Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 309 del 16 giugno 2022.
“Approvazione dello schema tipo della Convenzione tra MUR – Regione Siciliana,
Libero Consorzio comunale di Agrigento – Comune di Ribera e ISSM Arturo
Toscanini di Ribera (AG)”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 'Provvedimenti per l'autonomia delle
istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali' e successive modificazioni,
ed, in particolare, l'art. 7 'Dotazione finanziaria', comma 7;
VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 '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', convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ed, in particolare, l'art. 22-bis 'Statizzazione e
razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
non statali';
VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 'Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale' ed, in particolare, l'art. 87
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'Norme a sostegno degli Istituti superiori di studi musicali pubblici', come integrato
dall'art. 4 'Disposizioni in materia di Consorzi universitari ed Istituti musicali' della
legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 'Disposizioni programmatiche e correttive per
l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I';
VISTO il D.M. MIUR – MEF del 22 febbraio 2019, n. 121 'Disciplina dei processi di
statizzazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
non statali';
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 'Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale' ed, in particolare, l'art. 47
'Adozione e revisione di norme relative ad istruzione e diritto allo studio', comma 5;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 'Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2022-2024';
VISTA la nota prot. n. 801/Gab. del 16 giugno 2022 e gli atti alla stessa acclusi, con
la quale l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale,
preliminarmente, nel fare riferimento alla nota del MUR prot. n. 7671 del 7 giugno
2022, concernente l'attuazione del richiamato D.M. MUR – MEF n.121/2019, con la
quale lo stesso Ministero, ai fini del completamento dell'iter di statizzazione avanzato
dall'Istituto Superiore di Studi Musicali A. Toscanini di Ribera (AG), ha richiesto
l'adozione di una deliberazione della Giunta regionale di approvazione dello schema
di convenzione tra MUR – Regione Siciliana, Libero Consorzio comunale di
Agrigento – Comune di Ribera e ISSM Arturo Toscanini, rappresenta che: l'Istituto in
argomento ha presentato istanza di statizzazione, ai sensi del citato art.22-bis della
legge n. 96/2017, nei termini indicati nella nota ministeriale MUR-AFAM n.
10637/2019, allegando, altresì, gli impegni assunti dagli enti locali interessati e
coinvolti nel processo di statizzazione (Comune di Ribera, Libero Consorzio dei
Comuni – ex Provincia di Agrigento – Regione Siciliana); relativamente ai suddetti
impegni l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, con
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nota prot. n. 75034/2019, ha certificato l'erogazione in favore dell'ISSM A. Toscanini
di un contributo per il sostegno dei costi di funzionamento pari ad euro 150.000,00
per il triennio 2018 – 2020, ai sensi del richiamato art. 87 della legge regionale n.
8/2018, come integrato dall'art. 4 della legge regionale n. 10/2018, reiterando lo
stesso finanziamento per il triennio 2021 – 2023, ai sensi del comma 5 del citato art.
47 della legge regionale n. 9/2021 ed, inoltre, che l'Assessore pro-tempore, con nota
prot. n. 4093/2019, ha attestato che l'Istituto, successivamente alla statizzazione,
sarebbe stato destinatario degli interventi di cui all'art.7, comma 7, della citata legge
regionale n.6/2000;
CONSIDERATO che, nella superiore nota prot. n. 801/2022, lo stesso Assessore
rappresenta, altresì, che la Commissione interministeriale, preposta alla valutazione
delle istanze di statizzazione, ha valutato positivamente quella presentata dall'Istituto
A. Toscanini e, conseguentemente, ha proposto lo schema di convenzione che
richiama gli impegni già assunti dalla Regione Siciliana, ai sensi della vigente
normativa regionale, che sarà allegato al provvedimento di statizzazione dell'Istituto,
non appena sottoscritto dagli enti locali coinvolti;
RITENUTO di approvare lo schema di Convenzione tra MUR – Regione Siciliana,
Libero Consorzio comunale di Agrigento – Comune di Ribera e ISSM Arturo
Toscanini di Ribera (AG), che richiama gli impegni già assunti dalla Regione
Siciliana ai sensi della vigente normativa regionale, precisando che, per la Regione
Siciliana, la Convenzione in argomento sarà sottoscritta dal Presidente della Regione;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, di approvare lo schema di Convenzione tra MUR –
Regione Siciliana, Libero Consorzio comunale di Agrigento – Comune di Ribera e
ISSM Arturo Toscanini di Ribera (AG), che richiama gli impegni già assunti dalla
Regione Siciliana ai sensi della vigente normativa regionale in premessa specificata,
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in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione
professionale di cui alla nota prot. n. 801/Gab. del 16 giugno 2022 ed agli atti alla
stessa acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, precisando che, per la
Regione Siciliana, la Convenzione in argomento sarà sottoscritta dal Presidente della
Regione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

