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Ai Presidenti 
Ai Direttori  
degli istituti AFAM non statali 
Loro sedi  

         
e, p.c.  Al Direttore generale dell’Unione delle 

Province Italiane 
        P.zza Cardelli, 4 
        00186 Roma 
 

Al Segretario generale dell’Associazione 
nazionale dei Comuni Italiani 
Via dei Prefetti, 46 
00186 Roma 
 

        Al CINECA 
   via Magnanelli, 6/3  

40033 Casalecchio di Reno (BO) 
  

Oggetto: Pubblicazione del D.M. 307 del 4.04.2019 recante “criteri di riparto del Fondo di 
Funzionamento Ordinario degli Istituti di Studi Musicali non statali per il 2019”.  

 

 Con la presente si comunica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto n. 307 del 
04.04.2019 relativo all’oggetto, che è stato pubblicato sul sito internet del MIUR (MIUR-AFAM-
Programmazione e finanziamenti AFAM). 

  
Nel fare presente che si sta provvedendo all’assegnazione e al trasferimento dell’importo 

complessivo di € 1.630.000 di cui all’art. 1, comma 1, lett. A),  si richiama quanto previsto dall’art. 
1, comma 1, lett. B) del citato decreto, il quale prevede che “€ 2.000.000 sono assegnati su 
specifica richiesta delle singole Istituzioni, da fare pervenire entro i termini indicati dalla 
competente Direzione Generale del Ministero, per far fronte a esigenze relative a situazioni di 
strutturale criticità di bilancio, sentiti l’UPI e l’ANCI”.  Al fine di avviare le procedure per consentire 
l’erogazione delle risorse relative a tale contributo straordinario, si fa presente quanto appresso 
indicato. 

 
Le Istituzioni interessate dovranno preliminarmente compilare nella apposita procedura 

informatica “Enti MIUR - Monitoraggio bilanci” i due prospetti relativi alla situazione di bilancio 
degli anni 2017 e 2018: 

 
1. Prospetto Avanzo/Disavanzo d’Amministrazione 
2. Prospetto Situazione amministrativa. 
 
Con riferimento all’anno 2018, in assenza di consuntivo approvato, occorrerà rappresentare 

la situazione  “assestata” al 31.12.2018 (“preconsuntivo 2018”). 
 
All’istanza per il contributo straordinario, sottoscritta dal Presidente dell’Istituzione e 

riportante il contributo straordinario richiesto, dovrà essere allegata apposita relazione sintetica 
approvata dal CDA che attesti le esigenze relative a situazioni di strutturale criticità del bilancio. In 
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particolare, la relazione dovrà contenere, tenuto conto dei dati inseriti nella predetta procedura 
informatica, le seguenti informazioni: 

 
1. descrizione delle motivazioni che hanno determinato la strutturale criticità di bilancio; 
2. modalità di utilizzo delle risorse straordinarie richieste al MIUR. 
 
La predetta istanza dovrà essere trasmessa alla Scrivente Direzione generale entro e non 

oltre il 31 maggio 2019, all’indirizzo di posta certificata dgfis@postacert.istruzione.it. 
 
Le assegnazioni del contributo straordinario verranno disposte sulla base della valutazione 

dei sopraindicati dati e informazioni, acquisiti i pareri di UPI e ANCI. 
  

 

Distinti saluti 

 

       Il Direttore Generale 
             Daniele Livon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  
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