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L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che 

con la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (art. 9, comma 8) sono state ritrasferite dalla Provincia 

alla Regione le competenze relative alla gestione e distribuzione dei finanziamenti ai Comuni per 

l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica, di cui alla legge regionale 15 ottobre 

1997, n. 28. 

L’Assessore ricorda altresì che le modalità di attuazione della suddetta legge regionale attualmente 

in vigore sono state approvate nel 2009 con la deliberazione della Giunta regionale n. 53/44. 

L’Assessore puntualizza che, durante la vigenza delle direttive attuative su menzionate, sono 

emerse alcune problematiche e criticità connesse al relativo iter procedurale e di concessione dei 

contributi e pertanto si rende opportuno apportare alcuni correttivi al fine di assicurare una 

semplificazione del procedimento una maggiore celerità nella attribuzione dei benefici contributivi. 

L’Assessore evidenzia l’opportunità, pertanto, di una rivisitazione che tenga conto delle mutate 

condizioni di operatività della norma tracciando uno scenario più innovativo e propulsivo. 

L’Assessore precisa che la proposta di modifica tiene conto dei suggerimenti derivanti dagli 

operatori del settore con i quali è stato avviato un percorso di collaborazione finalizzato ad una 

continua e condivisa programmazione degli interventi con l’obiettivo di favorire crescita e sviluppo. 

L’Assessore riferisce, quindi, che la nuova regolamentazione sulle Scuole civiche di musica 

identifica espressamente nell’intero territorio regionale e in ciascun cittadino-utente i protagonisti di 

un servizio pubblico che si vuole diffuso, facilmente accessibile e di qualità, diretto alla crescita 

culturale, sociale ed intellettuale dei giovani, punto di partenza e accompagnamento verso 

l'ingresso in una possibile realtà professionale e che coinvolga, intercetti e sostenga interessi e 

velleità musicali di tutte le fasce della popolazione, anche adulte e anziane. 
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Si dovrà operare affinché nel medio periodo le Scuole civiche di musica possano consentire 

l’ampliamento dell’offerta formativa musicale accessibile a tutti i cittadini della Sardegna, anche in 

sinergia con le Scuole pubbliche, curando la preparazione di base di tutti gli iscritti, valorizzando le 

eccellenze, creando occupazione per i diplomati/laureati del settore oltre che favorendo, premiando 

e promuovendo la certificazione delle professionalità musicali. 

L’Assessore propone, pertanto, una modifica della citata deliberazione n. 53/44 del 4 dicembre 

2009 secondo quanto descritto nello schema allegato alla presente deliberazione, significando che 

i criteri proposti hanno carattere sperimentale e che saranno, pertanto, oggetto di una progressiva 

ottimizzazione, alla luce delle esperienze via via maturate e dei risultati conseguiti. 

L’Assessore propone infine di attribuire, in sede di quantificazione dei parametri di attribuzione del 

finanziamento, un riconoscimento alle Scuole civiche che nel triennio precedente all’entrata in 

vigore dei nuovi criteri abbiano svolto regolari e documentate attività didattiche pur non avendo 

beneficiato del finanziamento di cui alla L.R. n. 28/1997. 

Con successivi atti deliberativi saranno definiti la quantificazione dei parametri di attribuzione del 

finanziamento, i criteri di rendicontazione e il programma annuale di finanziamento. 

I presenti criteri avranno validità a partire dall’anno scolastico 2012 - 2013. 

Le deliberazioni precedenti sono sostituite dalla presente deliberazione. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport e constatato che il Direttore generale dei Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti a norma della L.R. 22 agosto 

1990, n. 40, relativamente all’attuazione della L.R. 15 ottobre 1997, n. 28, così come contenuti 

nell’allegato, parte integrante della presente deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. p. p. p. Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio Oppi 

 


