
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 106 del 12/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LIVORNO, LA PROVINCIA DI LIVORNO E 
L'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI".

L’anno duemilaventuno, addì dodici del mese di Marzo, alle ore 11:00  nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Assente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Assente
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Assente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Libera Camici

Assiste  il  Segretario Generale Maria Luisa Massai

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
• nel 1953 si costituisce tra privati, sotto forma di società a responsabilità limitata, e con il 

sostegno della Provincia e del Comune di Livorno, l’Istituto Musicale Pietro Mascagni che 
garantisce fin dalla sua nascita un’offerta formativa equivalente, per piani di studio e di 
esame, a quella dei Conservatori di Stato. L’Istituto Musicale Pietro Mascagni ha sempre 
rappresentato un punto di riferimento, in campo didattico musicale, per la popolazione delle 
province costiere della Toscana;



• nel 1962 il Comune e la Provincia di Livorno costituiscono un Consorzio per la gestione 
dell’Istituto Musicale Pietro Mascagni, riconoscendone in tal modo il valore e l’importanza 
culturale e diventano promotori ed artefici del pareggiamento dell’Istituto Musicale Pietro 
Mascagni ai Conservatori di Stato, riconosciuto con D.P.R. 14/11/1978 n. 883;

• nel 2006, con decreto n. 662 del 21.11.2006 del Ministero dell’Università e della Ricerca, 
Direzione Generale Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, viene approvato in via 
definitiva lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” in precedenza 
costituito come “Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale Pietro Mascagni”. Con 
l'approvazione dello Statuto  l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di 
Livorno, ai sensi dell’art. 2, comma 4 della legge n. 508/1999 si trasforma in Istituzione di 
alta formazione, di specializzazione artistica e musicale, di ricerca” dotata di personalità 
giuridica;

• nel 2017, con Deliberazione n. 274 del 12/12/2017 il Consiglio Comunale approva la prima 
Convenzione di durata triennale tra il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno e 
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” relativa al nuovo assetto istituzionale 
dell’Istituto di Livorno, prende atto della della liquidazione del Consorzio e si impegna a 
trasferire a favore dell'Istituto una quota pari ad un quarto della somma iscritta nel proprio 
bilancio annuale, pari a € 920.000,00;

• contestualmente, con Deliberazione n. 45 del 13/12/2017 il Consiglio Provinciale approva la 
prima Convenzione di durata triennale tra il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno e 
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” relativa al nuovo assetto istituzionale 
dell’Istituto di Livorno, prende atto della della liquidazione del Consorzio e si impegna a 
confermare per tutta la durata della Convenzione l’uso gratuito dei locali ricompresi nel 
Palazzo Gherardesca in Via Galilei a Livorno e trasferire a favore dell'Istituto una quota pari 
ad Euro 250.000,00 per l’anno solare 2018 e, compatibilmente con i vincoli di bilancio 
pluriennale che si applicano alle Province e con le disponibilità dei bilanci annuali, si 
adopererà per mantenere invariato il supporto finanziario all’Istituto per tutta la durata della 
convenzione;

• nel 2019 a sostegno dell'istanza di statizzazione presentata dall'Istituto ai sensi del Decreto 
Interministeriale n. 121 del 22/2/2019 “Statizzazione istituti superiori di studi musicali e 
accademie storiche”:
◦  il Comune, con le modalità previste dal Decreto (atto di impegno sottoscritto dal legale 

rappresentante) si impegna a conferire un contributo finanziario a sostegno delle attività 
dell'Istituto, durante e dopo la procedura di statizzazione, con i seguenti importi: € 
460.000,00 per il 2019, € 320.000,00 per gli anni dal 2020 al 2024 compatibilmente con 
i vincoli del bilancio pluriennale e con le disponibilità dei bilanci annuali;

◦ la Provincia con le modalità previste dal Decreto (atto di impegno sottoscritto dal legale 
rappresentante) si impegna a conferire un contributo finanziario a sostegno delle attività 
dell'Istituto, durante e dopo la procedura di statizzazione, con i seguenti importi: € 
250.000,00 per il 2019 ed il 2020, € 150.000,00 per gli anni dal 2021 al 2024 
compatibilmente con i vincoli del bilancio pluriennale e con le disponibilità dei bilanci 
annuali ed inoltre dichiara di aver proceduto al rinnovo del contratto di comodato d’uso 
gratuito degli spazi già in uso all’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” 
presso il Palazzo Gherardesca (Contratto Rep. n. 14356 del 7/09/2019) sino al 2021 ed 
eventualmente rinnovabile;

