—————

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama la
legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28, nella quale, al fine di concorrere alla diffusione sul territorio
regionale dell’istruzione musicale quale "elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed
intellettuale dei giovani", sono previsti interventi a favore della istituzione di scuole civiche di
musica e, in particolare, l’Assessore ricorda il comma 3 dell’articolo 2 della stessa legge che a tal
fine prevede che “i finanziamenti sono erogati con deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport”.
L’Assessore evidenzia che l’attuale impianto regolamentare della richiamata legge è stato
approvato con la Delib.G.R. n. 41/3 del 15 ottobre 2012, recante i “Criteri” per l’attribuzione dei
contributi, integrati dalle Linee guida per la rilevazione dei dati (Allegato A) e completati dal
“Glossario” (Allegato B) e dalla modulistica (Allegato C).
L’Assessore, inoltre, ritiene utile richiamare il comma 21 dell’art. 8 della legge regionale 13 aprile
2017, n. 5 “Legge di stabilità 2017”, che per l’anno 2017 stanzia complessivamente euro 1.800.000
e per l’anno 2018 euro 1.600.000.
La norma precisa che lo stanziamento per l’anno 2017 è destinato fino ad euro 1.600.000 alla
copertura delle spese relative all’anno scolastico 2016/2017 e, pertanto, i residui 200.000 euro
concorreranno alle spese relative al programma dell’anno scolastico 2017/2018, oggetto di
successiva deliberazione.
Proseguendo, l’Assessore ricorda che, con la deliberazione n. 27/8 del 6.6.2017, la Giunta
regionale ha approvato delle modifiche ai vigenti criteri che consentono tra l’altro, la riapertura dei
termini per la consegna, il perfezionamento e/o l’integrazione della documentazione ai fini della
regolarizzazione delle istanze presentate entro il 31 marzo 2016, la fissazione del requisito minimo
di almeno quattordici settimane di attività didattica, la modalità di calcolo del contributo in relazione
al numero di settimane di attività didattica programmata.

L’Assessore informa la Giunta che solamente 35 Comuni hanno perfezionato la documentazione
prevista dall’adempimento “Comunicazione dei dati” e che 2 Comuni non hanno adempiuto a tale
prescrizione e sono pertanto da ritenere non ammissibili a godere dei benefici economici, come
peraltro si evince dagli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione.
L’Assessore riferisce altresì che la disciplina vigente prevede che, nei limiti della consistenza dello
stanziamento e del numero delle istanze ammesse, e successivamente alla quantificazione delle
quote spettanti secondo i criteri di valutazione vigenti, le eventuali economie potranno essere
utilizzate per attribuire alle scuole ammesse delle quote di premialità. Queste ultime sono
finalizzate a valorizzare, incentivare e/o sostenere la qualità del servizio pubblico offerto dalle
stesse Scuole, secondo le macro categorie, già individuate dai criteri, che tengono conto della
capacità programmatoria delle scuole, della qualità dell’offerta formativa, della promozione, della
collaborazione interistituzionale e dei riconoscimenti ad allievi meritevoli.
La quantificazione economica delle citate premialità attribuita sulla base percentuale calcolata
proporzionalmente al contributo spettante secondo quanto stabilito dai criteri, deve avvenire all’atto
della definizione del programma annuale. Pertanto, per l’anno formativo 2016/2017 sono stati
determinati i relativi valori così come indicato nell’Allegato 3 alla presente deliberazione.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto dell’Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità
del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

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 legge regionale 15
ottobre 1997, n. 28, relativamente all’anno scolastico 2016/2017 per un importo complessivo di
euro 1.600.000 a valere sul capitolo SC05.0904 del Bilancio regionale 2017 - Missione 05,
Programma 02, secondo quanto risulta dall'Allegato 1 "Soggetti Beneficiari", dall'Allegato 2
"Soggetti non finanziabili" e dall'Allegato 3 "Premialità", parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione.

