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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DELL’ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE 

_______________ 

Oggi, lunedì 30 luglio 2018, alle ore 17.15, presso la sede amministrativa dell’Istituto Musicale 

Sammarinese (d’ora in poi “IMS”), in Città di San Marino (R.S.M.) – Via Napoleone Bonaparte n° 4, si è 

riunito a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche il “CdA”). 

Il Presidente constata e fa constatare la presenza dei sig.ri: 

- Dott.ssa Alice Andreini – Presidente; 

- Sig.ra Emanuela Morri – Consigliere; 

- Prof. Roberto Stefanelli – Consigliere; 

- Avv. Fabrizia Casadei – Segretario Amministrativo 

Assenti giustificati la Dott.ssa Valentina Rossi e il sig. Boris Casadei, Consiglieri. 

Il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta. 

Il Segretario Amministrativo viene incaricato alla redazione del presente verbale. 

Sono invitati a partecipare, con unanime consenso, il Direttore Paolo Santi ed il Vice Direttore Laura Geri. 

Sono altresì presenti il Dott. Andrea Lombardi ed il Dott. Danilo Dolcini, Sindaci Revisori dei Conti. 

   * * * * * 

Di seguito si elencano i punti all’ordine del giorno che verranno discussi e deliberati:  

 

1) Autorizzazione spese; 

2) Insediamento sindaco; 

3) Approvazione piano cattedre A.S. 2018/2019; 

4) Personale docente; 

5) Approvazione bilancio previsionale triennale; 
6) Concerto di Natale 2019; 
7) Composizione Inno Federale FSGC; 
9) Varie ed eventuali: 

   a) Gemellaggio Montegiardino - Blerè. 

 b) Festa di Via Gino Giacomini. 

 c) Criteri accesso graduatorie e graduatorie Assegnazione cattedre A.S. 2018/2019. 

 d) Incontri per Polo Scolastico. 

 e) Gestione contabilità. 

 f) Concerto “Monastero Santa Chiara – testimonianze vive”. 

g) Progetti in collaborazione con Scuole Elementari, dell’infanzia ed Università degli Studi 

per l’a.s. 2018/2019. 

 h) Trasferimento sede Musicagiocando. 

 i) Incontro con Associazione Orfeo per scambio studenti cinesi. 

 

 

 

1) AUTORIZZAZIONE SPESE 

Il Consiglio di Amministrazione visiona e ratifica le spese effettuate nel periodo 14.06.2018 – 30.07.2018, 
come da estratto conto bancario che si allega sub 1 dal quale emergono uscite totali di € 131.452,14 per il 
periodo di cui € 72.409,49 per stipendi e compensi Direzione, € 55.429,52 per pagamenti a BCSM e € 
3.613,13 per altre spese. 
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* * * * * 

2) INSEDIAMENTO SINDACO 

Prende la parola il Presidente Andreini che introduce ai presenti il nuovo Sindaco Revisore nominato dal 

Consiglio Grande e Generale in data 18.06.2018 con la delibera n. 16 che si allega sub 2 al presente verbale. 

È stato nominato il dott. Andrea Lombardi in sostituzione del precedente sindaco Mirco Guidi. Il dott. 

Andrea Lombardi prende la parola e si presenta ai membri del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della nuova nomina ed augura al dott. Andrea Lombardi buon 

lavoro. 

* * * * * 

3) APPROVAZIONE PIANO CATTEDRE A.S. 2018/2019 

Prende la parola il Direttore Santi per illustrare ai presenti il Piano Cattedre per l’anno scolastico 2018-

2019, che si allega sub 3 al presente verbale. Rispetto ai numeri dell’anno precedente grazie ad una 

ottimizzazione delle classi è stato possibile aumentare di circa 20 unità sia gli allievi di Musicagiocando che 

quelli di strumento portando gli iscritti totali a 477 + 7 studenti in lista d’attesa per strumento e 15 per 

Musicagiocando. La classe di tromba condotta dal prof. Biordi Fabrizio che da alcuni anni registrava 6/7 

allievi quest’anno registra 13 allievi. Per il resto non si rilevano particolari differenze rispetto a quello 

dell’anno appena trascorso in merito al numero di ore/allievi assegnate ad ogni insegnante.  

