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€                       784.385
€                            100
€                          1.200
€                            900
€                            100
€                          1.600
€                            260
€                         1.200
€                         16.000
€                          5.000
€                         40.000
€                            25
€                           1.500
€                        25.000
€                         6.000
€                         2.000
€                          5.000
€                         15.000
€                            200
€                          1.000
€                         13.000
€                       111.000
€                         1.000
€                           800
€                        10.000
€                          7.000
€                         27.500
€                         13.000
€                         11.000
€                          5.000
€                         29.000
€                        221.000
€                         13.000
€                        32.000
€                       150.000
€                         18.000

€                     2.280.723
€                        200.000
€                       291.723
€                         80.000
€                         65.000
€                        100.000
€                        230.000
€                         75.000
€                        40.000
€                         49.000
€                       1.150.000

€                       675.000
€                         2.000
€                         50.000
€                          9.500
€                         25.000
€                        60.000
€                        200.000
€                          8.000
€                          4.000
€                         10.000
€                        306.500

Preventivò 2020      !

Totale 901 COSTI DI GESTIONE
901.00043 PEDAGGI AUTOSTRADALI
901.00042 QUOTE ASSOCIATIVE
901.00041 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI
901.00040 PEDAGGI AUTOVETTURA
901.00039 ASSICURAZIONI AUTOVETTURA
901.00038 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA
901.00037 CARBURANTE AUTOVETTURA
901.00035 SPESE TELEF. CELLULARE
901.00032 EROGAZIONI LIBERALI
901.00031 SPESE LEGALI
901.00030 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI
901.00029 SPESE PER OMAGGI
901.00028 AFFITTI PASSIVI
901.00027 SERVIZI TECNICI
901.00026 NOLEGGI
901.00025 VALORI BOLLATI/QUOTIDIANI/RIVISTE
901.00023 CANCELLERIA
901.00022 COSTI INDEDUCIBILI
901.00021 SPESE POSTALI

901.00020 RIFIUTI URBANI
901.00018 SERVIZI VARI A RIMBORSO
901.00016 SPESE SPEDIZIONI E CORRIERI
901.00015 CARBURANTI
901.00014 SPESE VARIE
901.00013 SPESE PUBBLICITARIE
901.00010 SERVIZI ESTERNI
901.00009 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO
901.00008 SPAZI VERDI
901.00007 VIGILANZA
901.00006 TELEFONO
901.00005 CALORE
901.00004 ACQUA
901.00003 ENERGIA
901.00002 PULIZIE
901.00001 ASSICURAZIONI
901 COSTI DI GESTIONE
Totale 002 SPESE ORG. SPETT. ATTIVITÀ' PROPRIE
002.00010 COSTO PERSONALE SUBORDINATO
002.00009 COSTI PROMOZ.ATTIVITA' CULTURALI
002.00008 S.I.A.E. - ATT. PROPRIE
002.00007 MAT. PUBBLICITARIO - ATT. PROPRIE
002.00006 CONSULENZE - ATT. PROPRIE
002.00005 ALLESTIMENTI - ATT. PROPRIE
002.00004 ONERI INPS/ENPALS - ATT. PROPRIE
002.00003 TRASPORTO - ATT. PROPRIE
002.00002 OSPITALITÀ1 - ATT. PROPRIE
002.00001 SPESE ARTISTI - ATT. PROPRIE
002 SPESE ORG. SPETT. ATTIVITÀ' PROPRIE
Totale 001 SPESE ORG. SPETT. ATTIVITÀ' DELEGATE
001.00010 COSTO PERSONALE SUBORDINATO
001.00009 COSTI PROMOZ.ATTIVITA1 CULTURALI
001.00008 S.I.A.E. - ATT. DELEGATE
001.00007 MAT. PUBBLICITARIO - ATT. DELEGATE
001.00006 CONSULENZE -ATT. DELEGATE
001.00005 ALLESTIMENTI - ATT. DELEGATE
001.00004 ONERI INPS/ENPALS - ATT. DELEGATE
001.00003 TRASPORTO - ATT. DELEGATE
001.00002 OSPITALITÀ1 - ATT. DELEGATE
001.00001 SPESE ARTISTI - ATT. DELEGATE
001 SPESE ORG. SPETT. ATTIVITÀ1 DELEGATE

Costi
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€                       115.000
€
€
€                        115.000
€

€                       219.900
€                           1.500
€
€
€
€
€
€
€                         4.000
€                          3.400
€                           125
€                          2.800
€                          2.000
€                        153.611

€                          3.600
€                          9.095
€                         36.600
€                          3.169

€                       2.015.000
€                         6.000
€                         12.000
€                         45.000
€
€                          5.000
€
€                        25.000
€                        422.000
€                       1.500.000

€                        204.000
€                        150.000
€
€                         54.000

€                         37.000
€                          2.500
€                          1.500
€                          2.000
€                          6.000
€                         25.000

€                       113.000
€                         40.000
€                         15.000
€                          1.000
€                         2.000
€                         30.000
€
€
€
€                         25.000

Totale 907 ACCANTONAMENTI
907.00005 ACCANTONAM. RISCHI LEGALI
907.00003 ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI
907.00002 ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R.
907.00001 PERDITE SU CREDITI
907 ACCANTONAMENTI
Totale 906 AMMORTAMENTI
906.00108 AMM.TO NON DEDUCIBILE
906.00036 AMM.TO COSTI PROGETTI CULTURALI
906.00035 AMM.TO COSTI STRUTTURE MOSTRE
906.00034 AMM.TO COSTI RISTRUT.CASA MUSICA
906.00033 AMM.TO COSTI PLUR.F.VIGILIANE
906.00032 AMM.TO SPESE PUBBLICITARIE
906.00031 AMM.TO COSTI PLURIENNALI TEATRO
906.00020 AMM.TO SOFTWARE
906.00015 AMM.TO MANUTENZIONI BENI DI TERZI
906.00010 AMM.TO AUTOVETTURE
906.00008 AMM.TO SCENOGRAFIE
906.00007 AMM.TO BENI STRUMENT^ AL MILIONE
906.00006 AMM.TO ATTREZZATURE SPECIFICHE
906.00005 AMM.TO ARREDI
906.00004 AMM.TO ATTREZZATURE
906.00003 AMM.TO MACCHINE UFFICIO
906.00002 AMM.TO MOBILI E ARREDI
906.00001 AMM.TO AUTOMEZZI
906 AMMORTAMENTI
Totale 905 COSTI DEL PERSONALE
905.00011 RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE
905.00010 COSTI AGGIORNAMENTI PERSONALE
905.00009 SPESE MENSA PERSONALE
905.00008 COMUNE:RIMBORSI PERSONALE IN COMANDO
905.00007 SPESE TRASFERTA PERSONALE
905.00006 P.A.T.:RIMBORSI PERSONALE IN COMANDO
905.00005 CONTRIBUTI I.NA.I.L.
905.00003 PERSONALE -ONERI PREVIDENZIALI
905.00001 STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE
905 COSTI DEL PERSONALE
Totale 904 SPESE PER CONSULENZE
904.00005 SPESE PER SERVIZI SALE E CASSA
904.00004 RIMBORSI A CONSULENTI
904.00003 CONSULENZE ESTERNE
904 SPESE PER CONSULENZE
Totale 903 SPESE AMMINISTRATIVE
903.00006 SPESE DI RAPPRESENTANZA
903.00004 SPESE RAPPRESENTANZA DIRETTORE
903.00003 SPESE RAPPRESENTANZA PRESIDENTE
903.00002 COMPENSI E RIMB.INCARICHI AMM.RI
903.00001 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
903 SPESE AMMINISTRATIVE
Totale 902 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
902.00011 MANUT-SERV.EDIFICI REV.CHARGE
902.00008 PREST.ASSISTENZA HDWARE E SFWARE
902.00007 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI
902.00006 MANUTENZ. E RIPAR. AUTOVETTURE
902.00005 CANONE LICENZE SOFTWARE
902.00004 MANUTENZIONE STRUTTURA BENI COMUNE
902.00003 MANUTENZIONI ATTREZZATURE AUDITORIUM
902.00002 MANUT./RIPARAZIONI ATTREZZ.COMUNE
902.00001 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
902 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA- Via S.Croce 67- 38122 Trento- p.iva 01272950229



€                        51.000
€
€                        20.000
€                        20.000
€                         2.000
€                         9.000

€                        80.000
€
€                        40.000
€                         20.000
€                        20.000

