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PREMESSA 

 
La formazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 

è condizionata dalla comunicazione del Servizio formazione professionale, terziaria e funzioni di 

sistema della Provincia Autonoma di Trento, pervenuta all’Amministrazione dell’Istituzione in data 4 

dicembre 2019, relativa agli stanziamenti provinciali a favore del Conservatorio F.A. Bonporti di Trento 

e sezione staccata di Riva del Garda per il triennio 2020 – 2021 – 2022, in considerazione della 

scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, dell’Accordo di programma stralcio 2019 tra la Provincia 

stessa ed il Conservatorio. 

Sotto il profilo contabile, il bilancio di previsione si presenta rigido in merito alle fonti di 

finanziamento (Provincia, Stato, studenti) ed in merito alle uscite che risultano per lo più obbligate 

previsionalmente dalle spese ordinarie. Questo stato di cose richiederà nel corso dell’anno l’adozione di 

misure interne di controllo della spesa così come la potenziale ricerca di nuove risorse finanziarie, ma 

anche professionali e materiali atte a contenere il volume degli impegni a diretto carico del 

Conservatorio. 

Nel corso dell’anno 2020, si dovranno porre le basi per la stipulazione con la Provincia 

Autonoma di Trento di un nuovo Accordo di programma pluriennale nell’ambito del quale dovranno 

definirsi gli obiettivi di breve e medio termine, con attenzione rivolta all’ambito della formazione 

accademica e con riferimento al contesto della formazione musicale pre-accademica/propedeutica, 

anche tramite convenzioni sul territorio realizzabili, a termini dell’articolo 13 dello Statuto, solo nei 

limiti delle risorse disponibili. In proposito potranno essere formulati obiettivi volti a precisare il ruolo 

dell’Istituzione nell’ambito di una complessiva revisione del “Sistema formativo musicale del Trentino”. 

Accanto a tali questioni formeranno oggetto dell’Accordo stesso le voci non meno importanti della 

produzione, della ricerca e della internazionalizzazione e della organizzazione dell’Ente. Su questo 

ultimo punto sarà necessario mantenere un equilibrio tra numero e qualifica degli addetti e gli impegni 

di gestione anche in rapporto agli ampliamenti didattici e amministrativi concordati. 

La gestione di nuovi spazi, in primis l’Auditorium della sede di Tento, i cui lavori dovrebbero 

ultimarsi nel corso dell’anno 2020, così come le nuove aule dell’ex Conventino della chiesa 

dell’Inviolata a Riva del Garda dovrà essere oggetto di valutazione e potrà realizzarsi solo con la 

concessione di nuove risorse finanziarie, atte a premiare prospettive di eccellenza.  



QUADRO ECONOMICO GESTIONALE 

 

ENTRATE 

ENTRATE
Residui Presunti 

Attivi 2019
PREVISIONI 

COMPETENZA 2020
previsioni di cassa 

2020

Titolo I 1.020.970,91 1.089.000,00 1.764.000,00

Titolo II 23.000,00 18.000,00

Totale Parte I° 1.043.970,91 1.089.000,00 1.782.000,00

Partite di giro 175.500,00 140.500,00

Totale Parte II° 175.500,00 140.500,00

Totale 1.043.970,91 1.264.500,00 1.922.500,00

PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 100.000,00

TOTALI GENERALI 1.043.970,91 1.364.500,00 1.922.500,00
 

 

Le fonti di finanziamento su cui può contare il Conservatorio rimangono sempre di due tipologie:  

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

rappresentano a loro volta circa il 32% delle entrate totali. La previsione iniziale per il 2020 è stata 

determinata in € 380.000,00.-, importo stabile rispetto alla previsione iniziale dell’anno precedente; 

b) contribuzioni o trasferimenti da enti pubblici:  

 
� contributi da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+: 

si tratta di un’entrata a specifica destinazione e ad andamento variabile, in quanto influenzata da 

decisioni europee e ministeriali. Il valore iscritto nel bilancio 2020 risulta pari a € 21.000,00.- che 

rappresenta circa il 2% delle entrate totali; 

� contributi dello Stato: 

non essendo ancora pervenuta alcuna comunicazione in merito ai trasferimenti finanziari assegnati 

al Conservatorio, l’Amministrazione si è attenuta 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 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 € 120.000,00.- pari circa al 10% delle entrate totali;  



