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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 2010, N. 20

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE  PAOLA GIORGI

Consiglieri segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il  Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

• MOZIONE N. 60  dei consiglieri Bugaro e Zinni  "Proroga di un anno per il contributo  
all'Istituto superiore di studi musicali G. B. Pergolesi";

• MOZIONE N. 61 dei consiglieri Giorgi ed Eusebi "Istituto superiore di studi musicali G. 
B. Pergolesi di Ancona";

• MOZIONE N. 65 del consigliere Silvetti "Processo statizzazione Pergolesi";

• MOZIONE N. 69  del consigliere Busilacchi  "Situazione dell'Istituto superiore di studi  
musicali "G. B. Pergolesi";

• INTERROGAZIONE N. 125 del consigliere Latini "Conservatorio Pergolesi di Ancona: 
rischio di chiusura";

• INTERROGAZIONE N. 127 del consigliere Pieroni  "Protocollo d'intesa tra la Regione 
Marche e l'Istituto superiore di studi musicali "G. B. Pergolesi" di Ancona".

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)
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O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è 
stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma del consigliere Luchetti.

O M I S S I S

Concluse  le  dichiarazioni  di  voto,  il  Vice  Presidente  la  pone  in  votazione.  L’Assemblea 
legislativa approva, all’unanimità la proposta di risoluzione,  nel testo che segue:

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  DELLE MARCHE

TENUTO conto  della situazione dell'Istituto superiore di studi musicali “G. B. Pergolesi”, che 
alla scadenza della convenzione tra Regione, Provincia di Ancona e Comune di Ancona rischia di 
non avere le risorse per continuare ad operare;

TENUTO conto dell'azione  che la  Regione,  la  Provincia  di  Ancona e  il  Comune di  Ancona 
stanno svolgendo nei confronti del  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

CONSIDERATA  l'importanza che l'Istituto riveste nell'ambito del territorio della provincia di 
Ancona;

TENUTO conto della prospettiva per tutti i ventuno istituti pareggiati;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

− ad adoperarsi, unitamente al Comune di Ancona e alla Provincia di Ancona, per definire con il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la statizzazione dell'Istituto superiore 
di studi musicali “G. B. Pergolesi”;

− a coinvolgere tutti i parlamentari marchigiani nel definire in sede di legge finanziaria una  
norma  che  realizzi  tale  obiettivo  anche  nell'ambito  della  ridefinizione  organizzativa  dei  
ventuno istituti pareggiati;

− a lavorare perchè la statizzazione possa realizzarsi con l'accorpamento dell'Istituto superiore di 
studi musicali “G .B. Pergolesi” con uno dei conservatori delle Marche;
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− a definire con il  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un percorso che porti 
a tale obiettivo. In tale prospettiva e nella chiarezza di tale obiettivo ridefinire un programma
finanziario  che  per  l'anno  scolastico  2010-2011  riesca  a  mantenere  le  condizioni  di
funzionalità  dell'Istituto  pareggiato  assumendo  tutte  le  scelte  necessarie  per  un  adeguato  
programma di contenimento delle spese avuto riguardo della situazione economico finanziaria 
dovuta al forte ridimensionamento dei finanziamenti della Regione  agli enti locali;

− a continuare, attraverso la Conferenza Stato Regioni, l'azione politica per definire la situazione 
degli istituti pareggiati di cui alla legge 508/1999".

IL VICE PRESIDENTE

        Paola Giorgi 

                                                                            

I CONSIGLIERI SEGRETARI
               

                  Moreno Pieroni

                                                                                                 Franca Romagnoli
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