
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 315 

presentata in data 3 dicembre 2021 

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo 

 Finanziamento dei corsi di orientamento musicale, in attuazione della l.r. 21/1992 

a risposta orale 

 
 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

 nelle Marche c’è una consolidata tradizione di attività musicali gestite da enti bandistici e 
corali, che accompagnano spesso i momenti istituzionali e sociali più significativi delle 
piccole comunità,  

 le bande ed i cori custodiscono e mantengono vivi repertori musicali legati anche alle 
tradizioni locali, 

 la vitalità delle bande musicali e dei cori (circa 90 bande musicali e 100 cori nella nostra 
regione di cui rispettivamente 24 e 17 nella provincia di Pesaro e Urbino) trae forza 
dall’attivismo di un diffuso volontariato culturale per cui persone appassionate di questa 
arte mettono a disposizione le loro competenze ed il loro tempo, facendo avvicinare alla 
musica anche giovani ed adulti che altrimenti non avrebbero l’opportunità di entrare in 
questo mondo, 

 la musica e il canto, praticate con queste modalità amatoriali collettive sono spesso, nelle 
piccole comunità, anche veicoli di coesione sociale, opportunità di impiego sano e 
costruttivo del tempo libero ed occasioni di aggregazione intergenerazionale; 

 

Visti: 

 la legge regionale 2 giugno 1992, n. 21 “Nuove norme per la promozione di attività di 
educazione permanente” nella quale si prevede che la Regione possa finanziare 
l’istituzione di corsi di orientamento musicale, organizzati dai Comuni, 

 le interrogazioni presentate nel 2018 e nel 2019 dal primo firmatario della presente 
interrogazione per chiedere all’allora Giunta regionale di ripristinare gli stanziamenti 
necessari a finanziare la l.r. 21/1992, 

 la DGR 422 del 6 aprile 2020 che ha disciplinato, fra l’altro, il funzionamento dei corsi di 
orientamento musicale ed ha previsto il finanziamento dei corsi fino all’anno scolastico 
2020/2021 con copertura della spesa di questi ultimi sull’annualità 2022 del bilancio di 
previsione 2020/2022; 

 

Dato atto che: 

 negli ultimi anni sono sempre stati finanziati  dalla Regione i corsi con 350.000 euro, 

 con legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021-2023”, sono 
stati stanziati rispettivamente per l’anno 2021 e per l’anno 2022, 350.000 euro per il 
finanziamento della l.r. 21/1992 (rispettivamente anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021) 
mentre non sono stati previsti stanziamenti per l’anno 2023 che finanzierebbero i corsi 
iniziati quest’anno, relativi all’anno scolastico 2021/2022, 

 anche nella legge di assestamento del bilancio 2021-2023 non è stato previsto per 
l’annualità 2023 alcuno stanziamento, 



 
 

 

 

 

 stante la situazione attuale i corsi di orientamento musicale iniziati nel corrente anno 
scolastico 2021/2022, che dovrebbero essere pagati tra il 2022 e il 2023, non 
riceverebbero alcun contributo dalla Regione; 

 

Preso atto che questa Giunta regionale ha più volte dichiarato di voler sostenere la vitalità dei 

piccoli comuni ma che questa scelta finanziaria non è coerente con tali dichiarazioni; 

 

INTERROGANO 

 

Il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

 se non ritenga necessario continuare a sostenere gli enti che organizzano i corsi di 
orientamento musicale, attività che nelle piccole comunità rafforzano la coesione sociale, 
contribuiscono ad un impiego sano e costruttivo del tempo libero, sono occasioni di 
aggregazione intergenerazionale e strumenti di conservazione delle tradizioni e della 
cultura locale marchigiana, 

 se i corsi iniziati nel corrente anno scolastico 2021/2022 verranno finanziati nel bilancio di 
previsione 2022/2024, con uno stanziamento di 350.000 euro, almeno nell’annualità 2023, 
come fatto negli ultimi anni e se nello stesso bilancio verranno stanziate anche le somme, 
per nell’annualità 2024, necessarie per garantire il finanziamento dei corsi del prossimo 
anno scolastico 2022/2023. 

 