� contributi provenienti dalla Provincia autonoma di Trento: 

nella determinazione dell’importo, l’Amministrazione si è attenuta a quanto comunicato dal Servizio 

formazione professionale, terziaria e funzioni di sistema del Dipartimento dell’istruzione e della 

cultura della Provincia Autonoma di Trento, con nota prot. n. 6126 di data 4 dicembre 2019, avente 

ad oggetto stanziamenti provinciali a favore del Conservatorio F.A. Bonporti di Trento e sezione 

staccata di Riva del Garda. La previsione d'entrata per le risorse della Provincia Autonoma di 

Trento ammonta a complessivi €. 568.000,00.-, pari a circa il 48% delle entrate totali, con un 

decremento significativo rispetto all’assegnazione dell’anno 2019, quantificata in €. 867.000,00.- e 

corrispondente a circa il 68% delle entrate previste.  

 

USCITE 

USCITE
Residui Presunti 

Passivi 2019
PREVISIONI 

COMPETENZA 2020
previsioni di cassa 

2020

Titolo I 754.295,87 1.149.000,00 1.417.000,00

Titolo II 222.307,18 40.000,00 207.000,00

Totale Parte I° 976.603,05 1.189.000,00 1.624.000,00

Partite di giro 2.367,86 175.500,00 142.500,00

Totale Parte II° 2.367,86 175.500,00 142.500,00

TOTALI GENERALI 978.970,91 1.364.500,00 1.766.500,00
 

 
I dati previsionali delle uscite per l’esercizio finanziario 2020 sono stati impostati tenendo in 

debito conto i risultati dei consuntivi degli esercizi precedenti.  

In dettaglio ecco le variazioni percentuali rispetto al bilancio di previsione 2019: 

� le spese per gli organi dell’Ente e per il personale diminuiscono di circa il 9%, a causa della 

revisione dei programmi riguardanti la copertura delle ore di didattica da assegnare con contratti 

ovvero con la tipologia delle ore aggiuntive e ciò in considerazione del fatto che dal 1° luglio 2019, 

dopo una lunga serie di rinvii, è diventato operativo il divieto previsto dall’ art. 7 comma 5bis 

del D.lgs. n. 165/2001 che dispone quanto segue: ”È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di 

stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e 

le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I 

contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale....”; 

� le spese di funzionamento calano di circa il 13%; 

� le spese riferite alle prestazioni istituzionali per attività di produzione artistica e ricerca, le uniche 

che abbiano margini discrezionali, aumentano invece di circa il 20%, anche in previsione delle 



manifestazioni artistiche che accompagneranno, nel corso del 2020, i festeggiamenti per il 40° ed il 

50° anniversario dell’istituzione rispettivamente della sede di Trento e della sede di Riva del Garda 

del Conservatorio;  

� le spese in conto capitale registrano invece un decremento di circa il 62%. 

 

Come noto, il bilancio di previsione costituisce mezzo attuativo della programmazione e 

strumento di verifica del grado di coerenza contabile delle linee programmatiche impostate, in quanto 

consente di comparare in maniera diretta le risorse a disposizione con gli obiettivi di sviluppo delineati 

dal Conservatorio. 

Se questo è il principio informatore, va da sé che, nel quadro della situazione contabile illustrata, 

si pone in primo piano l’attività didattica e di ricerca illustrata e proposta nella relazione del Direttore, 

per cui appare necessario introdurre un momento di riflessione riguardo alla compatibilità e fattibilità 

dei progetti delineati con l’impostazione di bilancio proposta.  

L’attività formativa, di produzione artistica e di ricerca programmata per il 2020, in coerenza con 

quanto fatto negli anni scorsi e con nuovi fronti di impegno, è analiticamente descritta nelle “Linee 

guida di programmazione degli interventi per l’anno 2020” a cura del direttore (si veda relazione 

allegata). 

 

ATTIVITÀ FORMATIVA 

 

Nella premessa è stato accennato che l’elaborato riferisce a fattori di programmazione già impostati e, 

quindi, l’attività presenta elementi di continuità della gestione ordinamentale dei corsi accademici di 

primo e secondo e degli studi di fascia pre-accademica e propedeutica di nuova attivazione, nell’ambito 

di un sistema della formazione musicale in Trentino. 

