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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di settembre alle ore
14:10 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Vice Sindaco Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

Oggetto: Attuazione Decreto
del MIUR-MEF nt. l2l del 22
febraio 2019, adottato ai sensi
dell'art. 22-bis, comma 2, del D.L.
24 giugno 2017, nr.S0.Indirizzi per
la statizzazione delltlstituto
Musicale'(Briccialditt.
Proposta al Consiglio Comunale.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per 15 gg. consecutivi
a decorrere dal 
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ARIO GENERzILE

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalita dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
la legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie
di belle aîti, dell'Accademia nazionale di danzz,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati" ha riformato il
settore artistico-musicale, disciplinando le Istituzioni costituenti
il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e
musicale, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione che
prevede il sistema della formazione artistica parallelo al sistema
universitario;

il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 "Regolamento recante
criteri per I'autonomia statutaria, regolamentare e
orgùnizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma
della legge 21 dicembre 1999, n. 508." emanato ai sensi
dellart. 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999 il
quale prevede, fra I'altro, l'assetto della governance delle
Istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione;

- il D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni con Legge 2l
giugno 2017, n. 96 recante: <Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo>> che, all'art. 22Bis prevede che gli istituti superiori
musicali non statali e le accademie non statali di belle arti siano
oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione
(comma 1) e che detti processi siano disciplinati con decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel
rispetto dei princìpi di cui all'articolo 2, commi 7,letterud), e 8,
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lettere a), b), c), e) e l), della legge 2I dicembre 1999, n.50g (comma 2);

il Decreto Interministeriale 22 febbraio 2019, n. l2l - a firma del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze - adottato in
esecuzione del richiamato D.L. 5012017 art.22bis c.2 che disciplina il processo di statizzazione
degli Istituti Musicali non statali nonché delle Accademie non itutuli Ai Uette Arti e che, fra le
altre cose, stabilisce che I'istanza di statizzazione - completa della documentazione prevista -
dovrà essere presentata, tramite la specifica piattaforma informatica entro novanta giomi
dall'apertura della medesima piattaforma, dal legale rappresentante di ciascun tsJituto
i ntere s sato alla statizzazione ;

Il Decreto Ministeriale 2 aprlle 2019, n. 557 che definisce i criteri di riparto delle risorse
stanziate dall'art. 22bis del D.L. 5012017 per la statizzazione delle istituzioni AFAM che all,art.
2 comma I lett- a) e all'art. 3 comma I lett. a) prevede, rispettivamente per gli Istituti Superiori
di Studi Musicali (ISSM) non statali e per le Accademie non statali, che le risorse stanziaìe per
la statizzazione nelle annualità 2019 e 2020 sarcnrto ripartite fra le istituzioni che avranno
presentato la domanda di statizzazione;

la nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) Dipartimento per la
Formazione Superiore e per la Ricerca p.g.n. 10637 del27.06.2019 ad oggetto..Attuazione
Decreto MIUR-MEF n. 121 del 22 febbraio 2019, adottato ai sensi dell'art- 22-bis, comma 2,
del D.L. 24 giugno 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96: modalità e
indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione. Eventuale richiesta
contributo straordinario ai sensi dell'art. l, comma 2,lett. b) del D.M. n. 870/2018 , con la
quale sono fornite le indicazioni operative per la procedura di statizzazione e che, fra I'altro,
prevede che:

o la piattaforma informatica per Ia statizzazione sarà aperta dal I luglio al 30 settembre
2019 compresi;

o le Istituzioni interessate ai contributi per la statizzazione per il 2019, sono tenute ad
inserire la domanda di statizzazione nella procedura telematica entro il 15 luglio 2019,
con I'impegno di integrare e completare la documentazione richiesta entro il termine
indicato del 30 settembre;