Il Direttore fa infine presente che in data 18.07.2018 si sono stilate le graduatorie per l’assegnazione delle 

cattedre per le quali l’IMS non è dotata di personale docente di ruolo. Dalle graduatorie, se non ci saranno 

dinieghi durante l’assegnazione, prevista alla fine del mese di agosto, in forza dell’art. 3 del contratto di 

lavoro che prevede che “Le assunzioni per nuovi posti di lavoro avranno carattere di tempo determinato per 

i primi due anni. Al termine di tale periodo, se la cattedra verrà riconfermata, si passerà ad assunzione a 

tempo indeterminato” la sig.ra Canini Lea (violino) ed i sig.ri Cristina Polverelli, Mussoni Emanuele, 

Gasperoni Gea e Santi Marco (Musicagiocando) ricadono in questa situazione e pertanto diventeranno 

dipendenti a tempo indeterminato dell’IMS dal 01.09.2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto esposto ed approva il piano cattedre incaricando il 

Presidente, nel caso in cui nessuno degli insegnanti sopra citati rifiuti l’incarico, di inviare una lettera alla 

Segreteria di Stato all’Istruzione nella quale si faccia presente che dall’1.9.2018 tali insegnanti diventeranno 

docenti a tempo indeterminato dell’IMS. 

* * * * * 

4) PERSONALE DOCENTE 

- omissis -  

Il cda, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di non pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm , dichiarandola riservata. 

* * * * * 

5) APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE TRIENNALE 

Prende la parola il Presidente Andreini portando in visione ai membri del Consiglio di Amministrazione il 

bilancio previsionale triennale 2019-2021, che si allega sub 5 al presente verbale, che verrà inviato nei 

prossimi giorni alla Direzione Generale della Finanza Pubblica insieme alla richiesta di contributo statale 

relativa al triennio preso in esame. Analizzando la tabella allegata si evince che il bilancio previsionale 

triennale 2019-2021 è in perdita per ogni annualità, ipotizzando prudenzialmente un contributo statale 

costante e pari a quello erogato anche per gli anni precedenti (1.288.339,59). Come più volte evidenziato il 

contributo statale di circa € 1.290.000 non copre interamente il costo del personale e con il resto delle 

entrate previste per circa € 130.000, costituite per la maggior parte dalle iscrizioni ai corsi, è necessario 

gestire la differenza sulle spese del personale e tutte le altre uscite necessarie al funzionamento dell’IMS. 

http://www.ims.sm/
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Il Consiglio di Amministrazione evidenzia, alla luce di ciò, la necessità di richiedere un aumento del 

contributo statale che permetta di neutralizzare la perdita già registrata nel 2017 e quelle previste per gli 

anni seguenti e dà mandato al Presidente di predisporre ed inviare la documentazione di cui sopra 

richiedendo alla Direzione Generale della Finanza Pubblica un aumento annuale del contributo nella misura 

sopra esposta in modo da poter raggiungere il pareggio di bilancio in ogni esercizio. 

* * * * * 

6) CONCERTO DI NATALE 2019 

Il Direttore Santi comunica ai presenti che è arrivata in data 19/07/2018 la comunicazione da parte del 

Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura On.le Podeschi riguardante la non concessione del 

contributo richiesto per l’organizzazione del Concerto di Natale 2019 che si allega sub 6 al presente verbale. 

Per l’edizione 2018 del concerto di Natale è stato fondamentale il contributo di € 14.000 concesso dalla 

Segreteria di Stato per € 4.000 e dagli Istituti Culturali per € 10.000.  

Per quanto riguarda gli Istituti Culturali è di pochi giorni fa l’insediamento del nuovo dirigente Vito Testaj e 

quindi non si è certi di poter ottenere conferma del generoso importo stanziato per l’occasione negli ultimi 

2 anni. 

La Direzione già ha inoltre inviato come di consueto le richieste di contributo ad alcune enti e aziende 

private (Giochi del Titano, Fondazione Cassa di Risparmio, Ente Cassa, Titancoop, Telecom Italia San 

Marino, Sit Spa, Cartiera Ciacci Spa etc…) ma ad oggi non è pervenuta alcuna conferma di contributo. 

In mancanza di un contributo significativo sarà difficoltoso organizzare un concerto con l’orchestra 

sinfonica; si potrà organizzare un evento alternativo con la collaborazione di insegnanti ed allievi.  

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato ed incarica il Direttore di valutare, insieme 

al Consiglio di Direzione possibilità alternative per organizzare l’evento in maniera molto economica e/o in 

collaborazione con il Conservatorio di Cesena, nel caso in cui non fossero messi a disposizione almeno € 

12.000 dagli sponsor per la sua realizzazione. Si chiede quindi al Direttore di valutare concretamente anche 

la disponibilità di calendario del Teatro Titano più consono ad ospitare l’evento nel caso in cui non fosse 

possibile avere l’orchestra sinfonica magari replicando l’evento per 2 serate. Ci si riserva ogni definizione 

all’esito delle risposte alle richieste di sponsorizzazioni. Infine si incarica il Presidente di inviare una lettera 

di risposta alla Segreteria di Stato all’Istruzione nella quale si fa presente che se non verranno stanziate 

somme per l’evento, l’IMS non è in grado di garantirne lo svolgimento togliendo alle famiglie sammarinesi 

una tradizione. Il cda chiede di essere aggiornati in merito alla situazione nella prossima seduta. 