• l’art. 2, comma 3, lett. a), del Decreto Interministeriale n. 121/2019 prevede che, 
successivamente all'accoglimento della richiesta di statizzazione “la Commissione proporrà 
gli schemi di convenzione che dovranno essere sottoscritti da parte dei rappresentanti legali 



delle istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal MIUR ove saranno 
formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione”

• poiché la convenzione attualmente vigente, di durata triennale, scadrà l'8 marzo 2021, nelle 
more della conclusione del processo di statizzazione è necessario approvare una nuova 
convenzione che disciplini gli impegni delle parti nell'attesa della predisposizione da parte 
del MIUR dello schema di convenzione di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), del DM n. 
121/2019

Rilevato che con nota del 23/12/2020 il Presidente dell'Istituto Mascagni propone il rinnovo della 
convenzione con le seguenti modalità:

• modifica dell'articolo 3 nella parte in cui prevede l'importo annuale a carico del Comune di 
Livorno e della Provincia di Livorno ridotti rispettivamente da € 920.000,00 a € 320,000,00 
e da € 250,000,00 a € 150.000,00, in coerenza con gli impegni assunti in fase di richiesta di 
statizzazione e compatibilmente con i vincoli e le diponibilità di bilancio

• la conferma della messa a disposizione di un'unita di personale cat. D), profilo 
professionale Amministrativo in possesso di Laurea, in regime di part-time per la direzione 
amministrativa dell’Istituto “P. Mascagni” prevista all'articolo 9 comma 2 della 
convenzione, per l'intero triennio

Richiamata la propria decisione n. 39 del 19/02/2021 con cui:
•si approva il rapporto presentato dal dirigente del Settore “Istruzione e politiche giovanili”  

relativo alla nuova convenzione da stipulare con l’Istituto Mascagni per il triennio 2021-
2023, in cui si prevede la riduzione dell'importo annuale a carico del Comune di Livorno e 
della Provincia di Livorno rispettivamente da € 920.000,00 a € 320,000,00 e da € 
250,000,00 a € 150.000,00, compatibilmente con i vincoli e le diponibilità di bilancio e la 
conferma della messa a disposizione dell’Istruttore Direttivo Cat. D) part-time fino alla 
conclusione del processo di statizzazione

•si dispone che la messa a disposizione dell’Istruttore Direttivo Cat. D) part-time avverrà solo 
fino, e non oltre, al 31/12/2021

Considerato che l’importo annuale  a carico del Comune di Livorno per il triennio 2021-2023 trova 
copertura finanziara:
€ 320.000,00 cap. 4476 del bilancio 2021
€ 320.000,00 cap. 4476 del bilancio 2022
€ 320.000,00 cap. 4476 del bilancio 2023

Preso atto:
• degli indirizzi programmatici contenuti nel DUP 2020-2022 approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n.225 del 23/12/2019 nel quale si prevede che l'Istituto “sarà rilanciato 
e sostenuto a tutti i livelli (locale, nazionale e internazionale) quale centro formativo di 
eccellenza, capace di preparare figure professionali in grado di confrontarsi ai più alti livelli 
artistici nazionali ed internazionali”

• della conferma di tale indirizzi nel DUP 2021-2023 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 nel quale l'Istituto Mascagni è uno degli Enti 
coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo strategico orientato alla valorizzazione del 
patrimonio culturale cittadino e alla promozione e sostegno della cultura



Vista
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 530 del 9/7/2019, successivamente modificata 

con deliberazione n. 175 del 31/3/2020 e con deliberazione n. 526 del 30/10/2020, con cui 
è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 225 del 29/12/2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 687 del 31/12/2020, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2021/2023

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto del Comune di Livorno;

Ritenuto pertanto di approvare la nuova Convenzione tra il Comune di Livorno, la Provincia di 
Livorno e l'Istituto Mascagni, allegata quale parte integrante della presente delibera, dando atto che 
la stessa sarà sottoscritta dal Sig. Sindaco;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata esecutività;

DELIBERA

1) di approvare la convenzione, allegato parte integrante e sostanziale della presente delibera, 
tra il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. 
Mascagni” dando atto che l’importo annuale  a carico del Comune di Livorno per il triennio 
2021-2023 trova copertura finanziara:

2) € 320.000,00 cap. 4476 del bilancio 2021
3) € 320.000,00 cap. 4476 del bilancio 2022
4) € 320.000,00 cap. 4476 del bilancio 2023;
5) di incaricare il Settore Istruzione e Politiche Giovanili della predisposizione degli atti 

amministrativi conseguenti;
6) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale        Il Vice Sindaco
       Maria Luisa Massai                    Libera Camici




