
qqqqq Mozione n. 60
presentata in data 24 settembre 2010
a iniziativa dei Consiglieri Bugaro, Zinni
“ Proroga di un anno per il contributo all’Istituto superiore di studi musicali G . B.
Pergolesi”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che l’Istituto superiore di studi musicali G. B. Pergolesi di Ancona e la
Regione Marche, nonché unitamente al Comune di Ancona e alla Provincia, hanno stipulato
un protocollo d’intesa che ha di fatto determinato una Convenzione di finanziamento volta al
mantenimento economico per gli anni 2008, 2009, 2010;

Considerato che:
1) il finanziamento è stato così ripartito: Comune di Ancona, compresi oneri figurativi, euro

580.000,00; Provincia di Ancona euro 180.000,00; Regione Marche euro 150.000,00;
tali contributi sono stati annuali per tre anni;

2) il bilancio dell’Istituto Pergolesi consta di una manovra complessiva di circa
2.000.000,00 di euro;

3) il percorso di pareggiamento, come risulta dalle autorizzazioni ministeriali e dalla
sopracitata Convenzione, era finalizzato ad un successivo step di statizzazione per
divenire un vero e proprio Conservatorio;

4) le ristrettezze economiche delle casse dello Stato, della Regione degli Enti locali a
seguito delle importanti manovre di tagli finanziari per ridurre il debito pubblico, come
richiestoci dall’Unione europea, di fatto stanno ponendo in essere un indirizzo politico
del Ministero per la pubblica istruzione proiettato verso l’accorpamento degli Istituiti
pareggiati con i Conservatori, cercando di mantenere la media di un unico Istituto per
regione, con la conseguenza della non copertura economica della statizzazione;

5) per consentire un iter di accorpamento del Pergolesi ad un altro Conservatorio delle
Marche, nell’ambito dell’indirizzo politico governativo, è essenziale non perdere i requisi-
ti di 6 scuole pareggiate altrimenti l’Istituto rischierebbe la chiusura;

6) nell’ambito della contrattazione collettiva il Pergolesi avrà un aggravio nel 2011 di euro
160.000,00 per l’adeguamento della retribuzione dei docenti;

7) gli alunni del Pergolesi ricevono un’alta offerta formativa, attestata da vari premi ottenuti,
e che il capoluogo di regione avrebbe un enorme danno di prestigio nel perdere questa
struttura;

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale a predisporre nella finanziaria e nel bilancio preventivo
2011 la cifra, maggiorata dell’adeguamento contrattuale per i docenti, necessaria al mante-
nimento della proporzionalità fra gli Enti della Convenzione stipulata il 16 luglio 2008,
considerando la stessa una tantum volta a mantenere in essere il Pergolesi nel corso
dell’iter dell’accorpamento per il nuovo anno, analizzando dal 2012 in poi di anno in anno la
situazione.