€                        32.950
€                         3.000
€                          1.000
€                            200
€                          250
€                         10.000
€                        14.000
€
€                         1.500
€                         3.000

€                        15.500
€                            500
€                         15.000
€
€

Totale 911 IMPOSTE E TASSE
91100008 I.R.E.S.
911.00007 CONDONO IMPOSTE E TASSE
911.00006 I.R.A.P.
911.00005 IMPOSTA DI REGISTRO
911.00004 IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI
911 IMPOSTE E TASSE                           X
Totale 910 MANUTENZIONI BENI DI TERZI
910.00004 MANUTENZIONI SU BENI INTERBRENNERO
910.00003 MANUTENZIONI SU BENI POLO MART
910.00002 MANUTENZIONI SU BENI P.A.T.
910.00001 MANUTENZIONI SU BENI COMUNE TN
910 MANUTENZIONI BENI DI TERZI                    ;
Totale 909 INTERESSI E SCONTI PASSIVI

909.00007 DIFFERENZA CAMBIO PASSIVA
909.00008 INTERESSI PASSIVI C/ERARIO
909.00009 ALTRI INTERESSI PASSIVI

909.00006 ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI
909.00005 ONERI BANCARI
909.00004 SPESE BANCARIE
909.00003 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
909.00002 INTERESSI PASSIVI COMMERCIALI
909.00001 INTERESSI PASSIVI BANCARI
909 INTERESSI E SCONTI PASSIVI    XXXX.-^.X XXX "•'.- .
Totale 908 ALTRI COSTI
908.00005 SANZIONI
908.00003 SOPRAVVENIENZE PASSIVE
908.00002 ONERI ACCESSORI SU ACQUISTI
908.00001 MINUSVALENZE PATRIMONIALI
908 ALTRI COSTI                "X XXXX XXXX X.
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€                   747.000
€                      8.000
€                   130.000
€                     25.000

€                    107.500
€                   50.000
€                   36.500
€                     30.000
€                   360.000

€                   581.000

€                      3.000
€                     12.000
€                   566.000

€                   469.000

€                     80.000

€                    44.000
€                    105.000

€                     50.000

€                    190.000

€                   44.000

€                     24.000

€                     20.000

€
€

€                   191.600
€                     71.600
€                    120.000

€                   300.000
€                     300.000

€
€
€

€                   47.958

€                    47.958

€                  1.400.000

€                   310.000

€                   1.090.000

€                  2.711.000
€                  2.711.000

Preventivo 2020

Totale 803 PROVENTI DA AFFITTI
803.00008 PROVENTI PER RIMBORSO DANNI
803.00007 RIMBORSI PER SERVIZI VARI
803.00006 PROVENTI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE
803.00005 PROVENTI PER SERVIZI TECNICI
803.00004 PROVENTI PER SERVIZI ACCESSORI

803.00003 AFFITTO BAR
803.00002 AFFITTI SALE
803.00001 AFFITTI TEATRI
803 PROVENTI DA AFFITTI
Totale 801 VEND.BIGUETTI-ABBONAM.-PUBBLICAZ.
801.00008 PROVENTI ORGANIZZAZIONE PROPRIA
801.00004 RICAVI VARI
801.00002 BIGLIETTI-ABBONAMENTI ATT. PROPRIE
801VEND.BIGLIETTI-ABBONAM.-PUBBUCAZ.
Totale 504 CONTRIBUTI ATTIVITÀ" CULTURALE
504.00005 CONTRIB.ATT.DELEGATE OPERA UNIVERSITARIA
504.00004 CONTRIB.ATT.DELEGATE ENTI LOCALI
504.00003 CONTRIB.ATT.DELEG.STRAORD.PAT

504.00002 CONTRIB.ATTIVITA1 DELEGATE
504.00001 CONTRIBUTI ATTIVITÀ1 CULTURALE
504 CONTRIBUTI ATTIVITÀ' CULTURALE
Totale 501 COMPENSI ATTIVITÀ' CULTURALE
501.00003 COMPENSI F.F.M.E.
501.00001 COMPENSI ATT.CULTURALE (ENTI VARI)
501 COMPENSI ATTIVITÀ' CULTURALE
Totale 404 COMPENSI PER ATTIVITÀ" CULTUR-COMUNE
404.00001 COMPENSI PER ATTIVITÀ' CULTUR-COMUNE
404 COMPENSI PER ATTIVITÀ' CULTUR-COMUNE
Totale 402 CONTRIB.PER ATTIVITA'CULTURALE-COMUN
402.00002 CONTRIB.ATT.DELEGATE ORDIN.COMUNE TN

402.00001 CONTRIB. ATT. CULTURALE (COM.TRENTO)
402 CONTRIB.PER ATTIVITA'CULTURALE-COMUN
Totale 401 CONTRIB.PER ONERI DI GESTIONE-COMUNE
401.00001 CONTRIB.ONERI GESTIONE ISTITUZIONALE
401 CONTRIB.PER ONERI DI GESTIONE-COMUNE
Totale 304 COMPENSI -PAT
304.00004 COMPENSI GESTIONE S.A.S.S.

304.00001 COMPENSI ATT. CULTURALE (P.A.T.)
304 COMPENSI -PAT
Totale 303 CONTRIB.PER ACQUISTO ATTREZZAT.-PAT
303.00001 CONTRIB. ACQUISTO ATTREZZ. (P.A.T.)
303 CONTRIB.PER ACQUISTO ATTREZZAT.-PAT
Totale 302 CONTRIB.PER ATTIVITÀ1 CULTURALE-PAT
302.00003 CONTRIB.ATTIV.DELEGATE ORDIN.PAT

302.00002 CONTRIB. AMM.TO COSTI PLURIENNALI
302.00001 CONTRIB.PROGETTO CULTURALE (P.A.T)
302 CONTRIB.PER ATTIVITÀ' CULTURALE-PAT
Totale 301 CONTRIB.PER ONERI DI GESTIONE-PAT
301.00001 CONTRIB. ONERI DI GESTIONE (P.A.T.)
301 CONTRIB.PER ONERI DI GESTIONE-PAT

Ricavi

BILANCIO PREVENTIVO 2020
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TOTALE COSW

€
€
€                      100
€                      200
€                       100

€                  131.500

€                     1.500
€                   100.000

€                     15.000
€
€                   15.000
€

€
€

Totale 807 INTERESSI E SCONTI ATTIVI
807.00005 INTERESSI SU RIMBORSI .INAIL-INPS-IRPEG
807.00004 DIFFERENZA CAMBIO ATTIVA
807.00003 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI
807.00002 INTERESSI ATTIVI COMMERCIALI
807.00001 INTERESSI ATTIVI BANCARI
807 INTERESSI E SCONTI ATTIVI                    a
Totale 806 ALTRI PROVENTI
806.00011 RIMBORSO FRINGE BENEFIT
806.00006 SPONSORIZZAZIONI ATTIVITÀ1 DELEGATE
806.00005 SOPRAVVENIENZE ATTIVE
806.00004 FISCALIZZAZIONI
806.00003 SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA'PROPRIE
806.00001 PLUSVALENZE PATRIMONIALI
806 ALTRI PROVENTI                  ^  ^!^2^^^^^r
Totale 805 VENDITE BENI AMMORTIZZABIU
805.00006 VENDITA ATTREZZATURE SPECIFICHE
805 VENDITE BENI AMMORTIZZABIU   ''^ ^^T^^^r^^'^^
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0

37.000

37.000
18.350

55.350

6.569.208

6.624.558

Proiezione 2020

21] Utile (perdita] dell'esercizio

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16-17 +- 17-bis]
C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 -17 +- 17-bis)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B]

Totale costi della produzione

Bj Costi della produzione

Totale valore della produzione

A) Valore della produzione

^  S                          CONTO ECONOMICO

CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA
SEDE SOCIALE: 38100 Trento - Via S. Croce n. 67

CODICE FISCALE: 96017410224
PARTITA IVA: 01272950229

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2020

La redazione del seguente documento è effettuata secondo le prescrizioni del Decreto del Presidente della
Provincia del 31 dicembre 2008 n.52-2/Leg che, all'Art 19, dispone che entro il 30 novembre di ciascun anno il
Consiglio di Amministrazione approvi il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e che lo stesso sia
redatto per centri di costo, al fine di consentire la valutazione dei relativi risultati economici di esercizio.
Il bilancio preventivo 2020 è stato elaborato sulla base dei dati consuntivi 2018 e preconsuntivi 2019 aggiornati
nel mese di giugno, e sulla scorta di budget puntuali definiti rispetto alle singole rassegne ed alle attività di
programma. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e la proiezione tiene conto di dati storici e delle
novità intercorse nell'esercizio 2019. Il bilancio di previsione è stato elaborato con l'obiettivo di ottenere il
pareggio, in continuità con la gestione degli anni precedenti.