La continuità, peraltro, non significa staticità, ma stimolo per lo sviluppo di nuove iniziative destinate a 

rafforzare la posizione del Conservatorio.  

È in questa logica e con questo obiettivo che l’attività programmata dal Conservatorio per il nuovo 

esercizio finanziario registra un forte impegno per il sostegno e il supporto finanziario dei numerosi 

corsi accademici. 

 

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ARTISTICA 

 

Il Conservatorio, per rispettare la propria identità e funzione, assegna appropriata rilevanza al 

potenziamento dell’attività di ricerca e alla produzione artistica nel rispetto di quanto sottolineato 



nell’art. 14 dello Statuto. Per conseguire questo obiettivo, peraltro, si rende necessaria la collaborazione 

con enti di produzione musicale e concertistici finalizzata anche all’introduzione degli allievi alla pratica 

professionale. 

Riguardo all’attività di produzione artistica occorre rilevare come le attività programmate abbiano 

assunto oramai risalto nella comunità musicale locale e nazionale, per cui l’impegno del Conservatorio 

sarà rivolto alla valorizzazione dei progetti in corso, mirando, peraltro, ad uno sviluppo semplificato e 

meno articolato ma più coordinato degli eventi durante l'anno. 

Numerosi gli eventi programmati e si tratta in tutti i casi di iniziative ed attività che vedono coinvolti i 

docenti-artisti e gli allievi che in queste attività possono trovare momenti di integrazione, arricchimento 

ed approfondimento, in termini professionali, della didattica e proprio per questo vanno incentivate.  

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

Per il 2020, come segnalato dalla relazione del direttore, si prevedono in particolare tre campi di 

indagine per progetti di ricerca prevalentemente interdisciplinari: campo teorico (storico musicologico, 

didattico); campo artistico-creativo (composizione); campo performativo – creativo. 

Si prevedono collaborazioni sia a livello istituzionale, sia a livello di consorzi o di intese 

programmatiche che fanno ben sperare in un esito positivo del quadro progettuale. Le voci previste a 

bilancio sono frutto di questo impegno che sarà adeguato alle risorse disponibili, sia sul piano delle 

risorse umane che finanziarie. 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CONSERVATORIO 

 

In merito al tema dell’internazionalizzazione il Conservatorio proseguirà nell’opera di partnership con le 

più significative Istituzioni culturali del nostro territorio. Questo comporta un impegnativo lavoro di 

rapporti, di professionalità, di flessibilità e di gestione.  

L’impegno, sia finanziario che gestionale, avverrà sia con convenzioni e collaborazioni con le istituzioni 

che già agiscono in campo internazionale, sia con intese con gli enti territoriali o fondazioni private, sia 

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

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. 

Questo settore di attività, peraltro, rileva aspetti di criticità in quanto il conseguimento degli obiettivi 

impostati per l’attività gestionale e di didattica e ricerca è reso possibile solo se l’azione del 



Conservatorio trova sostegno e supporto in termini di logistica e di risorse umane, per cui è in questa 

direzione che l’istituzione si impegnerà per assicurare la fattibilità dell’azione programmata. 

 

LOGISTICA DEL CONSERVATORIO 

 

Il Conservatorio sviluppa la propria attività istituzionale presso quattro poli sul territorio provinciale. 

In primo luogo a Trento, presso la sede centrale in via San Giovanni Bosco n. 4 e presso le sedi di via 

Verdi n. 30 e via Veneto n. 43, quindi presso la sede staccata di Riva del Garda in Largo Marconi n. 5. 

Dall’ottobre 2019 la sede di Riva del Garda si è ampliata con la concessione in utilizzo temporaneo da 

parte del Comune, in collaborazione la Provincia Autonoma di Trento, di nuove aule presso l’immobile 

denominato “Ex Conventino” adiacente alla chiesa dell’Inviolata ed alla sede stessa, oggetto di 

ristrutturazione da parte della Provincia autonoma di Trento. 

