REGIONE PIEMONTE BU23 04/06/2020

Codice A2003B
D.D. 25 maggio 2020, n. 102
L.r. 49/1991 Titolo I - Corsi comunali di orientamento musicale del triennio 2018-2020, di cui
alla D.D. n. 440/A2003A del 17.10.2018 - Posticipazione della conclusione delle lezioni e della
rendicontazione del secondo anno 2019/2020, di cui alla D.D. n. 531/A2003A del 18.09.2019,
causa emergenza epidemiologica da CoViD-19.

ATTO N. DD-A20 102

DEL 25/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO
A2003B - Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo

OGGETTO: L.r. 49/1991 Titolo I - Corsi comunali di orientamento musicale del triennio 20182020, di cui alla D.D. n. 440/A2003A del 17.10.2018 - Posticipazione della
conclusione delle lezioni e della rendicontazione del secondo anno 2019/2020, di cui
alla D.D. n. 531/A2003A del 18.09.2019, causa emergenza epidemiologica da
CoViD-19.

Premesso che:
- con la determinazione dirigenziale di questo Settore Promozione delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo n. 440/A2003A del 17 ottobre 2018 assunta ai sensi del
Titolo I della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 e s.m.i. (Norme per il sostegno delle attività
formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali
nella Regione Piemonte) in riscontro al corrispondente avviso pubblico di finanziamento approvato
mediante la precedente determinazione dirigenziale n. 225/A2003A del 20 giugno 2018, è stato
approvato il Piano dei corsi comunali di orientamento musicale l.r. 49/1991 Titolo I del triennio
2018-2020 (con conclusione nel 2021) e la assegnazione dei contributi per il primo anno 2018/2019
con una spesa complessiva di euro 25.000,00 sul capitolo n. 153606/2018: nel dettaglio sono stati
autorizzati otto corsi triennali in altrettanti Comuni – uno in ciascuna circoscrizione provinciale e
metropolitana – e ai medesimi Comuni sono stati concessi per il primo anno 2018/2019 otto
contributi da € 3.125,00 ciascuno, vincolati al compenso dell’insegnante e all’eventuale acquisto di
sussidi didattici;
- la succitata determinazione dirigenziale n. 440/A2003A del 17 ottobre 2018 ha disposto inoltre
che gli autorizzati otto corsi comunali di orientamento musicale del triennio 2018-2020 sono
disciplinati sino alla loro conclusione dalle norme recate dal Titolo I della l.r. 49/1991, benché di
quest’ultima norma sia disposta l’abrogazione in data 1° gennaio 2019 dall’art. 45, comma 1),
lettera n) della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura),
che entra in vigore nella stessa data. Tuttavia, è stato precisato che i corsi comunali triennali di
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orientamento musicale, così come disciplinati dal Titolo I della l.r. 49/1991, sono individuati quale
una delle linee di intervento di ambito di attività di promozione educativa dall’art. 37, comma 2,
lettera a) della ridetta l.r. 11/2018. Ne consegue che l’abrogazione della l.r. 49/1991 non produce
effetti sul corso triennale in itinere al 1° gennaio 2019;
- con la determinazione dirigenziale di questo Settore Promozione delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo n. 531/A2003A del 18 settembre 2019 è stato approvato il
Piano di assegnazione dei contributi per il secondo anno 2019/2020 dei corsi comunali di
orientamento musicale l.r. 49/1991 Titolo I del triennio 2018-2020 con una spesa complessiva di €
21.875,00 sul capitolo 153606/2019 a favore dei 7 Comuni aventi mantenuto i requisiti di
finanziabilità riscontrati nella rendicontazione del primo anno 2018/2019: nel dettaglio a ciascuno
dei Comuni di Castelnuovo Belbo (AT), Occhieppo Inferiore (BI), Bernezzo (CN), Gozzano (NO),
Bricherasio (TO), Gignese (VB), Saluggia (VC) è stato concesso per il secondo anno 2019/2020 un
contributo di € 3.125,00 vincolato al compenso dell’insegnante e all’eventuale acquisto di sussidi
didattici, poi interamente liquidato con atti contabili emessi nel dicembre 2019;
- con la suddetta determinazione dirigenziale n. 531/A2003A del 18 settembre 2019, tra l’altro:
a) è stato confermato il riferimento normativo al Titolo I della l.r. 49/1991 nella gestione del corso
triennale, con specifico riferimento al secondo anno 2019/2020;
b) sono state date disposizioni ai 7 Comuni sede del corso in merito alla attivazione, alla durata, al
monte-ore delle lezioni, al programma didattico, alla conclusione e alla rendicontazione del secondo
anno 2019/2020, nonché ai corrispondenti adempimenti amministrativi nei confronti di questo
Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo. In
particolare – in riferimento alla finalità e ai contenuti del presente provvedimento amministrativo –
assumono rilievo le seguenti disposizioni: le lezioni del secondo anno 2019/2020 devono terminare
entro il 31 maggio 2020, dopo 7 mesi di attività didattica e l’erogazione di un monte-ore di 150 ore
di lezione, per consentire ai Comuni la rendicontazione dell’attività corsuale e del contributo
regionale entro il termine del 31 luglio 2020.
Dato atto che:
- con lettere PEC del 23 aprile 2020 questo Settore ha richiesto ai 7 Comuni sede del corso, entro
l’11 maggio 2020, alcune informazioni sullo stato di realizzazione del secondo anno 2019/2020 in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19 in itinere, al fine di avere il quadro
complessivo dell’andamento dell’attività finanziata e di potere fornire delle indicazioni aggiornate
