
qqqqq Interrogazione n. 127
presentata in data 25 agosto 2010
a iniziativa del Consigliere Pieroni
“ Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e l’Istituto superiore di studi musicali
“G.B. Pergolesi” di Ancona”
a risposta orale

Considerato che in Italia esistono 21 Istituti musicali pareggiati (IMP), alcuni di vecchia
istituzione, altri più recenti, fra cui l’istituto “G.B. Pergolesi” di Ancona;

Vista la Legge di riforma degli studi musicali, legge 508/1999, che ha riconosciuto agli
IMP dignità di istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) al pari dei conserva-
tori statali;

Rilevato che l’istituto “G.B. Pergolesi” di Ancona rappresenta la terza istituzione AFAM
presente nella regione Marche assieme con i conservatori statali di Pesaro e Fermo e che a
tutt’oggi ha avviato corsi di diploma accademici di II livello e mantiene i corsi di vecchio
ordinamento per 6 scuole di strumento (pianoforte, clarinetto, flauto, chitarra, fisarmonica,
percussioni);

Considerato che Ancona è l’unico capoluogo di regione privo di un conservatorio statale
e che l’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 508/1999, stabilisce una graduale
statizzazione su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati (IMP), tenendo in particola-
re conto proprio i capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali;

Considerato che grazie al pareggiamento l’istituto “Pergolesi” svolge funzioni di istituzio-
ne accademica pubblica che richiama studenti sia del territorio metropolitano che di
provenienza regionale, extraregionale ed internazionale, e che pertanto, in un’ottica di
potenziamento del polo per la formazione professionale di settore, può assumere un ruolo
attivo all’interno di una complessiva politica di coordinamento con gli enti per la produzione
artistica del territorio, le università, le accademie di belle arti e altre istituzioni di formazione
superiore;

Rilevato che attualmente, a fronte delle stesse regole di funzionamento dei conservatori
statali, gli istituti ex pareggiati si devono tuttavia finanziare con le sole risorse degli enti
locali di riferimento, senza al momento alcun contributo del Ministero;

Considerato che per dare certezze di risorse agli istituti di Alta formazione artistica e
musicale (AFAM) ex pareggiati e garantire loro la possibilità di una programmazione
pluriennale delle attività, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) ha
richiesto la stipula di protocolli d’intesa fra le IMP e gli enti locali di riferimento, e pertanto in
data 18 luglio 2008 la Regione Marche, la Provincia di Ancona e il Comune di Ancona
hanno stipulato un protocollo d’intesa triennale con il quale si garantivano i seguenti
trasferimenti annuali:

Comune di Ancona euro 377.000,00
Provincia di Ancona euro 180.000,00
Regione Marche euro 150.000,00;
Visto che l’articolo 5 di detto protocollo d’intesa prevede il rinnovo a scadenza della

convenzione sino all’intervenuta statizzazione dell’Istituto “G.B. Pergolesi” ai sensi della
legge 508/1999;

Rilevato che sino ad oggi non è intervenuta nessuna statizzazione, malgrado gli enti
locali finanziatori abbiano ufficialmente manifestato al MIUR la volontà di intraprendere un
percorso graduale di statizzazione dell’Istituto “G.B. Pergolesi” di Ancona attraverso la
creazione nel capoluogo di regione di una sede distaccata del conservatorio statale di
Pesaro;

Preso atto che a prescindere del percorso più o meno lungo per la creazione della sede
distaccata del conservatorio di Pesaro, l’istituto “G.B. Pergolesi” di Ancona (86 studenti dei
corsi pareggiati e 66 dei corsi non pareggiati, 17 fra personale docente e non docente a
tempo indeterminato e 10 insegnanti con contratto a progetto per gli insegnamenti non
pareggiati) ha la necessità che gli vengano riconosciute adeguate garanzie per il suo



funzionamento “medio tempore”. In particolare per il mantenimento del riconoscimento di
Istituto musicale pareggiato (IMP) è indispensabile che lo stesso approvi entro il prossimo
31 ottobre 2010 il bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013 come previsto dai
regolamenti AFAM, garantendo inoltre l’applicazione del nuovo contratto CCNL AFAM
sottoscritto il 4 agosto;

Tutto ciò premesso e considerato

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e per esso l’Assessore competente per chiedere:
1) quali azioni sono state intraprese dalla Regione Marche nei confronti del MIUR per

addivenire alla statizzazione dell’Istituto “G.B. Pergolesi” di Ancona e in quali tempi si
prevede essa dovrà concretizzarsi;

2) se la Regione Marche, in attesa della statizzazione dell’Istituto “G.B. Pergolesi” di
Ancona, intende rinnovare alla scadenza, la convenzione triennale stipulata con lo
stesso, e quali somme intende impegnare.


