Ministero dell’Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA SASSARI
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA

______________________

Decreto n. 16/2020

DECRETO IN DEROGA AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TASSE
CON SOSPENSIONE DEI TERMINI E RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI
DOVUTI DAGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO
PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020
NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA EPIDEMICA “COVID-19”

Il PRESIDENTE
VISTI gli artt. 2, 3, 4, 9, c. 1, 16, 17, 32, 33, 38 e 97 della Costituzione;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.
1062 del 15 novembre 2019, con cui il Dott. Ivano Iai è stato nominato
Presidente del Conservatorio di musica “L. Canepa” di Sassari;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19” e successive disposizioni normative e regolamentari integrative,
modificative e attuative;
VISTO l’art. 1, c. 1, lett. d, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
marzo 2020, concernente la sospensione delle attività didattiche nelle Istituzioni
di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal 5 al 15 marzo 2020 per
l’emergenza epidemica Coronavirus desease 2019 (Covid-19);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e,
segnatamente, gli artt. 2, 3 e 5;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 e
l’estensione, ivi prescritta, delle consapute misure straordinarie anche al
territorio nel quale ha sede il Conservatorio;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2020 e le
comunicazioni relative al c.d. Decreto “#CuraItalia” del 16 marzo 2020;
CONSIDERATO che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
2020 e 8 marzo 2020 prevedono la somministrazione di attività didattica a
distanza, nonché l’accesso alle modalità di lavoro agile disciplinato dall’art. 18
all’art. 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in deroga alle disposizioni
vigenti;
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RICHIAMATO il proprio Decreto 4 marzo 2020, n. 10, di sospensione delle
attività didattiche fino alla data del 15 marzo 2020 e la successiva proroga fino
al 5 aprile 2020, disposta con Decreto 8 marzo 2020, n. 11;
RICHIAMATE altresì le ulteriori premesse e le disposizioni, in quanto
compatibili, contenute nei propri Decreti 8 marzo 2020, n. 11 e 11 marzo 2020,
nn. 12 e 13, nonché nei successivi Decreti 13 marzo 2020, n. 14 e 17 marzo 2020,
n. 15;
VISTA la Circolare n. 3 del 10 marzo 2020, diramata dal Direttore, M° Mariano
Meloni, con le indicazioni per lo svolgimento di lezioni a distanza in modalità
video conferenza;
CONSIDERATA l’attuale funzionalità amministrativa dell’Ente garantita
secondo le disposizioni sulle modalità di lavoro agile previste nel proprio
Decreto 17 marzo 2020, n. 15;
VISTI i più recenti provvedimenti del Governo, tra cui il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2020, recante nuove limitazioni alla libera
circolazione delle persone e la facoltà di derogare al dovere di permanenza
domiciliare solo in caso di comprovati motivi di salute, lavoro o altre
indispensabili necessità oggettive, e il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18,
denominato “#CuraItalia” e recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
TENUTO CONTO che nell’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale
alcuna delle attività istituzionali e statutarie è svolta o somministrata dalla sede
del Conservatorio, i cui Dipendenti con qualifica tecnica e amministrativa – e
con la reperibilità continuativa dei Coadiutori – adempiono regolarmente le
prestazioni a distanza, al pari del Direttore, del Direttore Amministrativo e del
Direttore di Ragioneria, che provvedono alle proprie incombenze e alle funzioni
di coordinamento da postazioni remote, in costante e ininterrotto raccordo e
collegamento telefonico e telematico con il Presidente;
CONSIDERATO che, nonostante la preservata funzionalità e continuità
amministrativa e istituzionale dell’Ente, risultano nondimeno sospese, in
osservanza delle prescrizioni del Governo sopra indicate, le ordinarie
prestazioni didattiche del Conservatorio, che prosegue, pertanto, la propria
offerta formativa e le attività di studio rivolte agli Allievi attraverso contingenti
modalità di interazione a distanza, assicurando le quali risulta comunque
soddisfatta la finalità educativa essenziale dell’Istituzione, avuto riguardo ai
limiti dovuti alla specificità delle singole discipline musicali insegnate per
mezzo dei dispositivi resi disponibili dal Ministero dell’Università e della
Ricerca;
RILEVATO, in proposito, che il servizio esemplare reso dal Direttore, dal
Consiglio Accademico, dal Consiglio dei Coordinatori e da ciascun Docente
impegnato a garantire la continuità delle prestazioni didattiche a distanza
rappresenta un modulo formativo offerto nella prospettiva di non abbandonare
gli Studenti a se stessi, in nessun caso e per nessuna circostanza, e costituisce,
