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VERBALE N° 2 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 23 APRILE 2020 
IN VIDEOCONFERENZA 

 
 
Presenti 

 
prof. 
avv. 
prof. 
prof. 
sig.ra 

 
Luca CRESCENZI (presidente) 
Paola SAIANI (vice presidente) 
Massimiliano RIZZOLI (direttore) 
Fabio CONSOLI  
Emma Ludovica BREDA 

   
Assente giustificato:   
  
 

dott. Ettore ZAMPICCOLI 

   
Revisori dei conti presenti 
 

dott. 
dott. 

Carlo CANNEVALE 
Marcello CONDINI 

 
Esercita le funzioni di segretario il direttore amministrativo dott. Tiziano Cecco. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Comunicazioni del presidente. 
3. Approvazione programma strategico e quadro risorse per il periodo 2020 - 2022 da allegare alla 

proposta di Accordo di programma per la XVI legislatura tra la Provincia Autonoma di Trento 
ed il Conservatorio di musica “Francesco Antonio Bonporti” di Trento e sezione staccata di Riva 
del Garda - legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, art. 6 ter. 

4. Approvazione proposta Accordo di programma per la XVI legislatura tra la Provincia autonoma 
di Trento ed il Conservatorio di musica “Francesco Antonio Bonporti” di Trento e sezione 
staccata di Riva del Garda - legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, art. 6 ter.  

5. Approvazione rendiconto dell’esercizio finanziario 2019. 
6. Approvazione proposta di assestamento del bilancio di previsione 2020. 
7. Autorizzazione indizione procedure per fornitura attrezzature e strumentazione musicale per le 

sedi del Conservatorio. 
8. Progetto mobilità Erasmus+: Approvazione accordi interistituzionali (Bilateral Agreement). 
9. Varie ed eventuali. 

 
********** 

 
Convocato con nota prot. n. 1762 del 16 aprile 2020, in data 23 aprile 2020 ad ore 14.00 si è riunito in 
videoconferenza il Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Musica F.A. Bonporti di Trento e 
sezione staccata di Riva del Garda. 

 
Il presidente, appurata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Consiglio di 
amministrazione. Prende parte alla riunione, con voto consultivo, il direttore amministrativo, che 
provvede alla redazione del verbale.  
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1. Il presidente passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della 

seduta precedente”.  
Viene approvato il verbale n. 1 di data 29 gennaio 2020, all’unanimità dei presenti.  
 

2. Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del 
presidente”. 
Omissis 
 
Alle 14.30, concluso il proprio intervento, la sig.ra Breda lascia la seduta. 
 
Omissis  
 

3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Approvazione programma 
strategico e quadro risorse per il periodo 2020 - 2022 da allegare alla proposta di Accordo di 
programma per la XVI legislatura tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Conservatorio di musica 
“Francesco Antonio Bonporti” di Trento e sezione staccata di Riva del Garda - legge provinciale 2 
novembre 1993, n. 29, art. 6 ter”. 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto.  
Il direttore ricorda al Consiglio di amministrazione che l’Accordo di programma stralcio per l’anno 
2019 tra la Provincia autonoma di Trento ed il Conservatorio di musica “Francesco Antonio 
Bonporti” di Trento e sezione staccata di Riva del Garda ha trovato termine in data 31.12.2019 e si 
rende ora necessario approvare una nuova proposta di accordo di programma con la Provincia.  
Ai sensi dell’articolo 6 ter della legge provinciale 2.11.1993, n. 29, recentemente modificato con la 
legge provinciale n. 13 di data 23.12.2019, la Provincia può infatti stipulare accordi di programma, 
ora di durata triennale, con il Conservatorio “per il finanziamento dell’attività didattica, di 
produzione artistica e di ricerca in ambito musicale nonché per l’edilizia”. 
A tal fine, informa i consiglieri che fra la presidenza e le direzioni del Conservatorio ed il competente 
Servizio provinciale sono intervenuti una serie di incontri e riunioni per addivenire alla formulazione 
di un nuovo testo di Accordo di programma ma ancora prima occorre che l’organo di governo 
dell’Istituzione approvi il programma strategico per il triennio 2020/2022 ed i relativi quadri risorse.  
Si procede quindi all’analisi del documento, già anticipato per mezzo posta elettronica, al fine di 
poter procedere alla relativa approvazione da parte del Consiglio.  
Il direttore amministrativo comunica che, a seguito dell’approvazione, si provvederà all’invio della 
documentazione all’attenzione dell’Assessore all’istruzione, Università e cultura e del dirigente 
generale del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia Autonoma di Trento, per una loro 
valutazione e autorizzazione. 
Esaurita la discussione il Consiglio, approva il programma strategico e il quadro risorse per il periodo 
2020/2022, così come condiviso con i competenti uffici provinciali. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 7 per l’anno 2020.  

