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PREMESSA 

 

La formazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 è condizionata dalla destinazione 
delle risorse annuali previste dall’accordo di programma con la Provincia autonoma di Trento ai 
lavori di completamento, dotazione tecnica e arredo della sotterranea sala concerti Mascagni 
(precedentemente denominata “auditorium”), che la giunta provinciale ha finanziato con delibera 
n. 2075 del 18 novembre 2016 (“Piano straordinario degli investimenti di edilizia scolastica di cui al 
comma 6, dell'art.5 della legge provinciale n.27 del 27 dicembre 2010: settimo aggiornamento) e 
che l’Agenzia provinciale delle opere pubbliche ha preso in carico per l’indizione delle gare 
d’appalto e la successiva esecuzione dei relativi lavori, che si auspica possono essere realizzati 
entro la fine dell’anno in corso 

Sotto lo stretto profilo contabile, il bilancio di previsione si presenta, come sottolineano i 

revisori nella loro relazione, “estremamente rigido e tale da non consentire margini operativi di 

incremento di attività”. Il che richiederà l’adozione di misure interne di selezione e controllo della 

spesa e di ricerca di nuove risorse finanziarie, ma anche professionali e materiali atte a contenere 

il volume degli impegni a diretto carico del Conservatorio. 

 

 

QUADRO ECONOMICO GESTIONALE 

 

ENTRATE 

ENTRATE
Residui Presunti 

Attivi 2016

PREVISIONI 

COMPETENZA 2017

previsioni di cassa 

2017

Titolo I 1.950.599.64 451.700.00 1.982.000.00

Titolo II

Totale Parte I° 1.950.599.64 451.700.00 1.982.000.00

Partite di giro 175.500.00 140.500.00

Totale Parte II° 175.500.00 140.500.00

Totale 1.950.599.64 627.200.00 2.122.500.00

PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 842.001.46

TOTALI GENERALI 1.950.599.64 1.469.201.46 2.122.500.00
 

Riguardo alle fonti di finanziamento su cui può contare il Conservatorio, non si registra 

alcuna modifica rispetto agli esercizi precedenti. Le fonti rimangono sempre due:  

a) entrate proprie: la quasi totalità proviene dalle tasse di iscrizione versate dagli studenti. La 

previsione iniziale per il 2017 è stata determinata in € 300.000, in diminuzione di € 15.000 

rispetto alla previsione 2016, per il venir meno delle quote di iscrizione degli studenti liceali, in 

seguito all’accordo con la Provincia di Trento; 

b) contribuzioni o trasferimenti da enti pubblici:  

 

� contributi da parte degli enti interessati ai programmi “Erasmus” 



si tratta di una entrata a specifica destinazione ad andamento variabile, in quanto influenzata 
dalle decisioni europee e ministeriali in materia di finanziamenti. Il valore iscritto nel bilancio 
2017, pari a € 20.000, presenta un decremento di € 2.000 rispetto alla previsione 2016; 

� contributi dello Stato 

non essendo ancora pervenuta alcuna comunicazione in merito ai trasferimenti finanziari 
assegnati al Conservatorio, ci si è attenuti alla specifica direttiva emanata dal Ministero, nota 
prot. n. 7892 del 25 settembre 2013, in base alla quale si invitavano le istituzioni interessate 
ad inserire nel bilancio di previsione il contributo ordinario di funzionamento amministrativo-
didattico nella stessa misura del contributo inizialmente previsto nel bilancio di previsione 
dell’anno precedente. Nella consapevolezza che questa direttiva, recepita ed applicata, 
costituisce concreta applicazione della manovra per la revisione della spesa, si è proceduto ad 
inserire in bilancio una previsione iniziale relativa ai trasferimenti statali di € 131.700;  
 
