DELIBERAZIONE N. 52/112 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

Contributi ai Comuni, singoli o associati, per l’istituzione e il funzionamento delle Scuole
civiche di musica ai sensi della L.R. n. 28 del 15 ottobre 1997; L.R. 3/2009, art. 9,
comma 8. Anno Scolastico
Scolastic o 2011/2012.
2011/2012. Pos.
Pos. Fin. SC05. 0904, UPB S05.04.003
S05.04.003 Bilancio
regionale 2011 Euro 1.500.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che
con legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 sono stati previsti “interventi a favore della istituzione di
Scuole civiche di musica”. Attualmente beneficiano dell’intervento indicato le Scuole civiche di
musica presenti nel territorio regionale che assicurano il loro servizio ad un bacino d’utenza di circa
8.000 allievi.
Sotto il profilo normativo, l’art. 79, comma 1, della L.R. n. 9/2006 aveva attribuito alle Province la
competenza degli interventi in favore dell’istituzione e del funzionamento delle Scuole civiche di
musica di cui alla legge 15 ottobre 1997, n. 28. Successivamente, l’art. 9, comma 8 della L.R. n.
3/2009, apportando alcune modifiche alla precedente L.R. n. 9/2006, ha attribuito la competenza,
di cui all’intervento in oggetto, direttamente all’Amministrazione regionale, ritenendo evidentemente
tale livello più idoneo alla programmazione e gestione degli interventi.
La proposta di programma, di cui alla presente deliberazione, predisposta sulla base dei criteri già
approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 53/44 del 4 dicembre 2009, riguarda l’anno
scolastico 2011/2012.
L’Assessore, ricorda quindi, che lo stanziamento complessivo relativo all’annualità 2011/2012 è di
euro 1.500.000 e che il contributo è stato calcolato secondo precisi parametri matematici sulla
base dei criteri di programmazione vigenti.
Nei casi in cui il finanziamento spettante sia risultato più alto di quello richiesto dalla stessa scuola,
lo stesso è stato ridotto rispetto a quanto richiesto dalle singole scuole per la necessità di rispettare
il preventivo a pareggio presentato dai richiedenti. Le economie derivanti da tali riduzioni, sono
state attribuite alle altre scuole sulla base percentuale calcolata proporzionalmente al contributo già
assegnato.
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L’Assessore infine, precisa che la proposta di programma per i contributi ai Comuni, singoli o
associati, per l’istituzione e il funzionamento delle Scuole civiche di musica ai sensi della L.R. n. 28
del 15 ottobre 1997 e L.R. 3/2009, art. 9, comma 8, anno scolastico 2011/2012, risulta composta
da due allegati: A) Soggetti beneficiari e B) Soggetti esclusi.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dei
Beni culturali, Informazione Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame
DELIBERA

di approvare il Programma degli interventi riguardante i contributi ai Comuni, singoli o associati, per
l’istituzione e il funzionamento delle Scuole civiche di musica ai sensi della L.R. n. 28 del 15 ottobre
1997e L.R. n. 3/2009, art. 9, comma 8, anno scolastico 2011/2012, secondo quanto risulta dagli
allegati A) e B), riguardanti rispettivamente i soggetti beneficiari e i soggetti esclusi, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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