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a iniziativa del Consigliere Silvetti
“Processo st atizzazione Istituto Pergolesi”

Considerato:
che l’Istituto Pergolesi ha ottenuto il pareggiamento con decreto ministeriale, del 30

ottobre 2001 e che rappresenta la terza istituzione di Alta formazione artistica e musicale
(AFAM) della nostra regione, dopo i conservatori statali di Pesaro e Fermo, avviando a
tutt’oggi i corsi di diploma accademico di secondo livello e corsi di vecchio ordinamento per
sei scuole di strumento;

che Ancona è l’unica capoluogo di regione italiano privo di un conservatorio e che
l’Istituto Pergolesi è finanziato dal Comune di Ancona (euro 377.000,00 + euro 177.000,00
per servizi, utenze e personale), dalla Provincia di Ancona (euro 180.000,00) e dalla
Regione Marche (euro 180.000,00) attraverso un protocollo di durata triennale;

che suddetto protocollo, scaduto finanziariamente ma non giuridicamente, obbliga gli
enti locali finanziatori ad assicurare “le risorse finanziarie necessarie a garantire l’efficiente
funzionamento dell’istituto, in linea con le normative vigenti in materia (articolo 1)” nonché a
rinnovare il protocollo in scadenza “fino all’intervenuta statizzazione dell’Istituto, previa
valutazione degli Enti con l’Istituto delle condizioni al momento esistenti. In sede di rinnovo
l’ammontare dei contributi di cui all’articolo 2 sarà rideterminato dagli enti finanziatori
coerentemente con le necessità di funzionamento dell’Istituto (articolo 5)”;

Preso atto:
che alla richiesta di “statizzazione”, prodotta dai suddetti Enti ai sensi della legge 508,

che all’articolo 2, comma 7, lettera e), stabilisce la “possibilità di prevedere, contestualmen-
te alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti, e comunque, senza maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione su richiesta, degli attuali istituti
musicali pareggiati ... (nel procedere alla statizzazione) si terrà conto in particolare dei
capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali...”, il competente Ministero per l’istruzione, l’univer-
sità e la ricerca ha dato risposta negativa;

che l’unica ipotesi praticabile per la statizzazione sarebbe quella dell’accorpamento al
Conservatorio di Pesaro, che si colloca nell’indirizzo del Ministro Gelmini di procedere al
riordino del sistema AFAM, a condizione che il MIUR si faccia garante dell’assorbimento dei
docenti pareggiati dell’istituto anconetano nella pianta organica del conservatorio
pesarese;

che il rinnovo del contratto del comparto AFAM, firmato recentemente, impone non solo
la riconferma dei trasferimenti da parte di Comune, Provincia e Regione, ma anche un
aumento degli stessi, per poter affrontare i maggiori oneri contrattuali;

IMPEGNA

la Giunta regionale:
1)  a promuovere ogni iniziativa possibile per attivare presso il Ministero per l’istruzione,

l’università e la ricerca, il definitivo processo di statizzazione dell’Istituto Pergolesi di
Ancona;

2) a sensibilizzare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla questione
del riordino del sistema AFAM, che interessa sul territorio nazionale, ben 21 istituti
musicali pareggiati;

3) a procedere al rifinanziamento del protocollo in scadenza con l’Istituto pergolesi, concor-
dando con la Provincia ed il Comune di Ancona, il relativo aumento dei trasferimenti, per
i necessari adeguamenti contrattuali.