La prospettiva dell'anno 2020, tenuto conto delle informazioni disponibili ad oggi, conferma sostanzialmente i
valori di ricavi e costi conseguiti nel 2019 nel rispetto del vincolo di pareggio e dei criteri di economicità ed
efficienza. La lieve flessione (-6%) è dovuta alla riduzione dei ricavi per contributi stanziati dalla Provincia
Autonoma di Trento ridotti del 31,45% in conto capitale ed incrementati del 12,77% in conto gestione, che avrà

necessariamente un'incidenza sulla programmazione del periodo.

Gli incassi lordi da botteghino, seguendo il trend attuale, sono previsti in crescita da € 527.195 del consuntivo
2018 ad € 566.000, facendo segnare un aumento del 7,36%, mentre il fatturato netto per gli affitti di sale e teatri
a terzi e la fornitura di servizi correlati, è previsto anch'esso in crescita da € 694.062 ad € 747.000, ossia del
7,63%.

Si prevede in linea con gli scorsi anni il numero degli spettatori negli spazi direttamente gestiti superiore alle
100.000 presenze del 2019 ed un incremento del pubblico giovane seguendo il trend già evidenziatosi con la
campagna abbonamenti 2019/20.

Per la stima dei costi si è tenuto conto degli andamenti gestionali degli anni precedenti, consolidando i risultati
ottenuti da una significativa politica di contenimento della spesa. La programmazione artistica dell'anno 2020
risentirà dei tagli contributivi con particolare riferimento al taglio della programmazione dei due festival
Distretto 38 ed YGeneration Festival che, nelle tre edizioni svolte, hanno permesso di avvicinare in particolare un
pubblico giovanile.

Nonostante ciò, puntando su scelte che determinino una maggiore redditività, l'attività dell'ente continuerà ad
avvalersi dei consueti appuntamenti riprogrammando, seppure con minori fondi, la stagione di Teatro di Prosa
a Trento (Grande Prosa e Altre Tendenze) ed a Rovereto (Altre Tendenze) in accordo con il Comune di Rovereto.

La stagione di danza a Trento, Bolzano e Rovereto, quest'ultima sviluppata negli spazi del Melotti e del Teatro
Zandonai, sarà affiancata dalla consueta circuitazione danza in Regione, che si svolgerà anche in Alto Adige e,
come già avvenuto nel 2019 subirà una riduzione nelle assegnazioni di budget passando dai 75 spettacoli del
2018 ai 58 programmati per Tanno 2020. La programmazione musicale, jazz, pop e contemporanea si svolgerà
sulle piazze di Trento e Rovereto (Sanbàpolis e Melotti), mentre quella cinematografica si svolgerà a Rovereto,
come di consueto in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto. Sarà, inoltre, confermata l'offerta del
teatro ragazzi in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino.

Nel periodo estivo si confermerà l'impegno nell'organizzazione delle Feste Vigiliane di Trento; da verificare in
ragione dell'andamento economico la possibilità di confermare la programmazione musicale estiva (Itinerari

Folk).
II bilancio di Previsione dell'anno 2020 si sintetizza nei seguenti dati:



Le principali note che avranno riflesso sulla gestione 2020 saranno:

la negoziazione di un nuovo contratto integrativo aziendale, in scadenza, su pressante richiesta dalle
sigle sindacali, potrebbe portare alcune variazioni nei costi;

l'assunzione diretta del personale di sala, subordinata all'autorizzazione dell'ente provinciale, non
indicata in bilancio preventivo prudenzialmente, dovrebbe tradursi in una maggiore
professionalizzazione delle risorse impiegate nella gestione del pubblico, anche nelle procedure di
sicurezza;

la struttura organizzativa conta di completarsi con la stabilizzazione delle figure precarie arrivate al

limite della rinnovabilità a norma di legge;
l'adeguamento delle dotazioni informatiche (hardware e software) del Centro, in realizzazione a fine
2019, determinerà un miglioramento della fornitura di servizi, una maggiore controllo del dato ed una
dinamicità dell'attività che avrà sicuramente ripercussioni positive in termini di bilancio, come già
verificatosi con il nuovo sito internet disponibile da ottobre 2019;

le attività formative del personale, saranno incrementate, in particolar modo utilizzando le risorse di
Fondimpresa e Fondirigenti, al fine di accompagnare l'implementazione di nuove soluzioni informatiche
all'adeguamento delle capacità del personale;

l'accordo di gestione del SASS (Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas) affiderà al Centro uno spazio
ulteriore da gestire che assolverà alla duplice funzione di spazio museale e di incontro/spettacolo. Lo
spazio archeologico dispone infatti di una sala conferenze di 64 posti che lo rendono interessante per la
programmazione di incontri di approfondimento sul teatro o sulla cultura in generale;

le relazioni con le realtà territoriali del settore pubblico e privato, a partire dal Teatro Stabile di Bolzano,
il Coordinamento Teatrale Trentino, l'Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, senza dimenticare gli
Incontri internazionali di Rovereto, il Muse, il Mart, il Conservatorio, il Museo del Buonconsiglio saranno
intensificate. Il successo di appuntamenti di approfondimento curati in sinergia con l'Università di
Trento come i Foyer della prosa e Teatro Sotterraneo prefigurano lo sviluppo di nuove ulteriori sinergie.
Le attività di coinvolgimento delle scuole di danza regionali con workshop realizzati dalle compagnie in
cartellone, il riscaldamento condiviso con gli allievi più meritevoli ed il coinvolgimento del Liceo
Coreutico, saranno mantenuti anche nella programmazione 2020.

L'attività di gestione e distribuzione dei Voucher Culturali, di cui alla delibera n. 1509 del 22/09/17 della
Giunta Provinciale, che vede il Centro operatore principale della loro diffusione, seguirà il trend di
crescita delle domande raccolte nell'autunno del 2019. La collaborazione tra l'Agenzia della Famiglia, il
Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento ed il Centro Servizi Culturali Santa Chiara
determinerà nell'anno 2020 una offerta culturale disponibile anche alle fasce meno abbienti e alle
famiglie numerose sempre più estesa: dalle scuole musicali, alle scuole di cori e bande, alle

programmazioni teatrali e cinematografiche.

L'organizzazione del personale mira in modo sempre più efficace ad ottenere una struttura che migliori
Yempowerment ed il processo di welfare aziendale che ha permesso al Centro di conseguire il marchio
Family audit sviluppando credibili progetti di conciliazione casa-lavoro, tra i quali: le già avviate attività
di smart working, estese ad un maggior numero di dipendenti, l'adesione al fondo salute, l'erogazione di
buoni pasto multiservizi, e la condivisione delle spese per il servizio di trasporto pubblico. Il processo di

engagement dei collaboratori è chiaramente a vantaggio della qualità del lavoro svolto e funzionale a
ridurre turnover ed assenteismo.

I principi guida per l'elaborazione dei valori indicati a preventivo, come per il passato, tengono conto di
un'attenta gestione della complessità organizzativa riferita alle strutture assegnate in gestione:

il costante monitoraggio dell'attività;

la massima attenzione ai contratti con i fornitori dei servizi, al fine di ottimizzare il rapporto
costo/servizio tramite selezione competitiva o gara d'appalto, laddove ne ricorrano gli obblighi
normativi, ovvero facendo ricorso al mercato elettronico provinciale (MEPAT);

il potenziamento e la razionalizzazione delle funzioni organizzative dei servizi attraverso le
professionalità acquisite dal personale dell'Ente, che sarà ulteriormente oggetto di percorsi di
aggiornamento, stanziando a tal fine le risorse necessarie;

la diffusione del modello convenzionale per le collaborazioni sul territorio che siano in grado di portare
economie di scala all'attività artistica complessiva;

l'adozione di criteri gestionali per la conduzione del Centro in equilibrio tra risorse pubbliche e private,
finalizzati anche ad una stabilità di rapporto nel tempo.



I ricavi propri di vendita di biglietti ed abbonamenti per gli spettacoli sono stimati in crescita.