JT
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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale
Servizio scuole non statali

Prot. n.

0075034

Palermo

10/07/2019

Oggetto: Contributi in favore dell’ ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI di RIBERA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"Arturo Toscanini"
VIA ROMA 21
RIBERA

VISTO l’art. 87 della L.r. 08 maggio 2018, n. 8 come integrato dall’art. 4 della L.r. 10 luglio
2018 n. 10, secondo il quale “Al fine di garantire il normale svolgimento delle attività
didattiche … per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, …, il Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale è autorizzato a destinare la somma di 150
migliaia di euro agli Istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni
della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato
revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali relativo alla retribuzione del
personale docente. Il trasferimento è destinato al finanziamento della spesa per il personale
docente direttamente a carico degli istituti medesimi ed è effettuato in unica soluzione”
CONSIDERATO che in atto in Sicilia gli Istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari
delle disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono i seguenti:
- ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "Vincenzo Bellini" con sede in
CALTANISSETTA , c.so Umberto I, 84-85
- ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "Vincenzo Bellini", con sede in CATANIA,
via Istituto S. Cuore 3
- ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "Arturo Toscanini", con sede in RIBERA,
via Roma 21
CONSIDERATO che la Citta’ metropolitana di Catania con nota prot. 27242 del 17/05/2016
ha comunicato che “non ha revocato alcun finanziamento relativo all’Istituto Musicale
Vincenzo Bellini di Catania”.
CONSIDERATO che il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con nota prot. 6776 del
17/05/2016 ha comunicato che “entro il 31/12/2015 non ha adottato alcuna delibera avente
ad oggetto la revoca del finanziamento relativo alla retribuzione del personale docente
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta”.
CONSIDERATO che
il Libero Consorzio Comunale di Agrigento con nota prot. 10808
del 06/05/2016 ha comunicato che con determina 56 del 06/05/2016 è stato ratificato il
provvedimento 24651 del 02/12/2015 di revoca del finanziamento all’ISTITUTO
SUPERIORE DI STUDI MUSICALI di RIBERA (AG) "Arturo Toscanini", con sede in RIBERA
tranne canone di locazione della sede e stipendi personale ATA in quanto dipendenti del
Libero Consorzio Comunale di Agrigento.
SI SERTIFICA
Via Regione Siciliana, 33
Fax +39 091 7073160
90129 Palermo
e-mail: dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it
istituti musicali pareggiati.2019.contributo

Codice fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827
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che ai sensi dell’ art. 87 della L.r. 08 maggio 2018, n. 8 come integrato dall’art. 4 della L.r. 10
luglio 2018 n. 10, è previsto un contributo di euro 150.000,00 all’ ISTITUTO SUPERIORE DI
STUDI MUSICALI "Arturo Toscanini", con sede in RIBERA, via Roma 21 per il
finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti
medesimi:
 già erogato per l’esercizio finanziario 2018
 già erogato per l’esercizio finanziario 2019
 da erogare nell’esercizio finanziario 2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Fabio Ballo)
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