� contribuzioni provenienti dalla Provincia Autonoma di Trento 

ci si è attenuti a quanto comunicato dal servizio istruzione e formazione del secondo grado, 
università e ricerca del dipartimento della conoscenza della Provincia autonoma di Trento con 
nota prot. S116/2016/630797/26/13 di data 24 novembre 2016, avente ad oggetto 
“Stanziamenti provinciali a favore del Conservatorio F.A. Bonporti di Trento per l’esercizio 
finanziario 2017”, applicativa della deliberazione della giunta provinciale n. 1549 di data 9 
settembre 2016 con la quale è stato approvato il “Piano attuativo per l’anno 2016” riferito agli 
interventi ed alle attività che il Conservatorio ha inteso sviluppare, in attuazione dell’art. 8 
dell’Accordo di programma per la XV legislatura sottoscritto tra la Provincia autonoma di 
Trento ed il Conservatorio. 
Tale provvedimento, che non espone per il 2017 finanziamenti a carico della Provincia 
autonoma di Trento, autorizza però il Conservatorio all'utilizzo di quota parte dell’avanzo 
proveniente dalle risorse provinciali, per un importo di € 842.001,46, per il finanziamento 
della propria attività negli esercizi finanziari successivi al 2016. 

 

USCITE 

USCITE
Residui Presunti 

Passivi 2016

PREVISIONI 

COMPETENZA 2017

previsioni di cassa 

2017

Titolo I 505.131,57 1.218.701,46 1.302.000,00

Titolo II 611.745,13 75.000,00 547.000,00

Totale Parte I° 1.116.876,70 1.293.701,46 1.849.000,00

Partite di giro 175.500,00 140.500,00

Totale Parte II° 175.500,00 140.500,00

TOTALI GENERALI 1.116.876,70 1.469.201,46 1.989.500,00
 

 

I dati previsionali delle uscite per l’esercizio finanziario 2017 sono stati impostati tenendo in 

debito conto i dati dell'esercizio 2016, con opportuna comparazione con i risultati dei consuntivi 

precedenti, per una indicazione più attendibile. Un’impostazione, questa, tanto più necessaria se 



si considera la situazione di contrazione delle risorse pubbliche che impone la massima attenzione 

nella programmazione, soprattutto della spesa. 

 

Spese del personale: il decremento pari al 10,62% trova fondamento, come per l’anno 

precedente, nella revisione dei programmi riguardanti la copertura delle ore di didattica da 

assegnare con i contratti a tempo determinato ovvero con la tipologia delle ore aggiuntive e ciò, 

dopo aver considerato gli effetti conseguenti all’avvenuta stipulazione delle convenzioni con i Licei 

musicali e alla tendenza generale di ridurre il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa; 

� spese riferite alle prestazioni istituzionali per attività di didattica e ricerca: -16,89% rispetto 

alle previsioni del 2016; 

� spese in conto capitale: sono pari a quelle dell’esercizio 2016 e diminuiscono da € 75.000 a € 

23.000 negli esercizi successivi 2018 e 2019. 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE E DI RICERCA 

 

L’attività programmata per il 2017, in coerenza con quanto fatto negli anni scorsi e con nuovi 

fronti di impegno, è descritta nelle linee guida stilate dalla direttrice (si veda l’allegato).  

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CONSERVATORIO 

 

L’impegno a una sempre maggiore internazionalizzazione del Bonporti si svolgerà sia 

attraverso convenzioni e collaborazioni con le istituzioni che già lavorano in campo 

internazionale, sia attraverso intese con enti territoriali e fondazioni private, sia attraverso 

programmi comunitari, per la mobilità di studenti e docenti, come il programma Erasmus 

Plus.  

Va poi considerato che lo stesso Conservatorio fa parte di Aec, “Associazione Europea dei 

Conservatori”, che realizza un’attività di documentazione e di messa in rete di occasioni di 

approfondimento, ricerca e dibattito sull’alta formazione musicale in Europa. 

 

 

LOGISTICA DEL CONSERVATORIO 

 

Oltre alla sede di via San Giovanni Bosco 4, il Conservatorio svolge la propria attività 

istituzionale anche in altri tre poli di cui due nel capoluogo (via Verdi 30 e via Vittorio Veneto 

43) ed uno a Riva del Garda. 

