
qqqqq Interrogazione n. 882
presentata in data 4 luglio 2012
a iniziativa del Consigliere  Pieroni
“ Istituto Superiore di S tudi Musicali G .B. Pergolesi”
a risposta Orale Urgente

Premesso:
che l’istituto Superiore di Studi Musicali G.B. Pergolesi di Ancona rappresenta il

principale centro per la formazione musicale – pre-accademica ed accademica (rila-
sciando titoli a livello universitario) – nell’ambito non solo della  città di Ancona ma
dell’intero territorio provinciale; e che, nonostante le criticità, nell’ultimo periodo ha
visto aumentare le iscrizioni dei propri allievi;

che a seguito della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti di dissesto
finanziario a causa dei sempre più ridotti contributi pubblici di Comune di Ancona,
Regione Marche e Provincia, l’intero Consiglio di amministrazione dell’Ente si è dimes-
so, anche in ottemperanza all’articolo 15 del d.l. 98/2011 ai sensi del quale quando un
Ente pubblico non approva nei termini il bilancio e/o presenta gli ultimi 2 consecutivi in
disavanzo i relativi organi ad esclusione dei revisori dei conti decadono ed è nominato
un Commissario da parte del Ministero vigilante;

che come comunicato dal Cda dimissionario con nota del 26 maggio 2012 l’istituto
con le risorse al momento disponibili non è in grado di concludere regolarmente il
corrente anno accademico e l’inizio del prossimo;

che la chiusura dell’Istituto conseguente al mancato inizio del prossimo anno acca-
demico e l’impossibilità quindi degli studenti di concludere il percorso di studi iniziato e
la conseguente negazione costituzionale al diritto allo studio esporrebbe gli Enti
finanziatori a sicure rivendicazioni legali da parte degli studenti;

che l’eventuale chiusura porrebbe il problema del ricollocamento del personale
docente e non che in quanto dipendente pubblico dovrebbe essere collocato in
mobilità per massimo 2 anni  durante i quali avrebbe diritto a percepire l’80% dello
stipendo senza obbligo di lavorare, e non disponendo l’Istituto di risorse finanziarie,
anche qui è forte il rischio di rivendicazioni legali dei dipendenti verso gli Enti pubblici
fondatori;

che la salvezza per l’Istituto Pergolesi potrebbe arrivare sia dal d.p.r. in corso di
emanazione (che porterebbe finalmente a compimento la legge 508/99 di riordino del
sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale), sia dalla normativa del testo di legge
(Asciutti), già licenziata al Senato, in discussione alla VII commissione Cultura - alla
Camera, che prevede la possibilità di statizzare gli Istituti pareggiati mediante
accorpamenti con Conservatori;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere in che modo la Regione, come
ente responsabile dell'offerta formativa regionale, scolastica ed univarsitaria, potrebbe
attivarsi per non far chiudere un Istituto di livello universitario e permettere quindi che
Ancona non diventi poi l'unico capoluogo di regione, in Italia, privo di una simile
istituzione.