Considerato che l'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" ha presentato la domanda di
statizzazione con nota sottoscritta dalla Presidente, dott.ssa Letizia Pellegrini (Prot. n. 757 det
1210712019) che si allega in copia al presente atto come sua parte integrante e sostanziale (All. 1);

Visto che il richiamato D.M. 12112019 all'art. I comma 2, frale altre cose, prevede che nell'ambito
dell'istanza di statizzazione presentata dal legale Rappresentante di ciascuna Istituzione sia
indicato:

- un eventuale progetto di federazione o fusione di Istituzioni AFAM interessate alla
statizzazione con altre Istituzioni AFAM Statali owero Istituzioni oggetto di statizzazione
e con istituzioni Universitarie (lett. a));

- I'eventuale contributo economico che I'Ente Locale trasferirà all'Istituzione AFAM
indicando I'importo per ciascun anno dal 2019 al2023 e l'importo annuo dal2024 (lett.
h));

- una dichiarazione di impegno dell'Ente Locale, tenuto a fornire gratuitamente I'edificio
utilizzato dalla statizzanda Istituzione AFAM, a continuare ad assicurare l'uso gratuito
degli spazi e degli immobili, giètutilizzati per lo svolgimento delle attività (lett. i) punto 1)
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Visto che il richiamato D.M. \2112019 prevede:

= all'articolo 2. comma l, "le domande di statizzazione sono valutate nel rispetto dei principi
di cui all'art. 2, commi 7, lett. d) e 8, lett. a), b), e), della L. nr. 508/1999 da una
Commissione formata da 5 componenti, di cui 3 dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, compreso il Presidente della Commissione, e 1 designato rispettivamente
dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, e dal Ministro per la Pubblica Istruzione. Le
domande sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a. adeguatezza di immobili, laboratori, aule e dotazioni strumentali (max25 punti);

b. sostenibilità economio frnarziari, tenendo conto di quanto contenuto nell'istanza di
statizzazione con riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 2leff. A), d), e),
h), i), (max 25 punti);

c. dimensione ed eventuale carattertzzazione della domanda di foirmazione di livello
accademico tenuto conto della specificità dei corsi di studio nel panorama regionale
e nazionale (max 25 punti);

d. eventuali obiettivi di federazione/fusione con Istituti statali o altre Istituzioni oggetto
di statizzazione (max 25 punti);

+ all'articolo 2. comma 3. in caso di esito positivo la commissione esaminatrice propone gli
schemi di convenzione e la dotazione organica delle istituzioni da statizzare;

+ all'articolo 2. comma 5 "La statizzazione viene disposta con decreto del Ministro
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1o

gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo Statuto, la Convenzione

di cui al comma 3, let. a), e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, let.

b)."

Dato atto, quindi, che I'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" dovrà quanto prima

awiare il percorso di autonomia e dotarsi della governance prevista dalla vigente normativa;

Considerato che:

- I'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdf' è antica istituzione formativa e

culturale del territorio temano, profondamente radicate nella cultura e nell'identità della
Città del quale costituisce un patrimonio culturale e formativo fondamentale e

ininunciabile;

- è quindi opportuno prevedere un sempre maggior radicamento nel territorio e nel tessuto

culturale e sociale dell'Istituto medesimo;

Rilevata inoltre la necessità, al fine di favorire per quanto possibile I'attività dell'Istituto in parola,

di assicurare all'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi":

- la disponibilità in comodato d'uso gratuito perpetuo delle sedi attualmente utilizzate di
proprietà comunale per I'intero periodo di svolgimento delle funzioni proprie e comunque
di analoghi idonei edifici e spazi;