Per ovviare agli inconvenienti logistici e ai problemi organizzativi che comporta la 

dislocazione delle attività del Conservatorio in tre diverse sedi della città di Trento, il 

Conservatorio parteciperà all’avviso pubblico dell’assessorato alla cultura del Comune di 

Trento, presentando – d’intesa con la giunta provinciale di Trento – una propria proposta per 

la riallocazione del polo pop-jazz ora in via Vittorio Veneto e degli spazi decentrati alla 



Filarmonica di via Verdi nel compendio ex facoltà di Lettere, adiacente alla nostra sede 

centrale, per almeno un piano dell’edificio, proponendo l’aggiunta di una innovativa Casa del 

Suono aperta a tutta la cittadinanza 

 

RIVA DEL GARDA 

La sede di Riva del Garda ristrutturata dalla Provincia autonoma di Trento consente di 

disporre di spazi idonei per lo svolgimento delle attività svolte dalla sede staccata ma per 

l’evoluzione dei programmi didattici e di ricerca è stato avviato un confronto con il Comune 

di Riva del Garda, proprietario dell’immobile e delle strutture adiacenti, di valore storico-

artistico, dove si potrebbero ricavare spazi interessanti per l’attività del Bonporti. 

L’assunzione degli oneri per interventi manutentivi è a carico del bilancio del Conservatorio, 

nell’ambito delle assegnazioni assicurate dalla Provincia autonoma di Trento, secondo 

l’accordo di programma del 2014. 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI 

 

L’attività programmatica del Conservatorio trova supporto e sostegno importante nella 

dotazione di strumenti musicali per l’attività didattica e concertistica, nonché di strumenti 

tecnologici come quelli informatici o di altra natura indispensabili ormai per una gestione 

avanzata e condivisa dell’attività didattica-gestionale. Il sito web è stato recentemente 

rinnovato, con il dovuto spazio riservato alla documentazione dell’amministrazione 

trasparente. Riporta anche le lettere di notizie che il presidente ha inaugurato nell’autunno 

2016, per tenere costantemente informate le istituzioni locali sullo “stato dell’arte”, i 

progetti e i problemi del Bonporti. 

 

RISORSE UMANE 

 

L’ultimo provvedimento riguardante l’organico del personale tecnico amministrativo del 

Conservatorio è stato emesso dall’Ispettorato per l’istruzione artistica nel 1998.  

Allo stato attuale, l’organico del Conservatorio di Trento, definito con le modifiche 

introdotte dal contratto nazionale di lavoro relativo al comparto delle istituzioni di alta 

formazione artistica e musicale 2002 – 2005, come modificato dal ccnl 2006-2009 siglato il 

4/8/2010, prevede le seguenti figure professionali:  

direttore amministrativo; 

direttore dell’ufficio di ragioneria; 

coordinatore tecnico, amministrativo e di biblioteca; 

collaboratore tecnico, amministrativo, di biblioteca e di laboratorio; 

assistente amministrativo; 

coadiutore amministrativo. 

La consistenza dell’organico al 31 dicembre 2016 risulta essere:  

1 direttore amministrativo dipendente della Provincia autonoma di Trento assegnato al 

Conservatorio in posizione di comando fino al 31 agosto 2016; 



1 direttore di ragioneria; 

5 assistenti amministrativi in servizio presso la sede di Trento; 

4 assistenti amministrativi in servizio presso la sezione staccata di Riva del Garda, di cui 2 

attualmente prestano la propria attività presso la sede di Trento; 

17 coadiutori amministrativi di cui 13 in servizio presso la sede di Trento e 4 presso la 

sezione staccata di Riva del Garda. 

 

Rispetto all’attività ordinaria e programmata, ci sono forti elementi di criticità (già più volte 

segnalati al servizio alta formazione della Provincia di Trento) dovuti da un lato alla carenza 

quantitativa del personale, e dall’altro al mancato adeguamento dei profili qualitativi, allo 

stato di provvisorietà di una parte del personale, assunto con contratto a tempo 

determinato. 

 

In sede di attuazione dell’accordo di programma con la Provincia autonoma di Trento, si 

tornerà a chiedere alla stessa che metta a disposizione del Conservatorio proprio personale 

qualificato senza oneri aggiuntivi per il Conservatorio (ad eccezione dell’indennità connessa 

alla preposizione a specifici incarichi). 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Il bilancio di previsione 2017 e quello pluriennale 2017-2019 riconferma l’equilibrio contabile 

già conseguito negli esercizi precedenti, anche se permane la preoccupazione per 

l’insufficienza del finanziamento complessivo rispetto alle necessità reali di gestione e 

sviluppo delle attività del Conservatorio. 

 

 

  

Trento, 13 dicembre 2016 

 IL PRESIDENTE 

 - Paolo Ghezzi - 