 
4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: “Approvazione programma 

strategico e quadro risorse per il periodo 2020 - 2022 da allegare alla proposta di Accordo di 
programma per la XVI legislatura tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Conservatorio di musica 
“Francesco Antonio Bonporti” di Trento e sezione staccata di Riva del Garda - legge provinciale 2 
novembre 1993, n. 29, art. 6 ter”. 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
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Il direttore ricorda al Consiglio di amministrazione che, a seguito dell’approvazione del Programma 
strategico di cui alla deliberazione precedente, occorre ora approvare lo schema di nuovo Accordo 
di programma tra la Provincia autonoma di Trento ed il Conservatorio per il triennio 2020/2022.  
Si tratta – afferma – dello schema di Accordo di durata pluriennale, che disciplina i rapporti tra la 
Provincia e il Conservatorio e prevede, in particolare il sostenimento da parte della Provincia stessa 
di interventi e attività nell’ambito dell’offerta formativa, della produzione artistica, della ricerca e 
diffusione, dell’internazionalizzazione, della produzione di servizi per gli studenti, della logistica, 
dotazioni strumentali e tecnologia.  
Convenuto sulla validità dell’Accordo che risulta determinante per il proseguo delle attività del 
Conservatorio, il direttore chiede pertanto al Consiglio di approvare il suddetto schema al fine di 
trasmettere la documentazione ai competenti uffici provinciali per giungere, al termine dell’iter 
procedurale, all’approvazione dei testi con deliberazione della Giunta provinciale. 
Esaurita la discussione il Consiglio, approva lo schema di “Accordo di programma per il periodo 
2020/2022”, tra il Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti e la Provincia autonoma di 
Trento, con i relativi allegati, ed autorizza il presidente ad adottare i provvedimenti necessari per la 
formalizzazione dell’accordo medesimo. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 8 per l’anno 2020.  
 

5. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Approvazione rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2019”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo a relazionare sul presente punto.  
Il direttore amministrativo riassume i dati di bilancio e rileva che, con verbale n. 2 di data 28 febbraio 
2020, il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole all’approvazione da parte del 
Consiglio di amministrazione del bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2019.  
Omissis 

Il Consiglio, esaurita la discussione del presente punto, all’unanimità dei presenti procede ad 
approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 9 per l’anno 2020.  
 

6. Si passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: “Approvazione proposta di 
assestamento del bilancio di previsione 2020”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo informa i consiglieri che, a termini del Regolamento di amministrazione, 
finanza e contabilità del Conservatorio di Musica di Trento, il Consiglio di amministrazione, entro il 
30 giugno, verifica le disponibilità finanziarie e delibera l’eventuale assestamento del bilancio secondo 
le procedure e le norme previste.  
Rende noto inoltre che il Collegio dei revisori è tenuto al rilascio del parere preventivo sulla proposta 
presentata dal direttore amministrativo. In merito all’assestamento del bilancio di previsione 2020 
comunica che il parere positivo è stato rilasciato in data 28 febbraio 2020 con verbale n. 4. 
Omissis 
Il Consiglio prende atto dell’esposizione e del verbale del collegio dei revisori ed approva 
all’unanimità la proposta di assestamento del bilancio di previsione 2020. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 10 per l’anno 2020. 
 

7. Si passa quindi alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: “Autorizzazione indizione 
procedure per fornitura attrezzature e strumentazione musicale per le sedi del Conservatorio”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo comunica al Consiglio che la Provincia autonoma di Trento, con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 322 di data 13.3.2020, ha autorizzato il Conservatorio 
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all’utilizzo di €. 700.000, quale quota parte di competenza provinciale dell’avanzo di amministrazione 
maturato dall’ente al 31.12.2018, per l’acquisto di un pianoforte gran coda, attrezzature e 
strumentazione musicale – spese una tantum di natura non ricorrente – al fine di garantire 
l’implementazione del patrimonio strumentale dell’Istituzione. 
Omissis 

Il Consiglio, udita l’esposizione, autorizza il direttore amministrativo ad adottare tutti i 
provvedimenti necessari per assicurare completa attuazione a quanto sopra disposto. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 11 per l’anno 2020. 
 

8. Si passa quindi alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno: “Progetto mobilità Erasmus+: 
Approvazione accordi interistituzionali (Bilateral Agreement)”. 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Il direttore evidenzia come si renda necessario procedere all’approvazione di nuovi accordi stipulati 
fra il Conservatorio ed Istituzioni straniere nell’ambito del progetto Erasmus. 
Il Consiglio esaurita la discussione del presente punto, all’unanimità dei presenti, procede 
all’approvazione degli accordi interistituzionale (Bilateral Agreement) con le Istituzioni di seguito 
elencate: 

⮚ Hochschule fuer Musik, Saarbruecken (Germania); 

⮚ Conservatorio superior de Murcia (Spagna); 

⮚ Accademia di Musica, Università di Ljubliana (Slovenia); 
Delega inoltre il direttore a disporre, con proprio provvedimento e relativa sottoscrizione, il rinnovo 
dei suddetti accordi bilaterali, qualora ciò risultasse necessario. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 12 per l’anno 2020. 
 

9. Si passa quindi alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 
Nessun ulteriore argomento viene affrontato. 
 
Alle 15.32, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il presidente dichiara la chiusura 
della seduta. 
 
             F.to         F.to 

 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
 Tiziano Cecco Luca Crescenzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