per il Conservatorio, il modello esemplare di dedizione alla scuola e di generosa
attenzione ai Discenti, soprattutto quelli più giovani e fragili;
CONSIDERATO che nel contesto formativo, specialmente quello attuale
dell’emergenza, il Direttore Amministrativo, il Direttore di Ragioneria, i
Dipendenti in servizio e i Collaboratori dell’Ente hanno dato prova di
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encomiabile responsabilità, capacità e sollecitudine per la risoluzione delle
difficoltà di volta in volta presentatesi, consentendo, grazie all’impegno delle
funzioni e prestazioni che loro competono, il corretto svolgimento delle attività
oggi garantite;
RITENUTO che, oltre al sacrificio conseguente alle mutate modalità di
somministrazione dell’offerta formativa, debba esser dato pieno riconoscimento
della paziente compostezza e straordinaria maturità dimostrate dagli Studenti e
dalle loro famiglie, meritevoli, perciò, del più accorato sostegno dell’Istituzione
per il non comune senso di responsabilità con il quale affrontano l’attuale
frangente di disagio e incertezza per le sorti accademiche;
RITENUTO, perciò, opportuno individuare misure che, in presenza di un
servizio didattico parziale, comunque garantito dall’Istituzione, diano sostegno
agli Studenti e, senza pregiudizio irragionevole per le finanze pubbliche,
compensino le difficoltà da questi accettate alleviando il peso economico
sostenuto dalle famiglie che lodevolmente ne sostengono i costi accademici;
CONSIDERATI i doveri e i termini di adempimento dei versamenti di
contributi e tasse che gravano sugli Studenti, nonché le scadenze e gli obblighi
di comunicazione previsti dalla normativa interna;
RITENUTO opportuno e proporzionato individuare, in raccordo con la
Direzione, la Direzione Amministrativa e la Direzione di Ragioneria, le
modalità idonee ad assicurare il migliore impiego delle risorse finanziarie
conservatoriali limitando i costi economici per gli Studenti e le famiglie che li
sostengono, nel crinale di una ragionevole applicazione dei principi di
solidarietà,
isonomia,
diritto
allo
studio
e
buon
andamento
dell’amministrazione (artt. 2, 3, 33 e 97 Cost.);
RITENUTO che nel contesto delle soluzioni eccezionali in atto e in pendenza
della temporanea somministrazione di prestazioni didattiche a distanza, senza
pregiudizio per l’Erario, sia confacente al rispetto dei principi costituzionali
sopra richiamati il dovere di offrire agli Studenti concreto sostegno morale,
umano ed economico, addivenendo a forme di aiuto effettivo e immediato che
rafforzino in essi la consapevolezza di una vicinanza non formale né tampoco
sterile delle Istituzioni che gli sono più prossime e familiari, a cominciare dal
Conservatorio;
RAVVISATA, perciò, l’opportunità di adeguati interventi provvisori che
spieghino effetti immediati e, senza pregiudizio per la funzionalità della
comunità accademica e istituzionale, perdurino per il tempo necessario al
superamento dell’attuale stato emergenziale e fino al ripristino della pienezza
delle attività didattiche e amministrative;
VISTI gli artt. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 20 e 22 dello Statuto;
VISTO il Regolamento del Consiglio di Amministrazione emanato con proprio
Decreto 3 gennaio 2020, n. 1;
VISTO il Regolamento Generale 18 febbraio 2013, prot. n. 904;
VISTO il Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli
Studenti, adottato con provvedimento presidenziale prot. n. 2899 del 5 luglio
2017;
SENTITI telefonicamente e per via telematica il Direttore, M° Mariano Meloni, il
Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Fenu, il Direttore di Ragioneria,
Dott.ssa Maria Ruju, gli Uffici competenti per le tasse e i contributi degli
Studenti, nonché, infine, gli altri Componenti del Consiglio di
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Amministrazione, Prof. Mauro Masala e Dott.ssa Eleonora Zanza, e, ratione
materiae, il Rappresentante della Consulta degli Studenti, Dott. Filippo
D’Angelo;
DECRETA
Articolo 1
Deroga alle disposizioni del Regolamento
in materia di tasse, contributi e imposte dovuti dagli Studenti.
1. Per l’Anno Accademico 2019-2020, a far data dal 19 marzo 2020 e fino al
30 settembre 2020, in deroga alle disposizioni contenute nel vigente
Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli
Studenti (di seguito “Regolamento”), si osservano le disposizioni
seguenti.
2. Dalla data di cui al comma 1 che precede, gli Uffici competenti osservano
le disposizioni del presente Decreto, attenendosi, in particolare, alle
prescrizioni contenute nell’art. 7.
Articolo 2
Proroga dei termini di versamento e riduzione del contributo annuale.
1. Il termine per il versamento del saldo del contributo previsto dagli artt. 2,
c. 1, lett. c), 8 e 9, del Regolamento è prorogato al 30 settembre 2020.
2. Entro lo stesso termine, il saldo del contributo indicato nel comma che
precede e dovuto in base alle tabelle B, C e D allegate al Regolamento è
ridotto nella misura stabilita dalle disposizioni che seguono.
