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D.P.  n. 2/2021 

L’Aquila 16.09.2021 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

- Visto lo Statuto di questo Conservatorio, e in particolare l’art. 19, comma 1, lett. d), che prevede l’adozione da 
parte del Presidente del Consiglio di amministrazione, per motivi di urgenza, di atti di competenza del Consiglio 
di Amministrazione mediante emissione di specifico provvedimento da sottoporre alla ratifica dello stesso 
Consiglio nella prima riunione utile; 

- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di questo Conservatorio; 
- Considerato che il Direttore ha rappresentato l’esigenza di incrementare le risorse economiche a carico del 

bilancio di questo Conservatorio a favore del progetto Erasmus 2021 per un importo complessivo  di € 2.500,00, 
tenuto conto che a oggi l’Agenzia Nazionale Erasmus non ha ancora assegnato i fondi per la mobilità studenti 
2021 e non ha ancora trasmesso la relativa convenzione;  

- Preso atto che risultano ancora disponibili i fondi assegnati dalla stessa Agenzia con le convenzioni 2019 e 2020, 
e che i contributi mensili previsti per la mobilità studentesca nell’ambito del progetto 2021 hanno subito una 
variazione in aumento rispetto agli anni precedenti; 

- Preso atto che la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione non è stata ancora programmata; 
 

DISPONE 
 

1) di finanziare le borse di studio per mobilità studenti Erasmus+ 2021  con i fondi assegnati dall’Agenzia 
nell’ambito dei progetti 2019 e 2020; 

2) di finanziare la differenza dei contributi mensili, che hanno subito un incremento nel 2021, con i fondi del 
Conservatorio per un importo complessivo di € 2.500,00.  

 
 
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile. 
 
 
 
 
                                                                                     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
                                                                                                    Avv. Domenico de Nardis 
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