Ritenuto infrne utile assicurare un apporto di risorse all'Istituto Superiore di Studi Musicali "G.
Briccialdi" per sosteneme le attività di produzione artistica, di qualificazione della didattica e di
internazionalizzazíone, a beneficio della comunità ternana - per la quale l'Istituto costituisce un
presidio culturale fondamentale - dando atto che per il bilancio 2019-202t approvato con
precedente deliberazione del C.C. n. 232 del 2910712019 sono previste adeguate risorse e che a
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partire dal2021- anno nel quale la statizzazione sarà effettiva - il Comune continuerà a sostenere
I'Istituto corrispondendo un contributo annuo minimo di euro 50.000,0, importo che potrà essere
incrementato a fronte di specifiche progettazioni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale rc. 422 del 1911212016 di ..Rinnovo della
convenzione con ltlstituto Superiore di Studi Musicali..G. Briccialdi";
Dato atto che attualmente l'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccial di" utilizzai seguenti
immobili e spazi di proprietà comunale:

o Immobile sito in via del Tribunale,22 adibito a sede sociale dell'Istituto;
o Teatro "Secci" - riservate all'Istituto 20 giornate;

o Auditorium di Palazzo primavera - riservate all,Istituto 20 giomate;
Ritenuto opportuno dichiarare I'immediata esecutività per il presente atto deliberativo, ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del T.U.D. Lgl267100, motivata dilt'urgìn a di prowedere all,inserimento
dei dati e dei documenti richiesti dalla piattaforma per la siatizzazione nel rispetto dei t.;;ì
assegnati;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:
o Il D. Lgs.267/2000 e sue s.m.i;
o lo Statuto del Comune di Terni;
o i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Dirigente della DirezioneAttività Finanziarie, dott.ssa Stefania Finocchio, in ottemperanza Z!'art.49 a"f l.rgi.

n.26712000 in data 19.09.2019;
o Visto I'art.134, coÍtma 4 del T.U.D. Lgs. 267100,

Con votazione unanime

DELIBERA
1) di approvare' per quanto espresso in narrativa, i seguentiindirizzi in ordine al processo di

statizzazione dell'Isituto Superiore di Studi Musicali'Ó. Briccialdi" di Terni:
a. assicurare all'Istituto in oggetto l'utilizzo delle sedi attuali, sulla base di apposita intesa

da inserire nella convenzione di statizzazione che impegni:

+ ad attribuire la piena disponibilità degli immobili di proprietà comunale per lo
svolgimento delle attività dell'Istituto, ad uso perpetuo e gratuito 

", i. 23
dicembre 1996, n. 662 art. l:

+ ad assicurare, la disponibilità gratuita degli edifici da esso attualment e utllizzati e
adibiti a sede sociale (Immobile sito in via del Tribunale, 22) e comunque di
analoghi idonei edifici e spazi;

+ a rendere disponibili in comodato gratuito temporaneo, non esclusivo, secondo le
esigenze didattiche e connesse alle attività di produzione artistica, gli spazi
integrativi attualmente utilizzati, come di seguito specificato, o analoghi à congrui
spazi;

o Teatro "Secci" - riservate all,Istituto 20 giornate;
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o Auditorium di Palaz.zo Primavera - riservate all'Istituto 20 giornate;

2) di assicurare un trasferimento di risorse all'Istituto Superiore di Studi Musicali "G.
Briccialdi" per sosteneme le attività anche in futuro, a beneficio della comunità ternana - per la
quale I'Istituto costituisce un presidio culturale fondamentale - stabilito in un contributo annuo
minimo di euro 50.000,00, dando atto che detto importo potrà essere incrementato a fronte di
specifiche progettazioni, oltre agli oneri a carico del Comune in base alle norme vigenti;

3) di dare atto che I'impegno di spesa sarà formalizzato nella convenzione di statizzazione di cui
all'art.2 comma 3 lett. a) del D.M. n. l2lll9:

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Stefania Finocchio;

di dichiarare I'immediata esecutività per il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del T.U.D. Lgs. 267100, con separatavotazione motivata dall'urgenza di prowedere
all'inserimento dei dati e dei documenti richiesti dalla piattaforma per la statizzazione nel
rispetto dei tempi assegnati, vale a dire entro il 30 seffembre2019.

4)

5)
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