3. Ai contributi di importo non superiore a Euro 280,00 versati per intero
alla data del 19 marzo 2020 e non rateizzabili in base agli artt. 2, c. 4, e 10,
c. 1, del Regolamento è applicata una riduzione nella misura pari alla
metà della somma corrisposta.
4. Ai contributi di importo superiore a Euro 280,00 e non superiore a Euro
900,00 versati per intero alla data del 19 marzo 2020 in base all’art. 10, c.
2, lett. a) e b) del Regolamento è applicata una riduzione nella misura
pari alla metà della somma residua corrispondente alla seconda rata
corrisposta.
5. Ai contributi superiori a Euro 900,00 versati per intero alla data del 19
marzo 2020 è applicata una riduzione nella misura pari alla metà del
saldo previsto dall’art. 10, c. 2, lett. c), del Regolamento
6. Ai fini del calcolo dei contributi si applicano le tabelle B, C e D allegate al
Regolamento.
7. La riduzione degli importi prevista dai commi 4, 5 e 6 del presente
articolo è compensata con il pagamento di contributi successivi ovvero,
in mancanza, rimborsata su istanza dell’interessato e liquidata dopo
l’approvazione della variazione di bilancio.
8. Le disposizioni previste nei commi che precedono si applicano anche ai
casi indicati negli artt. 5 e 6 del Regolamento.
9. I contributi il cui termine è spirato ma non ancora eseguiti alla data del
19 marzo 2020 sono dovuti secondo i termini e gli importi indicati dai
commi che precedono, senza indennità di mora dalla data dell’8 marzo
2020.
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10. Non è dovuto il contributo previsto dall’art. 13 del Regolamento per i
trasferimenti presso il Conservatorio di Sassari richiesti dal 19 marzo
2020 al 30 settembre 2020.
Articolo 3
Soppressione del contributo per la domanda di ammissione ai corsi
propedeutici, accademici e di avviamento alla pratica strumentale.
1. Fermi restando i termini ordinari di presentazione della domanda di
ammissione ai corsi propedeutici, ai corsi accademici e ai corsi di
avviamento alla pratica strumentale per l’Anno Accademico 2020-2021,
con dies a quo 6 aprile 2020 e dies ad quem 10 maggio 2020, non è dovuto il
contributo previsto dall’art. 7 del Regolamento e dalla tabella F ad esso
allegata.
2. Restano fermi, inoltre, i termini per le domande di ammissione agli esami
di licenza e ai previgenti corsi ordinamentali.
Articolo 4
Maggiorazioni per ritardato pagamento.
1. A far data dall’8 marzo 2020 e fino al 30 settembre 2020 è sospeso il
calcolo dell’indennità di mora prevista dall’art. 3 del Regolamento per il
mancato rispetto dei termini di pagamento anche in relazione ai
contributi non ancora versati.
Articolo 5
Tasse di immatricolazione e di frequenza erariali.
1. Fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamentari, è dovuto senza
deroghe il versamento delle tasse erariali, dell’imposta di bollo e del
contributo regionale E.R.S.U. previsti dagli artt. 11, 12 del Regolamento e
dall’allegata tabella A.
Articolo 6
Sospensione del sanzioni per irregolarità contributiva.
1. In deroga alle disposizioni previste dall’art. 17 del Regolamento di cui
all’art. 1, c. 1, sono sospese le sanzioni ivi indicate alle lett. a), b), c) ed e).
Articolo 7
Disposizioni per i Dipendenti.
1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente Decreto, i
Dipendenti si astengono dal sollecitare gli adempimenti previsti nel
Regolamento in caso di mancato o ritardato versamento di tasse e
contributi fino al 30 settembre 2020.
2. Le sollecitazioni di pagamento delle indennità di mora stabilite dall’art. 3
del Regolamento e maturate alla data dell’8 marzo 2020 sono sospese
fino al 30 settembre 2020.
Articolo 8
Coordinamento normativo e ulteriori norme comportamentali
1. Le presenti disposizioni hanno effetto fino al termine in esse
espressamente contemplato e sono sottoposte alla condizione risolutiva
dell’emanazione di nuovi e contrari provvedimenti interni, dello Stato e
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del Governo, con l’entrare in vigore dei quali perdono immediatamente
efficacia in quanto incompatibili, fatti salvi i diritti acquisiti e le posizioni
divenute irreversibili.
2. Il presente Decreto non si applica ai casi indicarti nell’art. 4 del
Regolamento.
3. Restano ferme le disposizioni del Regolamento non espressamente
richiamate ovvero non incompatibili con la disciplina in deroga prevista
dal presente Decreto.
4. Ogni precedente disposizione incompatibile con il presente Decreto si
intende provvisoriamente derogata.
Articolo 9
Efficacia e pubblicazione
1. Il presente Decreto è immediatamente esecutivo ed è comunicato
attraverso la pubblicazione nel sito ufficiale.
Nule, 19 marzo 2020.
Il Presidente
Avv. Ivano Iai
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