
  

 

 

 

 N. 183 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

DEL 24/10/2020 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MISURE DI SOSTEGNO IN AMBITO CULTURALE 

- SCUOLA DI MUSICA. PROVVEDIMENTI. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 11:15, nella solita sede 

delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

Sono presenti i signori: 

  

Nome Carica Presenza 

ADRIANO Paolo 

OLIVIERI Luca 

CARBONI Sandra 

CHIECCHIO Erika 

RIZZOLA Cecilia 

ROBALDO Luca 

 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

 Totale presenti 6 

 Totale assenti 0 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale   Marina Perotti. 
 

Il signor Paolo Adriano assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- la Scuola comunale di musica di Mondovì, istituita con Deliberazione della Giunta 

comunale n. 1016 del 24.07.1979 e attiva dall’anno scolastico 1979/80, è stata oggetto di 
gestione diretta da parte del Comune nelle prime annualità, mentre dall’anno scolastico 
2006/2007 la gestione del servizio è stata esternalizzata mediante affidamenti in 

concessione a un operatore economico; 

- con gli affidamenti del servizio l’Amministrazione comunale assicura l’attività della Scuola 
a vantaggio della Città e del territorio che a questa fa riferimento e che l’affidamento in 
corso, alla Fondazione Academia Montis Regalis, avrà scadenza al termine dell’anno 
scolastico 2022/2023; 

- per la stessa Scuola il Comune di Mondovì ha destinato i locali siti nel rione Piazza in via 

delle Scuole n. 29; 

 

Considerato che: 

- il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, con deliberazione del 31 gennaio 2020, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili che permane tuttora in vigore fino al 15 

ottobre 2020; 

- successivamente il governo ha varato numerosi decreti legge e provvedimenti urgenti volti a 

contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione dell’epidemia da COVID- 

19; 

- le misure adottate hanno disposto, in particolare, la sospensione delle lezioni musicali in 

presenza, nonché la chiusura della Scuola comunale di musica a far data dal 9 marzo 2020; 

- nel periodo di sospensione dell’attività corsuale il gestore ha continuato a svolgere le 
attività amministrative di programmazione, ideazione e messa in atto delle nuove modalità 

didattiche alternative all’offerta formativa curricolare; 
- relativamente ai numerosi corsi attivati per l’anno 2019-20 dalla Scuola comunale di musica 

sono stati interrotti i laboratori di propedeutica musicale, quelli di musica strumentale 

d’insieme e di canto corale, mentre è stata data la possibilità agli iscritti, soprattutto a quelli 
maggiori di età, di organizzarsi con l’insegnante di riferimento per lezioni on-line;  

- la ripresa delle lezioni in presenza ha avuto luogo a decorrere dall’8 giugno 2020 con lezioni 
di strumento o canto in rapporto 1:1, nel rispetto delle norme concernenti l’igienizzazione e 
la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, il distanziamento interpersonale, l’uso di 
dispositivi di protezione individuale e il divieto di assembramento; 

- i recuperi in presenza delle lezioni individuali di strumento e di canto sono proseguiti per 

tutto il mese di giugno e di luglio 2020; 

- il Comune di Mondovì intende mantenere un impegno rilevante nel settore della cultura e 

dell’istruzione, anche al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dell’arte e della cultura 
musicale; 

- la sospensione di tutte le attività di tipo didattico, formativo e ricreativo disposta dai 

provvedimenti di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha inibito 

l’attività sociale di bambini e ragazzi e l’impossibilità di accedere ai luoghi deputati 

all’istruzione e alla didattica ha privato un’intera fascia di popolazione di occasioni di 

formazione, di confronto e di socialità con i coetanei; 

- la formazione musicale offerta ai bambini e ai ragazzi costituisce un valore aggiunto per la 

crescita complessiva dell’individuo; 
 



  

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto premesso e considerato, introdurre una misura di 

sostegno alle famiglie monregalesi nell’ambito del comparto culturale musicale, istituendo un 
voucher di € 50,00 per l’iscrizione alla scuola di musica comunale, a valere sugli importi dovuti 
a titolo di seconda rata per la frequenza dei corsi dell’anno scolastico 2020-2021, da erogarsi 

secondo le specifiche di seguito indicate: 

