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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 2018 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale Conservatorio di Musica di Perugia F. Morlacchi 

Codice fiscale 80003310549 

Sede legale 
 
Piazza Mariotti, n. 2 Perugia 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

cmpg@pec.conservatorioperugia.it 

Scopo dell’attività sociale 

Il Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia è l’unica 

Istituzione Statale di Alta Formazione Artistico Musicale presente in 

Umbria con finalità di alta formazione, specializzazione, ricerca e 

produzione musicale. È considerato fra i più vitali e propositivi 

Conservatori italiani, sia per il prestigio del Corpo Docente, sia per la 

qualità, quantità e continuità della produzione artistica. si rilasciano 

Diplomi accademici triennali (Primo livello) e biennali specialistici 

(Secondo livello). È previsto anche un percorso di studi propedeutico 

ufficiale, che cura la formazione degli allievi più giovani per il successivo 

accesso ai corsi istituzionali. .Le materie di insegnamento comprendono 

corsi per tutti gli strumenti. Non manca il dipartimento di Musica Jazz e di 

Nuove tecnologie musicali (Musica elettronica) fornito di un laboratorio di 

eccellenza e tecnologicamente all’avanguardia. .Alla prassi strumentale si 

affiancano le materie teoriche e d’insieme, quali la Teoria musicale, 

l’Armonia, la Storia della musica, la Musica d’insieme e da Camera, 

l’Orchestra sinfonica, l’Orchestra da Camera, il Coro, il Coro di voci 

bianche e giovanili. L’offerta formativa è arricchita infine dalla possibilità 

di seguire corsi singoli, cui si accede previo esame di ammissione, e corsi 

liberi, svincolati dai percorsi tradizionali ed istituzionali, aperti a tutti senza 

limiti di età, cui si accede con un semplice colloquio attitudinale. Nel suo 

suggestivo Auditorium è stato appositamente costruito, su progetto 

originale del Conservatorio, un grande Organo da concerto, dotato di 

cinque tastiere a trasmissione meccanica, due pedaliere, cinquantotto 

registri ed oltre seimila canne. Il Conservatorio ha in essere varie 

convenzioni, collaborazioni e partenariati con Enti ed Associazioni del 

territorio in base alle quali gli studenti partecipano ad eventi di grande 

risonanza  sia in città che in provincia e regione. 
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Nominativo legale 
rappresentante 

Andrea Sassi 

 

Contributo percepito 

Data percezione 22/09/2020 

Importo  1.128,57 

 
Spese sostenute 1 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

€ 0,00 € 0,00 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 
 

1. Acquisto PC IMAC per aula di Musica 
Elettronica 

 
 

€ 2.149,14 € 1.128,57 

ALTRE VOCI DI SPESA 2 

Dettaglio spese: 

 
 

€ 0,00 € 0,00 

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 3 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

€ 0,00 € 0,00 

TOTALE € 2.149,14 € 1.128,57 

 
1 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
2 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
3 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 

restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 
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Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

www.conservatorioperugia.it 

 
Luogo e data Perugia, 22/06/2021 
 
                                                                                       Il Legale Rappresentante  
 
 
 
 
 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
 
 
 

 
 Il Legale Rappresentante 
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