Quella che si è venuta a delineare negli anni è una situazione che si caratterizza per aspetti di scarsa 

funzionalità. Il Conservatorio dispone, ad oggi, oltre che di aule per l’insegnamento anche di alcune 

ampie sale, utilizzabili per le attività di concerto, ma ancora non sufficienti a soddisfare le sempre più 

crescenti richieste dell’utenza.  

Rispetto a quanto si era ipotizzato in passato l’attuale sistemazione, sicuramente di pregio, non ha 

permesso di unificare in una unica sede logistica tutte le attività del Conservatorio che si svolgono, in 

particolare, nella città di Trento. 

Il costante aumento nel corso degli ultimi anni sia degli studenti che delle attività didattiche e di 

produzione svolte dal Conservatorio nel capoluogo trentino hanno incrementato la necessità di spazi 

per il corretto svolgimento delle varie attività.  

Sarà quindi necessario chiedere nuovamente alla Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito della 

stipulazione di un nuovo Accordo di programma pluriennale, di mantenere gli attuali edifici, di 

concludere i lavori di ristrutturazione del - tanto atteso - Auditorium presso la sede centrale e di 

individuare nuovi spazi funzionali ed alternativi. 

La sede di Riva del Garda, grazie anche alla nuova concessione di aule, consente di disporre di spazi 

idonei e sufficienti per lo svolgimento delle attività svolte dalla sede staccata anche per l’anno 2020. 

Si evidenzia che l’assegnazione provinciale degli stabili comporta da un lato il beneficio di non avere 

oneri di interventi manutentivi straordinari a carico del bilancio del Conservatorio, visto che ogni spesa 

al riguardo viene assunta dall’ente concedente, ma dall’altro lato implica per l’Istituzione l’assunzione 

delle spese ordinarie di gestione degli edifici.  



Spese queste considerevoli e che necessariamente dovranno trovare copertura nelle assegnazioni 

assicurate proprio dalla Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito di un nuovo Accordo di 

programma pluriennale che dovrà essere sottoscritto nel corso dell’anno 2020. 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI 

 

L’attività del Conservatorio trova supporto importante nell’adeguata dotazione di strumenti musicali 

per l’attività didattica e concertistica, nonché di strumenti tecnologici e informatici o di altra natura 

indispensabili ormai per una gestione avanzata e condivisa dell’attività didattica-gestionale.  

Nel corso del 2020, a seguito di provvedimento autorizzativo della Provincia Autonoma di Trento 

all’utilizzo di quota parte dell’avanzo di amministrazione di propria competenza, il Conservatorio 

provvederà ad indire gare per l’acquisizione di nuova strumentazione musicale necessaria per il 

potenziamento della propria offerta formativa e per le attività concertistiche. 

 
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 all’11 dicembre 2019 risulta essere la seguente:  

− 1 direttore amministrativo dipendente della Provincia autonoma di Trento assegnato al 

Conservatorio in posizione di comando fino al 31 agosto 2020 con possibilità di proroga per un 

altro anno; 

− 1 direttore dell’ufficio 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 così come alla molteplicità delle sedi, ci sono forti elementi 

di criticità 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 stipulazione di un nuovo Accordo di programma pluriennale 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 2020 e quello pluriennale 2020-2022 riconferma l’equilibrio contabile già 

conseguito negli esercizi precedenti, garantendo copertura dei bisogni connessi al raggiungimento delle 

finalità dell’Istituto e al regolare esercizio delle attività di formazione, produzione e ricerca.  

Come già affermato sopra, la stipulazione di un nuovo Accordo di programma con la Provincia 

autonoma di Trento, nel corso dell’anno 2020, dovrà essere l’occasione per un ripensamento delle 

prospettive strategiche dell’alta formazione musicale in Trentino, nell’auspicata linea di una 

collaborazione con gli altri soggetti sul territorio, che possa portare a un progetto di filiera per la 

formazione musicale e di valorizzazione della specificità della tradizione e del sistema trentino in questo 

settore. Si tratta di alimentare, nel prossimo futuro, la vivace e rilevante attività culturale e formativa 

oggi espressa dal Conservatorio e di ampliarne il raggio di azione, grazie all’incremento dell’efficienza 

nell’utilizzo delle risorse acquisite a disposizione. 

 

 

 
  
Trento, 11 dicembre 2019 
  
 F.to 
 IL PRESIDENTE 

 - Prof. Luca Crescenzi - 