Dopo il balzo dei ricavi da bigliettazione e del numero di presenze del 2018, nel 2019 era atteso un fisiologico
assestamento. Il botteghino ha invece fatto segnare nuovi record nella storia del Centro che saranno mantenuti

nel 2020:
abbonamenti stagione di prosa n.1515 (+1,68%);
abbonamento stagione di danza a Trento n. 175 (+ 14,7%);

abbonamento stagione di danza a Bolzano n. 147 (+ 60,57%);

Nell'anno 2020 le attività delegate tengono conto della quota di finanziamento da parte del Comune di Trento,
della Provincia e della Regione alla realizzazione delle Feste Vigiliane, della contribuzione per l'attività dei
Voucher culturali e della quota di finanziamento relativa alla realizzazione delle attività delegate ordinarie
(Musicantica, Castelli, Upload, Culturainforma). La voce non contempla, invece, gli importi riferibili ad ulteriori

attività delegate da parte della PAT al momento non quantificabili.

660.600

80.000

94.000

71.600

415.000

PREVENTIVO 2020

911.850

80.000

94.000

75.000

662.850

*  PROIEZIONE 2019

891.089

78.339

94.000

71.600

647.150

CONSUNTIVO 2018 v

TOTALE

Contributi attività delegate dall' Opera
Universitaria

Contributi per attività delegate da Enti Terzi

Contributi per attività delegate del Comune di
Trento

Contributi per attività delegate ordinarie e
straordinarie della PAT

DESCRIZIONE

I contributi per l'attività delegata si riferiscono esclusivamente ai contributi certi ed al trasferimento in
convenzione dell'Opera Universitaria per l'attività di supporto e valorizzazione nella struttura di Sanbàpolis.

4.502.958
44.000

190.000

120.000

1.090.000

300.000

2.758.958

* 2 PREVENTIVO 2020

4.715.863
43.634

196.709

120.000

1.590.000

300.000

2.465.520

PROIEZIONE 2019 "t 2* :

4.794.410
130.959

204.631

120.000

1.590.000

300.000

2.448.820

CONSUNTIVO 2018

TOTALE
Compensi altri enti

Contributi per progetti culturali altri
enti

Contributi per progetti culturali
Comune di Trento

Contributi per progetti culturali PAT

Contributi per oneri di gestione
Comune di Trento

Contributi per oneri di gestione e
acquisto attrezzature PAT

D^SCRIZIONE

1.  RICAVI

I ricavi si attesteranno su euro 6.623.458, con una contrazione, rispetto al consuntivo 2018, del 7% dovuto alla
sopraccitata riduzione dei ricavi per contributi della Provincia Autonoma di Trento. I ricavi sono rappresentati
da componenti pubbliche e private che concorrono alla copertura dei costi di gestione ed artistici.
I ricavi per contributi sono stati iscritti in base alle comunicazioni relative alle effettive assegnazioni nei rispettivi
bilanci preventivi degli Enti finanziatori valevoli per l'esercizio 2020, ovvero, qualora ancora non disponibili,

stimati sulla base del dato 2019.1 ricavi propri tengono conto dell'andamento dell'anno 2019.

I contributi per l'attività artistica propria sono indirizzati al mantenimento della quantità e della qualità

dell'offerta garantita negli ultimi anni.



Nel 2020 i ricavi di esercizio sono stimati complessivamente in euro 6.623.458.

0    500.000 1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.000

• PREVENTIVO 2020   • CONSUNTIVO 2018

Altri proventi
Proventi da affìtti

Proventi organizz. propria
Ricavi vari

Vendita biglietti ed abbonamenti
Compensi altri enti

Contributi per progetti culturali altri enti
Contributi per progetti culturali Comune di Trento

Contributi per progetti culturali PAT
Contributi per oneri di gestione Comune di Trento

Contributi per oneri di gestione e acquisto attrezzature PAT
Compensi altri enti

Contributi per progetti culturali altri enti
Contributi per progetti culturali Comune di Trento

Contributi per progetti culturali PAT
Contributi per oneri di gestione Comune di Trento

Contributi per oneri di gestione e acquisto attrezzature PAT

Ricavi 2020 a confronto con il consuntivo 2018

131.500
747.000

3.000

12.000

566.000

PREVENTIVO 2020

109.500
758.200

3.000

30.000

550.000

PROIEZIONE 2019

150.422
694.062

3.000

24.887

527.195

CONSUNTIVO 2018

Altri proventi
Proventi da affitti

Proventi per organizzazione propria

Ricavi vari

Vendita biglietti ed abbonamenti
DESCRIZIONE

Di seguito i dati economici espressi in valore assoluto:

I proventi da affitti si prefigurano incrementati in ragione del trend emerso dalla seconda metà dell'anno 2018
anche in seguito alla riorganizzazione dell'Ufficio Sale e Servizi. Si stima un ulteriore incremento rispetto all'anno

2019 del 7,63%.

La voce altri proventi considera il significativo incremento della voce sponsorizzazioni per attività delegate
riferite alla quota di finanziamento privata alle Feste Vigiliane di Trento che nel 2020 sarà avviata con congruo

anticipo.

DOMENICA
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Dettaglio vendite Grande Prosa
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267.000
40.000

54.000

5.000

150.000
18.000

PREVENTIVO 2 020 :

254.100
40.000

55.000

5.100
140.000

14.000
PROIEZIONE 2019

254.781
40.091

51.975

4.172

145.758
12.785

CONSUNTIVO 2018

TOTALE
Spese legali

Consulenze esterne e rimborsi

Vigilanza

Pulizie
Assicurazioni

DESCRIZIONE

Per l'area di servizi generali si stima un incremento complessivo del 7,40% rispetto alla proiezione 2019.
L'incremento è dovuto ad un aumento delle spese assicurative previste in relazione all'innalzamento di alcuni
massimali e con la stipula della nuova polizza cyber risk ed ad un fisiologico aumento dei costi di pulizia correlati
ad un maggiore uso dei teatri anche conto terzi.

324.000

13.000

29.000

221.000

13.000

32.000

16.000

PREVENTIVO 2020 1

318.500

13.000

28.000

220.000

12.000

30.000

15.500

PROIEZIONE 2019

316.861

12.191

27.695

220.104

11.965

29.817

15.089

CONSUNTIVO 2018

TOTALE

Gestione rifiuti

Spese telefoniche

Calore

Acqua

Energia elettrica

Spese per cellulari

DESCRIZIONE

I costi per le utenze cellulari sono prudenzialmente iscritti in aumento ancorché sia prevista una ricontrattazione
che potrebbe avere riflessi positivi nell'anno 2020. Difficilmente contenibili sono invece i costi di gestione calore
dell'Auditorium Melotti di Rovereto, il cui contratto è gestito direttamente dal museo MART, ed i cui oneri sono

stimati in crescita. La gestione del Teatro Auditorium Melotti, è stata affidata al Centro con una convenzione per
il periodo ottobre 2015 - settembre 2020. Data la collocazione fisica all'interno del polo museale MART e la
prossimità con il Teatro Zandonai di Rovereto, direttamente gestito dal Comune, la programmazione ha fino ad
oggi tenuto in particolare attenzione i linguaggi artistici del contemporaneo, coinvolgendo un pubblico da tutto
il distretto culturale Trento-Rovereto e oltre.

150.000

150.000

PREVENTIVO 2020

145.000

145.000
PROIEZIONE 2019

143.179

143.179

CONSUNTIVO 2Ò18

TOTALE

Spese per servizi sale e cassa
DESCRIZIONE

2.  COSTI
Per l'anno 2020 si prevede di mantenere costante l'obiettivo di contenimento della spesa che, come più volte
sottolineato, ha già raggiunto livelli difficilmente comprimibili senza rischiare di compromettere la qualità e la
quantità delle attività artistiche.

Complessivamente i costi nel 2020 saranno pari ad euro 6.623.458, in diminuzione del 4% rispetto al consuntivo
2018. Analogamente a quanto illustrato per i ricavi il dato è largamente ipfluenzato dalla contrazione dei costi
per la realizzazione dei due festival tematici.

Si analizzano qui di seguito alcuni costi per servizi.

Il costo dei servizi agli spettacoli evidenzia la spesa sostenuta dall'ente per i servizi di guardiania dei teatri
direttamente gestiti e di cassa biglietteria del SASS. L'appalto assegnato sarà in scadenza a fine stagione e si sta
valutando la possibilità della pubblicazione di un nuovo bando ovvero l'assunzione diretta del personale.