* * * * * 

7) COMPOSIZIONE INNO FEDERALE FSGC 

Prende la parola il Direttore Santi per ricordare ai presenti che la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio 

ha chiesto la collaborazione all’Istituto Musicale per la composizione e registrazione di un brano da 

utilizzare quale inno/sigla delle partite di calcio. 

Il Direttore ha coinvolto il collega compositore Marco Capicchioni che ha partecipato agli incontri e si è 

occupato di comporre un brano da proporre alla Federazione. Su richiesta della Federazione è stata 

coinvolta anche la Corale San Marino che canterà il testo dell’inno.  

E’ stato redatto un preventivo di spesa, prot.346-2018, che si allega sub 7 al presente verbale, alla 

Federazione che lo ha accettato, quindi si è proceduto a organizzare la registrazione del brano. Il preventivo 

prevede il compenso per il compositore, il contributo concordato con la Corale, i compensi per gli 

orchestrali, le spese per lo studio di registrazione e l’elaborazione delle basi e un contributo forfettario di € 

1.000 per l’Istituto Musicale. 

Oggi lunedì 30 sono iniziate le registrazioni della parte strumentale. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato. 

* * * * * 
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9) VARIE ED EVENTUALI 

 

a) Gemellaggio Montegiardino - Blerè. 

Prende la parola il Direttore Santi per informare i presenti che è stata richiesta la collaborazione dell’IMS in 

occasione del gemellaggio tra il castello di Montegiardino e la città francese di Bleré. Dopo alcuni incontri 

con i responsabili del gemellaggio si è concordato che un gruppo di allievi interverrà alla festa del 

gemellaggio che si terrà a Montegiardino il 4 settembre 2018. 

Si valuterà in seguito la possibilità di scambi con la locale scuola di musica. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato. 

* * * * * 

b) Festa di Via Gino Giacomini. 

Continua il Direttore Santi per informare i presenti che Cassa di Risparmio ha chiesto la collaborazione 

dell’IMS in occasione della Festa di via Gino Giacomini, che si terrà il 29 agosto 2018 dalle ore 17. Si è 

concordato quindi con la direzione che un gruppo di allievi, precisamente il gruppo di chitarra che ha svolto 

nel mese di luglio un laboratorio estivo di musica d’insieme, interverrà esibendosi varie volte nel corso della 

serata. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato. 

* * * * * 

c) Criteri accesso graduatorie e graduatorie Assegnazione cattedre A.S. 2018/2019. 

Continua il Direttore Santi informando i presenti che è stato stipulato in data 22.06.2018 l’accordo, che si 

allega sub 8, con le sigle sindacali per la modifica delle tabelle dell’All. A del contratto di lavoro dei docenti 

che definiscono i titoli di studio abilitanti per le varie cattedre. Continua il Direttore Santi informando i 

presenti che nella giornata di mercoledì 18 luglio si è insediata la commissione per la stesura delle 

graduatorie, costituita dai M° Guido Zangheri, Enrico Meyer e Italo Capicchioni. Nella giornata di lunedì 23 

sono state pubblicate le graduatorie provvisorie. Il 10 agosto, secondo previsto dalla normativa vigente, 

verranno pubblicate le graduatorie definitive.  

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato. 

* * * * * 

d) Incontri per Polo Scolastico. 

Prosegue il Direttore Santi informando i presenti che su invito dei responsabili dell’ufficio progettazione si 

sono svolti alcuni incontri per la definizione delle caratteristiche dei locali destinati all’Istituto Musicale 

Sammarinese nel polo scolastico che verrà progettato e realizzato a Fonte Dell’Ovo. 

Sono state analizzate le richieste inoltrate alla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura in merito alle 

esigenze logistiche dell’Istituto Musicale. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato. 

* * * * * 

e) Gestione contabilità. 

Continua il Direttore Santi informando i presenti che Mercoledì 25 luglio alle ore 14:30 presso Palazzo 

Begni, Segreteria Finanze, si è svolto un incontro convocato in merito alla proposta di riforma 

dell’ordinamento contabile dello stato, alla presenza del Segretario di Stato alle Finanze Simone Celli, del 

consulente Prof. Farneti, della Dott.ssa Lidia Bacciocchi e del Direttore della Funzione Pubblica Avv. Manuel 

Canti. 

E’ stata illustrata la proposta di legge che prevede la modifica dei criteri per la stesura dei bilanci e la 

modifica del ruolo e dei compiti degli organismi di controllo. In caso di approvazione della norma i bilanci 

dovranno essere non più finanziari, come avvenuto finora per la PA (ad eccezione dell’IMS), ma 
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patrimoniali ed economici (come già redatti ora dall’IMS). I dettagli della proposta sono illustrati nella 

relazione del Segretario di Stato che si allega sub 9 al presente verbale. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto riportato, rivedendo quanto definito in data 

04.05.2018 (delibera n. 6 lettera m) e nelle precedenti di pari argomento, delibera di sospendere per il 

momento le procedure per l’implementazione del sistema di contabilità “PRATICO” in attesa di maggiori 

chiarimenti in merito alla tempistica e all’iter previsto per la transizione dei sistemi contabili della PA a 

patrimoniale/economico. 