- il contributo comunale è destinato a sostenere le famiglie attraverso l’emissione di 
“voucher” dedicati che consentano ai bambini e ai ragazzi residenti a Mondovì di poter 

accedere con una tariffa scontata di un importo pari al valore del voucher ai corsi individuali 

e collettivi di canto e strumento; 

- i beneficiari diretti sono rappresentati dagli iscritti residenti in Mondovì e di età inferiore a 

18 anni al momento dell’iscrizione; 
- l’importo del singolo voucher ammonta a € 50,00 e qualora, all’esito dell’istruttoria, la 

dotazione finanziaria non risulti interamente utilizzata, si potrà procedere all’integrazione 
dell’importo del singolo voucher; 

- il voucher potrà essere richiesto all’atto dell’iscrizione, nel periodo compreso tra il 
15.09.2020 e il 31.12.2020, ma sarà fruibile sulla seconda rata di frequenza di tutti i corsi 

musicali attivati per l’anno scolastico 2020/2021 dalla scuola comunale di musica; per le 

famiglie in cui più di un figlio frequenti la scuola di musica, la riduzione si intende valevole 

per ogni figlio; 

- l’importo dei voucher verrà rimborsato al soggetto gestore insieme ai rimborsi relativi alle 

agevolazioni tariffarie già previste dal vigente contratto di concessione del servizio; 

- la dotazione finanziaria per l’erogazione dei voucher è stimata complessivamente in € 
6.000,00, da stanziarsi al cap. 970/0 del bilancio 2020/2022, esercizio 2021, ipotizzando 

tale ammontare sulla base dei dati storici disponibili (in previsione di circa 120 iscritti ai 

corsi musicali per l’anno scolastico 2020/21); 
 

Riconosciuto che il presente provvedimento risulta coerente con il D.U.P. 2020/2022, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23/12/2019, afferendo 

all’obiettivo operativo “Erogare i servizi e gli interventi atti a garantire il diritto all’istruzione e 
alla formazione”, missione 4, programma 02 “Istruzione e diritto allo studio”; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità 

tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con votazione palese ed unanime 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, la misura di sostegno alle famiglie 

nell’ambito del settore culturale musicale in relazione all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, istituendo un voucher di € 50,00 per l’iscrizione alla scuola di musica 
comunale, a valere sugli importi dovuti a titolo di seconda rata per la frequenza dei corsi 

dell’anno scolastico 2020-2021, da erogarsi secondo le specifiche di seguito indicate: 

- il contributo comunale è destinato a sostenere le famiglie attraverso l’emissione di 
“voucher” dedicati che consentano ai bambini e ai ragazzi residenti a Mondovì di poter 
accedere con una tariffa scontata di un importo pari al valore del voucher ai corsi 

individuali e collettivi di canto e strumento; 

- i beneficiari diretti sono rappresentati dagli iscritti residenti in Mondovì e di età inferiore 

a 18 anni al momento dell’iscrizione; 



  

- l’importo del singolo voucher ammonta a € 50,00 e qualora, all’esito dell’istruttoria, la 

dotazione finanziaria non risulti interamente utilizzata, si potrà procedere 

all’integrazione dell’importo del singolo voucher; 
- il voucher potrà essere richiesto all’atto dell’iscrizione, nel periodo compreso tra il 

15.09.2020 e il 31.12.2020, ma sarà fruibile sulla seconda rata di frequenza di tutti i 

corsi musicali attivati per l’anno scolastico 2020/2021 dalla scuola comunale di musica; 
per le famiglie in cui più di un figlio frequenti la scuola di musica, la riduzione si intende 

valevole per ogni figlio; 

- l’importo dei voucher verrà rimborsato al soggetto gestore insieme ai rimborsi relativi 
alle agevolazioni tariffarie già previste dal vigente contratto di concessione del servizio. 

 

2) Di dare atto che la dotazione finanziaria occorrente all’erogazione dei voucher, stimata 
complessivamente in € 6.000,00, sarà resa disponibile al cap. 970/0 del bilancio 2020/2022, 
esercizio 2021. 

 

3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune – sezione 

“Amministrazione trasparente” – sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici”, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 33/2013. 

 

 

Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, per motivi di urgenza. 

 



  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 Marina Perotti * 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Paolo Adriano * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 



  

 