•Cinema

•Danza/Circuito Danza

•Folk

•Formazione/T.Ragazzi

•Musica

•Operette

•Prosa

Costi per settore artistico 2020

I costi saranno ripartiti per settore artistico secondo il seguente grafico:

2.280.723
200.000

291.723

80.000
65.000

100.000
230.000

75.000
40.000
49.000

1.150.000
PREVENTIVO 2020

2.537.691
222.116

341.185

86.996
78.316

107.393
268.112

67.039
36.423
43.642

1.286.468

PROIEZIONE 2019

2.528.883
204.498

325.548

76.737
71.901

113.994
280.484

79.456
41.212
49.135

1.285.918

CONSUNTIVO 2018

TOTALE
Costo del personale subordinato

Costi di promozione delle attività
culturali

SIAE
Materiale pubblicitario
Consulenze
Allestimenti
Oneri INPS/ENPALS
Trasporto
Ospitalità
Spese artisti

DESCRIZIONE

II dato preventivo tiene conto delle spese certe e già convenute con gli enti finanziatori per il 2020. Sono inclusi
i costi di organizzazione delle Feste Vigiliane e dei Voucher Culturali e delle attività delegate ordinarie della PAT
(UpLoad Sound, Dicastelloincastello, Cultura Informa, Festival Musica Antica) coperte dalle risorse inserite nel
contributo ordinario.

I costi per attività artistiche proprie, risentiranno di una contrazione del 10,12%:

675.000
2.000

50.000
9.500

25.000
60.000

200.000
8.000
4.000

10.000
306.500

PREVENTIVO 2020

966.502
3.000

65.000
13.000
40.000
60.000

240.000
12.000
10.000
15.000

508.502
PROIEZIONE 2019

942.909
3.036

62.729
13.054
34.813
76.031

236.817
11.893

7.874
15.235

481.428
CONSUNTIVO 2018

TOTALE
Costo personale subordinato
Costi per promozione attività culturali
SIAE
Materiale pubblicitario
Consulenze
Allestimenti
Oneri INPS/ENPALS
Trasporto
Ospitalità
Spese per artisti

;ì       DESCRIZIONE

Le spese per attività delegate potrebbero risentire della generale contrazione delle risorse alle attività culturali
ancorché determinate di anno in anno in funzione die progetti approvati dall'Assessorato e trasferiti su delega al
Centro per la loro gestione.



53
1
7
1
5
8
3
1
9
1
1
3
3
1
4
1
3
1

N.
dipendenti

TOTALE
responsabile ufficio stampa
personale di segreteria addetto alle attività amministrative
personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate
maschera di sala
macchinista di scena
impiegato amministrativo
funzionario amministrativo
elettricista di scena
dirigente di organizzazione culturale
responsabile tecnico
custode di edifici
addetto all'ufficio stampa
addetto all'ufficio del personale
addetto alla vendita di biglietti nei teatri
addetto al servizio prevenzione e protezione
addetto al front office in imprese o enti pubblici
addetto a funzioni di segreteria

Descrizione

Le unità in forza rimarranno stabili rispetto all'organigramma approvato nell'anno 2018.

2.015.000
6.000

12.000
45.000

5.000
25.000

422.000
1.500.000

PREVENTIVO 2020

2.005.500
6.000
5.000

40.000
4.500

28.000
422.000

1.500.000
PROIEZIONE 2019

1.871.451
4.419
2.057

40.228
3.508

24.751
390.635

1.405.854
CONSUNTIVO 2018

TOTALE
RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE
COSTI AGGIORNAMENTI PERSONALE
SPESE MENSA PERSONALE
SPESE TRASFERTA PERSONALE
CONTRIBUTI I.NA.I.L.
PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI
STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE

DESCRIZIONE

Per quanto riguarda le spese per il personale dipendente, amministrativo e tecnico, l'obiettivo indicato a bilancio
tiene conto del fabbisogno atto alla realizzazione di tutte le manifestazioni programmate nel 2020.

Il costo del personale evidenzia una crescita del 7,67% a copertura dei costi aggiuntivi derivanti
dall'adeguamento retributivo in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Teatri rinnovato ad
aprile 2018 e che prevede il terzo e ultimo scatto nel 2020, nonché stima un maggiore costo a copertura
dell'accordo integrativo aziendale di prossimo rinnovo.

TEATRO RAGAZZI

PROSA

PROSA

PROSA

MUSICA

MUSICA

MUSICA

MUSICA

MUSICA

EVENTI SPECIALI

EVENTI SPECIALI

DANZA

DANZA

DANZA

CINEMA

SETTORE

A TEATRO CON MAMMA E PAPA'- SCAPPO A TEATRO

ALTRE TENDENZE

I FOYER DELLA PROSA, TEATRO SOTTERRANEO, INTERMEZZI LETTERARI

GRANDE PROSA

TRANSITI

MUSICA MACCHINA

ITINERARI FOLK

OPERETTA

JAZZ 'ABOUT

FESTA DEL TEATRO

NATALE E CAPODANNO

CIRCUITO DANZA

GRAVITA' ZERO

INDANZA

CINEMART, SETTEARTI, CINEMAPRESENTE, LABORATORI

••^'•••  :'  • •      :  '.'••     '•'.'  •   ..  . rassegne'^, '^..\:r~:-'^.^Z- ".'.','-•   •• :•,'..•••'

Le rassegne/attività riconfermate per il 2020 saranno le seguenti:



Si allega bilancio previsionale 2020 completo di raffronto con il bilancio previsionale 2019 aggiornato a giugno
2019.

37.000
17.000
20.000

PREVENTIVO 2020

19.591
-

19.591
PROIEZIONE 2019

36.194
16.603
19.591

CONSUNTIVO 2018

TOTALE
IRES
IRAP

"    DESCRIZIONE

3.  IL RISULTATO DELLA GESTIONE

Per effetto della gestione sopra descritta, nell'esercizio 2019 si prevede di conseguire un EBIT di 58.350.
Considerando le partite finanziarie, e le imposte, previste in riduzione del 9,03%, si prevede un risultato in

pareggio.

Nel 2020 i costi di esercizio sono stimati complessivamente in euro 6.623.458.

219.900
1.500
4.000
3.400

125
2.800
2.000

153.611
3.600
9.095

36.600
3.169

PREVENTIVO :

172.058
752

5.494
5.720

63
2.539

714
129.264

1.065
7.193

17.670
1.584

^roiezioni

153.188
500

4.998
3.396

125
2.819
1.418

101.551
3.556
8.245

23.412
3.168

CONSUNTIVO
2018 ^

TOTALE
AMM.TO NON DEDUCIBILE
AMM.TO SOFTWARE
AMM.TO MANUTENZIONI BENI DI TERZI
AMM.TO AUTOVETTURE
AMM.TO SCENOGRAFIE
AMM.TO BENI STRUMENTALI < 516,46
AMM.TO ATTREZZATURE SPECIFICHE
AMM.TO ATTREZZATURE
AMM.TO MACCHINE UFFICIO
AMM.TO MOBILI E ARREDI
AMM.TO AUTOMEZZI

DESCRIZIONE

Gli ammortamenti sono stimati tenendo conto dei nuovi investimenti e del completamento del periodo di

ammortamento per investimenti di anni precedenti. Il dato, variabile nella composizione, risulta ormai
consolidato nella consistenza dei diversi esercizi e nel 2020 tiene conto di alcuni importanti investimenti
effettuati a fine anno 2019 che ne determinano un aumento percentuale rispetto alla proiezione 2019 del 28%.



€       27.297Limite per ciascun anno del triennio 2020-2022 spese discrezionali: 90%
rispetto alla media 2013-2014.

€       14.500.

€       90.000

di'

€     104.500

2020

€         30.330

€        65.031

di'

€        95.361

Valore medio
2013-2014

Spese discrezionali nette

- spese connesse ad interventi cofinanziati almeno per il 50% da soggetti
esterni

- spese indispensabili connesse all'attività istituzionale

- spese sostenute per attività di ricerca

Spese discrezionali totali

SPESE DISCREZIONALI

€       55.913
Limite per ciascun anno del triennio 2020-2022 spese di studio ricerca e
consulenza: 90% rispetto alla media 2013-2014.