circa la tempistica di svolgimento e di conclusione del secondo anno 2019/2020;
- le informazioni richieste sono state fornite nei termini dai 7 Comuni sede del corso. Il riscontro ha
consentito a questo Settore di acquisire utili informazioni per la definizione della situazione e
dell’andamento generale del secondo anno 2019/2020, come riassunto di seguito. L’emergenza
epidemiologica da CoViD-19 ha costretto i 7 Comuni alla sospensione delle lezioni con la didattica
in aula e la compresenza fisica del docente e del gruppo-classe in date diverse tra l’ultima decade di
febbraio e la prima decade di marzo 2020. Alla data della sospensione 5 Comuni avevano svolto
circa 100 ore di lezione e 2 Comuni poco più di 80 ore di lezione. Dopo la sospensione delle lezioni
in aula, solo 2 Comuni sono riusciti ad attivare in breve tempo la didattica a distanza, garantendo
una ripresa dell’attività corsuale, sia pure per poche ore a settimana. Gli altri 5 Comuni, anche per
segnalate carenze di connessione e di supporti mediatici, hanno interrotto l’attività didattica senza
poterla più riprendere.
Considerato che:
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- ogni annualità di corso, come previsto dal Titolo I della l.r. 49/1991 e recepito dalla citata
determinazione n. 531/A2003A del 18 settembre 2019, deve articolarsi su sette mesi di attività
corsuale con l’erogazione di almeno 150 ore di lezione, per consentire ad allieve ed allievi di
frequentare con profitto almeno 100 ore di lezione e di accedere all’anno di corso successivo previa
valutazione favorevole del corpo docente nello scrutinio di fine anno;
- alla data odierna non è stato possibile nei 7 Comuni sede del corso 2019/2020 né completare il
monte ore minimo di 150 ore di lezione erogate, né garantire ad almeno dieci allieve ed allievi la
frequenza del monte ore minimo di 100 ore di lezione, per cui verrebbe pregiudicato il requisito di
finanziabilità di tutti i corsi del terzo anno.
Rilevato che:
- è necessario che l’attività didattica prosegua dopo la pausa estiva, affinché venga portato a termine
il monte ore minimo di 150 ore di lezione e venga data al più ampio numero di allieve ed allievi la
possibilità di frequentare almeno 100 ore di lezione per salvaguardare il requisito di finanziabilità
del terzo anno di corso e la conclusione dell’attività corsuale triennale.
- l’emergenza epidemiologica e la sospensione della didattica in aula che ne è seguita impongono
dunque una rimodulazione dello svolgimento, della conclusione e della rendicontazione del secondo
anno 2019/2020; in particolare vanno posticipati il termine del 31 maggio 2020 per la conclusione
delle lezioni e il termine del 31 luglio 2020 per la rendicontazione del corso e del contributo
regionale;
- la suddetta rimodulazione della conclusione delle lezioni e la posticipazione dei termini di
presentazione della rendicontazione non ha alcun riflesso di natura finanziaria, in quanto i sette
contributi a sostegno del secondo anno 2019/2020 sono stati liquidati ai Comuni beneficiari in unica
soluzione con atti contabili emessi nel dicembre 2019 e riferiti a impegni di spesa relativi
all’esercizio 2019;
Ritenuto che:
- le lezioni del secondo anno 2019/2020 vanno sospese dal 1° giugno 2020, come originariamente
disposto, per non interferire con la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 dei vari ordini e
gradi di studio, con i relativi adempimenti ed eventuali esami, ma vanno riprese al termine della
pausa estiva, in un giorno a scelta dei 7 Comuni nel periodo tra il 1° e il 15 settembre 2020 e
devono terminare entro il 22 dicembre 2020 con lo scrutinio di fine secondo anno. Il calendario
delle lezioni deve essere articolato in modo da completare il monte ore minimo di 150 ore di lezione
e da favorire, da parte del maggior numero di allieve ed allievi, la frequenza individuale del monte
ore minimo di 100 ore di lezione per l’accesso al terzo anno di corso;
- i Comuni che hanno attivato la didattica a distanza possono proseguire l’erogazione delle lezioni
secondo tale modalità, eventualmente integrandola con la didattica in aula, se a settembre 2020 le
disposizioni statali in materia di scuola pubblica lo consentiranno e, comunque, nel pieno rispetto
delle medesime;
- i Comuni che non hanno attivato la didattica a distanza, possono erogare le lezioni con la didattica
in aula, se a settembre 2020 le disposizioni statali in materia di scuola pubblica lo consentiranno e,
comunque, nel pieno rispetto delle medesime. Questo comporterà non solo il rispetto del
distanziamento interpersonale e delle altre misure di profilassi (dispositivi di protezione individuale,
disinfezione delle mani, assenza di contatto fisico tra persone, frequenti areazioni dei locali), ma la
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suddivisione della classe in gruppi e la turnazione di questi alle lezioni;
- i Comuni devono presentare la rendicontazione del secondo anno 2019/2020 e la contestuale
richiesta di finanziamento del terzo anno di corso entro il nuovo termine del 31 gennaio 2021,
utilizzando la modulistica originariamente prevista.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Vista la legge regionale 1° agosto 2018 n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di
cultura), segnatamente l'art. 37 "Attività di promozione educativa", comma 2, lettera a) in
materia di corsi comunali triennali di orientamento musicale;

