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         Genova, 15 maggio 2012 

 

 

 

         Al Signor Presidente del  

         Consiglio regionale 

 

         S E D E 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

 

 

PREMESSO che l’Accademia Ligustica di Belle Arti è attualmente Istituto di Alta Formazione 

legalmente riconosciuto e accreditato con D.M. 13 giugno 2011, n. 74 (rilascia titoli di studio 

equiparati ai diplomi di laurea di I e II livello) ed ha ricevuto, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 

212/2005, a dicembre 2010, dal Comitato di Valutazione del Sistema Universitario parere positivo 

sugli standard e i requisiti ritenendoli rispondenti a quelli prescritti per gli istituti Alta Formazia 

Artistica e Musicale (A.F.A.M.); 

 

CONSIDERATO che l’Accademia é finanziata dal 1980, con apposite convenzioni, da Comune di 

Genova, Provincia di Genova e Regione Liguria. Tali contributi non sono sufficienti per coprire i 

costi dell’attività didattica e i tagli ai trasferimenti che stanno caratterizzando questo periodo hanno 

reso la situazione finanziaria dell’istituto insostenibile; 

RILEVATO che lo Stato, che pure ha riconosciuto i corsi dell’Accademia, non finanzia la stessa 

dal 2008; 

VISTA la disposizione di cui all’art. 2, comma 8, lettera e)  della legge n. 508/1999 laddove è 

riservata alla potestà regolamentare del Governo della Repubblica la: 

“e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi 

esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, 

su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente 

riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e 

biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie 

alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in 

particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di 

Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il 

pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla 

data di entrata in vigore della presente legge.” 
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RILEVATO che tale  disposizione mirava alla statizzazione delle Istituzione di Alta Formazione 

ma il processo di statizzazione non ha mai avuto corso; 

CONSIDERATO che, nel caso dell’Accademia Ligustica di Genova allo stato, si rinvengono tutti i 

requisiti di cui sopra e cioè l’assenza di istituzioni statali su territorio regionale e l’esistenza di 

Istituti legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda di statizzazione; 

TENUTO CONTO che, in data 30 novembre 2011, il Senato della Repubblica ha licenziato l’atto 

S1693 “Valorizzazione del sistema dell’Alta Formazione e specializzazione Artistica e musicale”; 

 

RILEVATO che attualmente il testo del disegno di legge è all’esame della Commissione VII della 

Camera dei Deputati, Atto Camera 4822 e che nel testo dell’atto è prevista (art. 6) l’applicazione 

dell’istituto del comando di personale docente  in favore dell’Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia, senza oneri per la stessa; 

 

 

 

CONSIDERATO che tale disposizione dovrebbe essere applicata anche alle Accademia di Genova 

integrando il succitato articolo 6 con un riferimento all’Accademia Ligustica di Belle Arti di 

Genova;  

 

RICHIAMATO il proprio precedente ordine del giorno approvato all’unanimità nella seduta del 12 

luglio 2011 

 

 

 

IMPEGNA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale 

 

 

ad attivarsi presso il Governo della Repubblica perché 

 

 

- sia data applicazione alla Legge 508/1999, e quindi si avvii il procedimento di statalizzazione 

delle Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova; 

 

- sia integrato il testo dell’ Atto Camera 4822, art. 6, prevedendo l’inserimento, oltre all’Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia, dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova; 

 

- sia avviato, da parte dello Stato, l’ iter di finanziamento per l’attività didattica dell’Accademia 

Ligustica di Belle Arti di Genova anche in considerazione dell’articolo 1, comma 40, della legge 

220/2010 per il quale erano previsti 245 milioni per il sostegno alle scuole non statali e 25 milioni 

per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute. 

 

 

 Lorenzo Pellerano 


