considerato, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

1. IMPEGNI E MoDALITÀ oPERATIVE

1.l.Impegni finanziari

a) Il Comune, fino al compimento del processo di statizzazione, allo scopo di mantenere le
condizioni operative dell'Istituto, si impegna a prevedere annualmente un sosîegno strategico nel
bilancio comunale all'attività dell'Istituto Briccialdi, a integrazione delle altre risorse che
concorrono a formame il bilancio in parte entrata.

b) Il finanziamento da bilancio comunale è previsto nel bilancio pluriennale 2018-2020. secondo gli
obiettivi defìniti nel relativo DUP e potrà essere rivisto annualmente in fase di approvazione del
bilancio di previsione.

c) Con riferimento alle modalita e ai tempi di erogazione del finanziamento, si stabilisce che i
trasferimenti di risorse da parte del Comune seguiranno il regime dei dodicesimi. fino
all'approvazione del bilancio, con periodicità mensile e con accredito puntuale. Successivamente
all'approvazione del bilancio, le somme residue saranno erogate secondo modalità concordate tra
le parti e compatibilmente con le istanze del patto di stabilità.

d) Resta invariata I'attuale modalità di utilizzo del servizio affissjoni.

e) Per la disciplina delle spese di gestione correnti e per la manutenzione ordinaria e straordinana
dell'immobile si rimanda al g 2.

1.2. Recupero crediti

a) L'istituto si impegna a rispettare il piano di rientro - adottato con apposita intesa ai sensi
dell'art.l1, comma l, della L. 7.8.1990 n.241 e assistito dalle forme di garanzia previste in sede
di intesa - allegato alla convenzione precedente, siglata in data 27 dicembre 2016, relativamente
all'accertamento e alla riscossione dei crediti vantati dall'Amministrazione Comunale per i
periodi pre$essi quanto al mancato rimborso delle spettanze per il personale comand 

^fo. 
La îata,

annuale del piano di ammortamento del debito dell'Istituto verso il Comune - relativa al rimborso
delle spese per il personale in comando dal 2009 al 2016 - continuerà ad essere trattenuta alla
sorgente entro lo stanziamento di cui al punto l l.c



b)

c)

Preso atto che il piano di rientro di cui al comma a), è stato omesso - quanto al mancato rimborso
delle spettanze per il personale comandato - il debito dell'Istituto nei confronti del Comune

relativo al periodo 20 ottobre - 3 I dicembre 20 | 6, per un importo pari ad € 15.907,78, si dispone

che tale importo - reciprocamente riconosciuto da creditore e debitore - sia estinto entro il 2020

al di fuori del piano trentennale di ammortamento, nella forma del trattenimento alla sorgente

dell'intera cifra, eventualmente scorporata tra successivi trasferimenti, in una fase - da

individuarsi congiuntamente tra le parti - nella quale questa ulteriore riduzione delle disponibilità
di cassa sia compatibile con le condizione di cassa dell'Istituto.

È impegno delle parti prevedere e - quando possibile - elaborare forme di estinzione del debito

che riducano la durata trentennale del piano di ammortamento.

2) DoTAzIoNI IMMoBILI-A.RI E MOBILIARI

2.1. Condizioni di comodato della sede e disciplina delle utenze

a) Giusta il dettato della legge di statizzazione, che vincola I'Ente locale a garantire la sede

dell'Istituto, i locali attualmente adibiti a sede dell'Istituto, di proprietà del Comune, sono allo
stesso afîdati in comodato d'uso per lo svolgimento delle finalità statutarie, almeno fino a

quando non si individui una nuova sede più ampia ed idonea'

b) Le spese di gestione dell'immobile sono a carico dell'Istituto.

2.2. Manutenzioni ordinaria e straordinaria

a) Le spese di manutenzione straordinaria relative al complesso immobiliare di Via del Tribunale
20-22'(Palazzo Giocosi Mariani) sono a carico del Comune

b) Le spese relative alla manuîenzione ordinaria dei beni immobili concessi in comodato, secondo

quanto previsto dall'articolo 1808 C.C., sono a carico dell'Istituto, che è tenuto all'utilizzo dei

medesimi con la massima diligenza; i relativi inîerventi saranno effettuati dall'lstituto previa

comunicazione ai competenti uffici tecnici dell'Amministrazione comunali.