€       54.000

di'

€      160.000

€      214.000

2020

€         62.126

di'

€       158.956

€       221.082

Valore medio
2013-2014

Spesa netta per incarichi di studio ricerca e consulenza

- spese connesse ad interventi cofinanziati almeno per il 50% da soggetti
esterni

- spese indispensabili connesse all'attività istituzionale

Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza totali

SPESE DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA di cui all'Alt. 39 sexies della L.P.
n.23/1990

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza:

618.166

c) Contenimento delle spese di natura discrezionale:

! Limite 2020: spesa sostenuta nel 2019

€      618.100

€        1.200

€

€        1.000

€       46.000

€       12.000

€       28.000

€        5.000

€

€      155.000

€

€       27.000

€       18.900

€      324.000

PREV.2020

€        618.166

€         1.500

di'

€         1.800

€        43.000

€         5.000

€         28.000

€         5.000

€

€       174.100

di'

€        26.500

€        14.766

€       318.500

2019

TOTALE

Altri Servizi

Prestazioni professionali e specialistiche

Servizi amministrativi

Manutenzioni ordinarie e riparazioni

Formazione e addestramento del personale

Altri beni di consumo

Giornali e riviste e pubblicazioni

Sistemi informativi

Vigilanza e Pulizia (servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)

Spese condominiali

Locazioni (utilizzo beni di terzi)

Assicurazioni

Utenze e canoni

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4. VERIFICA DIRETTIVE PREVENTIVO 2020

(Delibera Pat n.1831 del 22.11.2019)

2.  SPESE DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE

a) Spese per l'acquisto di beni e servizi:



II Centro Servizi Culturali Santa Chiara prevede il rispetto delle direttive provinciali di
cui alla Delibera Nr.1831 del 22.11.2019, così come le direttive in materia di personale
approvate con Delibera nr.1935 del 04.12.2019 all.l, sia per l'annualità 2020 che per il
biennio 2021-2022.

4.617]5.130  €Limite per il 2020: 90% valore medio 2013 -2014

tu'

€

tu'

€

2020

f          5.130

€

tu'

tu'

€          5.130

Valore medio
2013-2014

Totale

Spesa per acquisto Autovetture

Spesa ammessa ai sensi direttiva n. 2018 del 1/12/2017

Sostituzione arredi strutture teatrali non più funzionali

Spesa per acquisto Arredi

SPESE PER ARREDI E AUTOVETTURE ENTI

g) Spese per arredi e autovetture:

^     . 25||Ì

€       25.000

U

2020

€        28.426

€        28.426

€

Valore medio
2013-2014

Totale spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili

Spesa per la locazione di beni immobili

Spesa per l'acquisto di beni immobili

SPESA PER L'ACQUISTO E LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI

f) Spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili:
Si conferma il solo contratto di locazione del capannone sito a Spini di Gardolo.

€      ^ ^ 3JÌJJ1

€          6.000

€         25.000

2020

€          40.137

€         16.378

€         23.759

Valore medio
2013-2014

Totale spese componenti organi di Enti

Rimborsi incarichi amministratori

Spesa per compensi amministratori e sindaci

SPESA PER COMPONENTI DEGLI ORGANI DI ENTI

Personale a tempo indeterminato con contratto privato - Teatri Stabilinr.38
Personale a tempo determ. con contratto privato- Teatri Stabilinr.2
Personale dirigente con contratto privato- Dirigentinr.l

e) Compensi ai componenti degli organi di enti e agenzie:

Nella voce di costo del personale non sono previste collaborazioni.

_J_C       2.288.616][_Limile 2020: Spesa poi il personale 2019

2.252.500

10.000

5.000

5.000

-

2.262.500

2020

C

€

tu'

tu'

€

€

2.288.U16

-

5.000

5.000

-

2.288.616

2019

C

€

tu'

€

€

tu'

lotale spese per il personale

-Adeguamento rinnovo accordo integrativo aziendale

-Spesa necessaria al rispetto dei livelli di servizio

Spesa di viaggio per missione

Spesa per incarichi di collaborazione

Spese per il personale

SPESE PER IL PERSONALE

d) Spese per il personale (delibera Pat nr.1935 del 04/12/2019):



5.  LE RASSEGNE DI SPETTACOLO

Si forniscono di seguito alcuni elementi informativi aggiuntivi sulla programmazione prevista per l'esercizio
2020.

Stagione di Prosa: nel primo semestre dell'anno si darà corso al programma previsto dal cartellone 2019/20,
con la messa in scena di 7 spettacoli della rassegna Grande Prosa. Nel 2020 i nomi di rilievo degli artisti ospiti
saranno quelli di Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio, Anna Foglietta e Paolo Calabresi, Elio De Capitani, Alessandro
Haber e Alvia Reale, il gradito ritorno di Andrea Castelli che chiuderà con una produzione tutta territoriale una
stagione che si era già aperta con una produzione trentina in prima assoluta [19 luglio 1985 - una tragedia
alpina). Una stagione di qualità che non mancherà di offrire occasioni di riflessione anche su temi che inquietano
il contemporaneo senza rinunciare a momenti di alleggerimento. A differenza di quanto avvenuto nelle ultime

stagioni, anche la programmazione Altre Tendenze è già stata avviata nel 2019, e nel 2020, in seconda parte di
stagione, vedrà sette dei dieci spettacoli in recita singola con artisti che mai avevano calcato il palcoscenico
trentino, quali Licia Lanera o la compagnia Oyes e alcuni graditi ritorni come Alessandro Bergonzoni e la
compagnia del Teatro delle Albe (Marco Martinelli e Ermanna Montanari). Anche la programmazione Altre
Tendenze da spazio alla drammaturgia e alla produzione del territorio avendo condiviso con la Grande Prosa lo
spettacolo inaugurale e chiudendo con lo spettacolo "Jacques e il suo padrone", produzione della compagnia

trentina Emit Flesti che si avvale della consulenza scientifica del prof. Massimo Rizzante dell'Università di Trento.
Nella seconda parte dell'anno, si ipotizza l'inaugurazione con una nuova produzione territoriale, frutto della
collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano, ovvero della valorizzazione della compagnie professionali
trentine che possano presentare un progetto convincente e che ben si inserisca in un programma aperto alle
migliori proposte del panorama nazionale. La necessità di contenimento della spesa porterà a contrattare cachet
inferiori o cercare compagnie in linea con la minore disponibilità.

Particolare attenzione dovrà essere posta al mantenimento della qualità artistica offerta negli ultimi anni, che ha
consentito al Centro non solo di recuperare un pubblico importante alla programmazione prosa, ma di allargarne
l'offerta con una programmazione di teatro di ricerca e sperimentale sempre più ricca e guadagnando un numero

crescente di abbonati. La stagione 2019/20 ha battuto il record di adesioni già molto elevate registrato nella
precedente stagione.

Stagione Musica e Operetta: Come già previsto a preventivo 2019, anche nel 2020 non si proporrà la

programmazione del Festival Distretto 38 dedicato espressamente alla musica elettronica. Del genere musicale
si cercherà di tenere conto nelle rassegne stagionali che propongono musica cercando di intercettare anche quel
pubblico di affezionati, con particolare riferimento alla programmazione di musica contemporanea classica
(Musica Macchina). La programmazione musicale si comporrà quindi delle confermate rassegne di Transiti,

Musica Macchina, Jazz'About fino a metà maggio, nonché della rassegna di due operette dedicate nella stagione
2019/20 al genio di Johann Strauss figlio. Viene confermata anche per l'anno 2020 la collaborazione con il
Conservatorio di Trento e con il Coro Continuum di Ala che forniranno professionalità territoriali a spettacoli
prodotti da apprezzate compagnie di giro nazionali (Corrado Abbati e Musica Novecento). Entrambe le
collaborazioni sono finalizzate alla valorizzazione professionale di competenze musicali territoriali, la prima
inserita nella convenzione tra Centro Servizi Culturali S. Chiara e Conservatorio per l'alta professionalizzazione
degli studenti, la seconda utile alla valorizzazione di una importante risorsa artistica territoriale. Il seguito di
pubblico ha confermato la positività della scelta con un dato in costante e marginale ascesa.

Rassegne estive: per quanto concerne le rassegne estive, dovrà essere verificata la possibilità di confermare
l'attività musicale denominata Itinerari Folk che per molti anni ha rappresentato uno dei pochi momenti

spettacolari aggregativi open air della città capoluogo. La rassegna, programmata nel cortile delle scuole Crispi-
Bonporti, si inseriva nelle attività spettacolari e musicali condivise con il Comune di Trento. La programmazione
2020 dovrà rinunciare, per altro, alla possibilità di fruire della sala dell'Auditorium S. Chiara come alternativa in
caso di maltempo in quanto interessata da lavori di manutenzione straordinaria nel periodo 20/07 - 5/09/2020.
La rassegna è sub judice rispetto alla possibilità di poter reperire risorse aggiuntive in corso d'anno,
diversamente non sarà programmata.