* * * * * 

f) Concerto “Monastero Santa Chiara – testimonianze vive”. 

Continua il Direttore Santi per informare i presenti che venerdì 13 luglio, presso l’Antico Monastero Santa 

Chiara, nell’ambito del programma celebrativo del decimo anniversario dell’iscrizione di San Marino nella 

lista del Patrimonio Unesco, è stato presentato l’evento “Il Monastero Santa Chiara – testimonianze vive”, 

uno spettacolo teatrale esito del laboratorio di educazione alla cittadinanza consapevole condotto da Silvio 

Castiglioni. 

Il progetto è stato curato dagli Istituti culturali – Arti performative dal Centro di Ricerca e Didattica Teatro e 

Cittadinanza dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino in collaborazione con l’Istituto 

Musicale Sammarinese.  

L’Istituto Musicale ha curato la parte musicale con il coordinamento di Marco Capicchioni che ha curato 

tutti gli arrangiamenti e gli interventi musicali del trio costituito da Emanuela Valmaggi, Serena Lucchi e 

Veronica Conti. 

Il concerto rientra nell’accordo stipulato con la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e gli Istituti Culturali 

per il Concerto di Natale 2017. Questo accordo prevedeva la concessione di un contributo all’Istituto 

Musicale per il Concerto di Natale, che in cambio avrebbe dovuto collaborare alla realizzazione di due 

eventi nel corso del 2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato. 

* * * * * 

g) Progetti in collaborazione con Scuole Elementari, dell’infanzia ed Università degli Studi per l’a.s. 

2018/2019. 

Prende la parola il Direttore Santi per informare i presenti chenel corso del mese di giugno si sono svolti 

alcuni incontri in merito alle attività che verranno proposte alle scuole elementari e dell’infanzia per l’a.s. 

2018/19, nel corso dei quali è stata anche vagliata la possibilità di alcune collaborazioni con l’Università 

degli Studi della Repubblica di San Marino. Si è concordato di proporre alcuni progetti “pilota” in 

collaborazione oltre alle normali attività che vengono svolte dai docenti dell’Istituto nei vari plessi 

scolastici. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato ed evidenzia che tali progetti dovranno 

comunque non essere onerosi dal punto di vista economico per l’IMS ed essere compatibili con tutte le 

attività primarie di docenza. 

* * * * * 

h) Trasferimento sede Musicagiocando. 

A seguito dell’accordo con Cassa di Risparmio per la concessione in uso di alcuni locali presso Palazzo 

SUMS, che verranno utilizzati come aule aggiuntive e come sede per i corsi di Musicagiocando dall’inizio 

dell’anno scolastico 2018/2019, nel mese di giugno come stabilito nella seduta del 13/06/2018 è stata 

inviata la lettera raccomandata al sig. Marco Ugolini per la formale disdetta al contratto di affitto per il 

locale attualmente utilizzato come sede di Musicagiocando a Borgo Maggiore. 

Siamo in attesa di ricevere da Cassa di Risparmio una bozza della scrittura per la concessione a titolo 

gratuito dei locali e il trasloco è stato organizzato per i primi giorni di settembre. 
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Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato. 

* * * * * 

i) Incontro con Associazione Orfeo per scambio studenti cinesi. 

Continua il Direttore Santi informando i presenti che il 06.07.2018 la Direzione ha avuto un incontro con i 

rappresentanti dell’Associazione Orfeo insieme ad un responsabile dell’Associazione San Marino – Cina nel 

quale è stata richiesta la collaborazione dell’Istituto Musicale per un progetto di scambio con alcuni 

studenti cinesi. Gli organizzatori sono interessati a predisporre un percorso accademico che potrebbe 

portare a San Marino fino a 40/50 studenti all’anno. Il Direttore è in attesa di una proposta dettagliata per 

valutare meglio le implicazioni dello scambio. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato. 

 

* * * * * 

Alle ore 20.00 la riunione viene sciolta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dandosi 

appuntamento al 21.09.2018 alle ore 17.15. 

 

Il Consiglio di Amministrazione:           

        
       Sig.ra Emanuela Morri 
       ………………………………….. 
       Prof. Roberto Stefanelli 
       ………………………………….. 
       Dott.ssa Alice Andreini 
       …………………………………..     

Avv. Fabrizia Casadei (segretario verbalizzante) 
       ………………………………….. 
 