2.2. Beni mobili

a) I beni mobili (arredi, attrezzature, il patrimonio bibliotecario e tutti gli strumenti musicali) di
proprieta del Comune sono concessi in comodato gBtuito. Le spese relative alla loro manutenzione

ordinari4 secondo quanto previsto dall'articolo 1808 C.C., sono a carico dell'Istituto, che è tenuto

all'utilizzo dei medesimi con la massima dilisenza.

2.3. Sicurezza

Gli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza (D. Lgs. 8l/2008 e s.m.i.) saranno in carico

all'Istituto.

2.4. Uso degli spazi del Conune

a) fl Comune, previa prenotazione in tempi congrui, previa verifica di tutte le condizioni di sicurezza

e salvo particolari e imprevedibili impedimenti, assicura all'Istituto I'uso dei seguenti spazi:

Auditorium del Palazzo di Primavera per 50 giorni I'anno, Auditorium del ''Carmine" per 10 giomi
I'anno. Teatro Secci per 20 giomi I'anno: Anfiteatro Fausto per 5 giomi I'anno. ln caso di
indisponibilità di una o più delle strutture indicate non potrà, comunque, essere avanzata alcuna
pretesa nei confronti del Comune di Temi.

3. DoTAzIoNE DI PERSoNALE

3.1. Personale comandato



a) Il Comune conferma I'assegnazione in comando di due unità di personale amministrativo (l
coordinatore amministrativo, I operatore amministrativo) nel rispetto della normativa applicabile
e dei vincoli previsti riconoscendo alle stesse il diritto all'opzione (restare nei ruoli del Comune
o transitare nei ruoli AFAM), con conseguente assoggettamento alla normativa vigente in materia
di personale del comparto di riferimento. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento.
Le unità di personale, momentaneamente comandate, che non si sono awalse del diritto
d'opzione per transitare nel ruoli AFAM potranno continuare ad essere assegnate in regime di
comando presso lo stesso AFAM per tutto il tempo di durata della presente convenzione. In attesa
che i decreti dl statzlizzazione dettino le modalità di immissione in ruolo presso I'AFAM del
personale ATA comandato, si dispone pro tempore che lo stesso rimanga in servizio presso
l'Istituto.

b) Il pagamento degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale, accessorio e
previdenziale, di detto personale comandato - che è totalmente a carico dell'Ente utilizzatore -è effettuato direttamente dall'lstituto Briccialdi (dichiarazione congiunta n. l3 CCNL
22.1.2004), con verifica periodica e puntuale da parte del Comune degli adempimenti e
compensazione con il contributo a carico del Comune in caso di mancato adempimento.

3.2. Impiego personale LSU

L'Istituto potrà continuare ad usufruire del personale volontario operante che afferisce al progetto
"cittadini volontari civici" del Comune, assunîe tuttavia come prioritarie le esigenze generali espresse
da quest'ultimo in ordine all'utilizzazione di tale personale.

3.3,Formazione e aggiornamento

Alle attività di formazione e di aggiornamento programmate dal comune per il proprio personale
potranno partecipare i dipendenti dell'lstituto, secondo modalità di volta in volta definite.

4. ATTtvtrÀ DI RENDICoNTAZToNE

Ogni anno I'lstituto, nei tempi prestabiliti, dovrà trasmettere alla Direzione Servizi Culturali - Alta
Formazione del Comune la softo elencata documentazione:

a) relazione programmatica e bilancio di previsione entro 15 giomi dall'approvazione da parte
dei competenti organi dell'Istituto;

b) conto consuntivo dell'anno precedente entro 15 giorni dall'approvazione da parte dei
competenti organi dell'Istituto;

c) relazione del nucleo di valutazione interno dell'lstituto relativa alla qualità ed all'efficacia
dell'azione svolta da allegare al bilancio di previsione

5. DURATA DELLA coNvENztoNE

La presente Convenzione avrà validità fino al 3 I dicembre 2020, salvo diversa disposizione derivante
dalla applicazióne dei decreti di statalizzazione da emanarsi da parte dei ministeri competenti.

6. Rtsol,UzroNE DELLf, coNTRov'ERsrE

Le parti concordano di rimettere ogni eventuale controversia, anche di carattere interpretativo. ad un
collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c.

per il Comune

Il Dirigenle

per I'lstiîuto

Il Presidente