•

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare gli articoli 4
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politicoamministrativo", 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

•

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), in particolare gli articoli
17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

•

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), più volte integrata e
modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);

•

vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i.;

•

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) e s.m.i.;

•

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

determina

- di approvare, per le motivazioni e le finalità illustrate in premessa, in riferimento al Piano di
assegnazione dei contributi per il secondo anno 2019/2020 dei corsi comunali di orientamento
musicale l.r. 49/1991 Titolo I del triennio 2018-2020 approvato mediante la determinazione
dirigenziale n. 531/A2003A del 18 settembre 2019, le seguenti disposizioni nei confronti dei
Comuni di Castelnuovo Belbo (AT), Occhieppo Inferiore (BI), Bernezzo (CN), Gozzano (NO),
Bricherasio (TO), Gignese (VB), Saluggia (VC), sede dei corsi di secondo anno 2019/2020:
- a) le lezioni del secondo anno 2019/2020 vanno sospese dal 1° giugno 2020, come
originariamente disposto, per non interferire con la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 dei
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vari ordini e gradi di studio, con i relativi adempimenti ed eventuali esami, ma vanno riprese al
termine della pausa estiva, in un giorno a scelta dei 7 Comuni nel periodo tra il 1° e il 15 settembre
2020 e devono terminare entro il 22 dicembre 2020 con lo scrutinio di fine secondo anno. Il
calendario delle lezioni deve essere articolato in modo da completare il monte ore minimo di 150
ore di lezione e da favorire, da parte del maggior numero di allieve ed allievi, la frequenza
individuale del monte ore minimo di 100 ore di lezione per l’accesso al terzo anno di corso;
- b) i Comuni che hanno attivato la didattica a distanza possono proseguire l’erogazione delle
lezioni secondo tale modalità, eventualmente integrandola con la didattica in aula, se a settembre
2020 le disposizioni statali in materia di scuola pubblica lo consentiranno e, comunque, nel pieno
rispetto delle medesime;
- c) i Comuni che non hanno attivato la didattica a distanza, possono erogare le lezioni con la
didattica in aula, se a settembre 2020 le disposizioni statali in materia di scuola pubblica lo
consentiranno e, comunque, nel pieno rispetto delle medesime. Questo comporterà non solo il
rispetto del distanziamento interpersonale e delle altre misure di profilassi (dispositivi di protezione
individuale, disinfezione delle mani, assenza di contatto fisico tra persone, frequenti areazioni dei
locali), ma la suddivisione della classe in gruppi e la turnazione di questi alle lezioni;
- d) i Comuni devono presentare la rendicontazione del secondo anno 2019/2020 e la contestuale
richiesta di finanziamento del terzo anno di corso entro il nuovo termine del 31 gennaio 2021,
utilizzando la modulistica originariamente prevista;
- di dare atto che il presente provvedimento amministrativo non comporta oneri di spesa a carico del
bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022;
- di confermare ogni altra disposizione recata dalla suddetta determinazione dirigenziale n.
531/A2003A del 18 settembre 2019.
Sarà cura di questo Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo trasmettere tempestivamente via PEC ai 7 Comuni sopra indicati una rappresentazione
digitale della presente determinazione dirigenziale.
Si dà atto che il presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie definite dall’art. 26 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e
s.m.i., per cui non è soggetto a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
web ufficiale della Regione Piemonte.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa,
ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di
prescrizione del Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

IL DIRIGENTE (A2003B - Promozione delle attività culturali, del
patrimonio linguistico e dello spettacolo)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti
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