Teatro ragazzi/famiglie: si ritiene di mantenere invariata nella formula l'offerta espressamente rivolta alle
famiglie, con le due rassegne Scappo a Teatro ed /o a teatro con mamma e papa in collaborazione con il
Coordinamento Teatrale Trentino. Le rassegne ormai storiche del Centro continuano ad incontrare il favore e la
partecipazione del pubblico che annualmente si rinnova con il ricambio delle generazioni. Inalterata rimane la
richiesta di un'offerta che possa coinvolgere la famiglia con bambini in tenera età in momenti di spettacolo e
laboratoriali.



La formula introdotta da qualche anno del pomeriggio a teatro deve essere confermata e se possibile rafforzata.
Il Centro ha investito tempo e risorse nel qualificare un proprio ruolo nel rapporto con il mondo delle famiglie

ottenendo qualificazioni specifiche (Marchio Family in Trentino].

In assenza di nuovi stanziamenti per Tanno 2020 non sarà confermato l'appuntamento del festival internazionale
YGeneration Festival espressamente vocato al linguaggio della danza per i ragazzi.

Si tratta di una perdita grave, in quanto la manifestazione era stata in grado di catalizzare l'attenzione di un
pubblico di operatori nazionali e internazionali veramente significativo proprio grazie all'idea innovativa per il

mercato italiano di proporre un festival espressamente vocato alla danza per ragazzi. Un momento non solo di
vetrina degli spettacoli più interessanti del mercato nazionale e nord-europeo, ma anche l'occasione di un
confronto tra operatori dello spettacolo e della formazione proprio sul linguaggio della danza come strumentale
alla costruzione di un dialogo con le nuove generazioni.

La rinuncia alla programmazione, già parzialmente concretizzatasi nell'anno 2019 con la cancellazione della
rassegna a favore di un'occasione di incontro e confronto di due giorni (Waiting for Y Generation Festival], dovrà
essere assunta con la predisposizione del preventivo 2020.

Jazz: per Tanno 2020 si intende continuare la programmazione su base stagionale sulle piazze di Trento e
Rovereto con eventi particolarmente innovativi e di appeal per un pubblico non solo locale. La linea estetico-
musicale introdotta dal consulente Denis Longhi riscuote ormai un seguito di pubblico sempre più importante e
concorre ad aprire gli orizzonti musicali trentini. La rassegna gode di un'ottima redditività e ha ormai trovato un
buon equilibrio tra risorse investite e ritorno dell'investimento/partecipazione di pubblico. Il tentativo far

convivere l'offerta più innovativa e la tradizione del jazz stenta ancora a trovare un punto di equilibrio, lanciando
al contrario segnali contraddittori rispetto alla proposta di un'offerta più classica o tradizionale.

Musica d'autore (Transiti]: la programmazione di musica contemporanea popolare proposta avvalendosi della
specifica consulenza di Alberto Campo continua a riscuotere un importante seguito, che si consolida di stagione

in stagione, riempiendo l'offerta di un genere diversamente poco frequentato e consolidando un pubblico, quello
dal 24 ai 36 anni, diversamente poco facile al coinvolgimento spettacolare, foss'anche musicale. La

programmazione musicale si arricchirà di alcuni appuntamenti con la musica emergente in grado di focalizzare
una partecipazione ampia di pubblico e in grado di autofinanziarsi. Lo spazio ideale per questa programmazione
musicale è quella del teatro Sanbàpolis, come luogo inserito nel circuito della musica da club nazionale

(Sanbaclub].

Circuito danza: il Centro Servizi Culturali S. Chiara traduce nell'attività di circuito danza quanto disposto dalla
legge provinciale sulle attività culturali all'arti 22 comma 2 punto d] e l'impegno a svolgere su tutto il territorio

provinciale il proprio compito di programmazione, promozione e organizzazione dell'offerta culturale.

Già dal 2018 il Circuito Regionale della Danza ha raggiunto una dimensione interessante, individuando ormai le

piazze presso le quali svolgere la propria attività di programmazione. I dati quantitativi della proposta e la qualità
espressa consentono di affermare che il Circuito abbia ormai raggiunto un buon equilibrio tra l'investimento e la
partecipazione di pubblico. La danza è una delle arti dello spettacolo dal vivo che più risente di pregiudizi negativi
sia da parte del pubblico che degli stessi amministratori locali, chiamati a condividerne la programmazione. Una
condizione negativa che il Centro si propone di superare sviluppando proposte originali e attrattive, forte di
positivi risultati ottenuti negli anni e nella convinzione che la continuità di offerta di una rassegna di qualità

possa essere premiata nel tempo. Per la seconda parte dell'anno 2020 sono da valutare interventi di
riallineamento dell'investimento sulla programmazione nei centri maggiori di Trento e Bolzano, che beneficiano
oggi della presenza di compagnie di giro internazionali, ma che assorbono anche i maggiori investimenti. Aree di
intervento saranno anche le formule di bigliettazione agevolata introdotte sulla piazza di Bolzano, al fine di
favorire la ripresa di una presenza di pubblico dopo alcuni anni di calo. I dati confortanti della campagna
abbonamenti e dello sbigliettamento dei primi appuntamenti in programma per la stagione 2019/20 lasciano
presumere la possibilità di apportare correttivi senza risentire troppo della partecipazione.

Progetto cinema: Anche nell'anno 2020 si prevede di garantire le risorse specifiche per continuare la

programmazione cinematografica già sviluppata nella struttura dell'Auditorium Melotti grazie alla
collaborazione instaurata con il consulente del Centro, Sergio Fant, e con l'Associazione Nuovo Cineforum
Rovereto. L'intervento beneficia di uno stanziamento specifico da parte del Comune id Rovereto e trova un so
equilibrio economico complessivo. Da valutare la continuità di programmazione del ciclo di laboratori per
ragazzi previsti ad integrazione e in sinergia con l'attività svolta dal museo MART in occasione delle giornate
gratuite.



Trento, 28 novembre 2019

Feste Vigiliane: l'attribuzione al Centro dell'incarico artistico e organizzativo delle Feste Vigiliane anche per
l'anno 2020 comporterà la necessità di un parziale rinnovo della macchina organizzativa, che non potrà più
avvalersi della collaborazione della dottsa Ileana Sontacchi, recentemente assunta dall'Associazione Artigiani

Trentini. L'auspicio è di poter mantenere inalterata la restante squadra con la quale ampliare ulteriormente le
collaborazioni con le associazioni del territorio disponibili a condividere la realizzazione della manifestazione
assumendosi anche responsabilità nella gestione di spazi pubblici dedicati. La dimensione economica della
manifestazione necessiterà di implementare tutte le forme di possibile coinvolgimento di soggetti privati
finanziatori o sponsor tecnici che consentano di trovare un migliore equilibrio economico all'ente. Da evitare ad

ogni costo il rischio di assunzione diretta di maggiori costi da parte del Centro rispetto alle risorse effettivamente
stanziate per l'iniziativa.

Progetti su delega della Provincia Autonoma di Trento: per il 2020 il Centro difficilmente riuscirà a portare
avanti alle stesse condizioni le attività delegate ordinarie nate dagli accordi con la Provincia Autonoma di Trento.
Si tratta, in particolare, delle attività a supporto della programmazione museale del Castello del Buonconsiglio
(Dicastelloincastello), della manifestazione interregionale UpLoad (attività di valorizzazione della musica

giovanile), della quota di gestione del servizio Cultura Informa - Ufficio stampa della cultura nonché
dell'assunzione diretta dell'organizzazione del Festival di Musica Antica. Il bilancio preventivo 2020 considera

una riduzione di risorse alle attività delegate ordinarie proporzionale a quella sofferta dagli stanziamenti in
conto capitale.

Progetti su delega dell'Opera Universitaria: si tratta dell'attività di supporto tecnico offerta dal Centro a Opera
Universitaria nella programmazione di propri spettacoli, nonché nella valorizzazione dello spazio attraverso una
programmazione diretta di attività artistica. Il valore complessivo della prestazione di servizio e di
valorizzazione è quantificata in € 100.000, valore previsto dalla convenzione in essere. Di tale importo si tiene
conto in bilancio per una quota minore come trasferimento diretto, pari all'80%. La differenza viene
direttamente conteggiato tra gli incassi dei canoni di locazione sala a soggetti terzi, fatturati dal Centro Servizi
Culturali S. Chiara. La programmazione terrà conto di una programmazione del teatro principalmente rivolta ad
un pubblico giovanile ed universitario.

Progetti nel SASS: con l'assunzione diretta da parte del Centro della gestione dello spazio prevista a partire da

gennaio 2020, l'attività programmata nello Spazio archeologico sotterraneo dovrà trovare maggiore impulso.
Oltre al Teatro Sotterraneo, ciclo di incontri sul teatro introdotti nella stagione 2018/19 e che anche nei primi

appuntamenti della nuova stagione sembra corrispondere alla forte richiesta del pubblico universitario giovanile
e del corpo docenti, saranno sviluppate ulteriori iniziative che possano trovare una relazione con la

programmazione principale prevista sul palco del Teatro Sociale. Da valutare la possibilità di realizzare un
percorso di visita unificato tra Spazio archeologico e Teatro Sociale che valorizzi l'unicum dato dal complesso
edificiale trentino e consenta di ottenere delle marginalità dalla vendita del servizio culturale.



CENTRO SERVIZI CULTURALI "S. CHIARA"
Sede in VIA S. CROCE 67 - TRENTO
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BILANCIO COMPARATO
2020

Centro
ervizi
lturali
a Chiara



€        784.385
€            100
€          1.200
€           900
€           100
€          1.600
€           260
€         1.200
€        16.000
€           5.000
€        40.000
€            25
€          1.500
€         25.000
€         6.000
€         2.000

€        15.000
€         5.000

€           200
€          1.000
€         13.000
€       111.000
€         1.000

€         10.000
€           800

€        27.500
€          7.000

€        13.000
€         11.000
€          5.000
€         29.000
€        221.000
€         13.000
€         32.000
€        150.000
€         18.000

€      2.280.723
€        200.000
€       291.723
€        80.000
€        65.000
€       100.000
€        230.000
€         75.000
€         40.000
€         49.000
€      1.150.000

€       675.000
€          2.000
€         50.000
€          9.500
€         25.000
€        60.000
€        200.000
€          8.000
€          4.000
€         10.000
€        306.500

2020

€     740.872
€          100
€        1.500
€         766
€         100
€        1.080

€        1.000
€         254

€       15.500
€        5.000
€       40.000
€          22
€        1.200
€       25.000
€        5.500
€        1.500
€        5.000
€       16.000
€          150
€        1.800
€       13.000
€      105.000
€         700
€          600
€        9.000
€        4.000
€       16.000
€       12.000
€       10.000
€        5.100
€       28.000
€      220.000
€       12.000
€       30.000
€      140.000
€       14.000

€    2.537.691
€      222.116
€      341.185
€       86.996
€       78.316
€      107.393
€      268.112
€       67.039
€       36.423
€       43.642
€    1.286.468

€     966.502
€        3.000
€       65.000
€       13.000
€       40.000
€       60.000
€      240.000
€       12.000
€       10.000
€       15.000
€      508.502

Proiezione

2019

€      742.352
€           41
€        1.100
€          766
€
€        1.080
€          254
€          519
€       15.089
€        3.771
€       40.091
€           22
€          938
€       24.211
€        1.958
€        1.407
€        3.582
€       15.326
€
€        1.741
€       12.191
€      110.096
€         654
€         636
€        9.042
€        6.413
€       16.861
€       11.983
€       10.285
€        4.172
€       27.695
€      220.104
€       11.965
€       29.817
€      145.758
€       12.785

€    2.528.883
€      204.498
€      325.548
€       76.737
€       71.901
€      113.994
€      280.484
€       79.456
€       41.212
€       49.135
€    1.285.918

€     942.909
€        3.036
€       62.729
€       13.054
€       34.813
€       76.031
€      236.817
€       11.893
€        7.874
€       15.235
€     481.428

2018

Totale 901 COSTI DI GESTIONE
901.00043 PEDAGGI AUTOSTRADALI
901.00042 QUOTE ASSOCIATIVE
901.00041 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI
901.00040 PEDAGGI AUTOVETTURA
901.00039 ASSICURAZIONI AUTOVETTURA
901.00038 TASSA CIRCOLAZ.AUTOVETTURA
901.00037 CARBURANTE AUTOVETTURA
901.00035 SPESE TELEF. CELLULARE
901.00032 EROGAZIONI LIBERALI
901.00031 SPESE LEGALI
901.00030 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI
901.00029 SPESE PER OMAGGI
901.00028 AFFITTI PASSIVI
901.00027 SERVIZI TECNICI
901.00026 NOLEGGI
901.00025 VALORI BOLLATI/QUOTIDIANI/RIVISTE
901.00023 CANCELLERIA
901.00022 COSTI INDEDUCIBILI
901.00021 SPESE POSTALI
901.00020 RIFIUTI URBANI
901.00018 SERVIZI VARI A RIMBORSO
901.00016 SPESE SPEDIZIONI E CORRIERI
901.00015 CARBURANTI AUTOMEZZI
901.00014 SPESE VARIE
901.00013 SPESE PUBBLICITARIE
901.00010 SERVIZI ESTERNI
901.00009 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO
901.00008 SPAZI VERDI
901.00007 VIGILANZA
901.00006 TELEFONO
901.00005 CALORE
901.00004 ACQUA
901.00003 ENERGIA
901.00002 PULIZIE
901.00001 ASSICURAZIONI
901 COSTI DI GESTIONE
Totale 002 SPESE ORG. SPETT. ATTIVITÀ" PROPRIE
002.00010 COSTO PERSONALE SUBORDINATO
002.00009 COSTI PROMOZ.ATT.CULTURALI
002.00008 S.I.A.E. - ATT. PROPRIE
002.00007 MAT. PUBBLICITARIO - ATT. PROPRIE
002.00006 CONSULENZE - ATT. PROPRIE
002.00005 ALLESTIMENTI - ATT. PROPRIE
002.00004 ONERI INPS/ENPALS - ATT. PROPRIE
002.00003 TRASPORTO - ATT. PROPRIE
002.00002 OSPITALITÀ1 - ATT. PROPRIE
002.00001 SPESE ARTISTI - ATT. PROPRIE
002 SPESE ORG. SPETT. ATTIVITÀ1 PROPRIE
Totale 001 SPESE ORG. SPETT. ATTIVITÀ1 DELEGATE
001.00010 COSTO PERSONALE SUBORDINATO
001.00009 COSTI PROMOZ.ATT.CULTURALI
001.00008 S.I.A.E. - ATT. DELEGATE
001.00007 MAT. PUBBLICITARIO - ATT. DELEGATE
001.00006 CONSULENZE - ATT. DELEGATE
001.00005 ALLESTIMENTI - ATT. DELEGATE
001.00004 ONERI INPS/ENPALS - ATT. DELEGATE
001.00003 TRASPORTO - ATT. DELEGATE
001.00002 OSPITALITÀ1 - ATT. DELEGATE
001.00001 SPESE ARTISTI -ATT. DELEGATE
001 SPESE ORG. SPETT. ATTIVITÀ' DELEGATE

Costi

CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA - Via S.Croce 67- 38122 Trento- p.iva 01272950229

BILANCIO COMPARATO 2018 - 2019 - 2020



€        15.500
€           500
€         15.000
€
€

€       115.000

€
€        115.000

€          1.500
€       219.900

€
€
€
€
€
€
€          4.000
€          3.400
€            125
€          2.800
€          2.000
€        153.611
€
€         3.600
€         9.095
€         36.600
€          3.169

€      2.015.000
€          6.000
€         12.000
€        45.000
€
€          5.000
€
€         25.000
€        422.000
€      1.500.000

€       204.000
€        150.000
€
€         54.000

€        37.000
€         2.500
€          1.500
€          2.000
€          6.000
€         25.000

€         40.000
€       113.000

€         15.000
€         1.000
€         2.000
€         30.000
€
€
€
€         25.000

€       30.300
€          300
€       20.000
€
€       10.000

€      115.000
€

€
€      115.000
€

€          752
€      172.058

€
€

€
€
€
€        5.494
€        5.720
€           63
€        2.539
€          714
€      129.264

€        1.065
€        7.193
€       17.670
€        1.584

€    2.005.500
€        6.000
€        5.000
€       40.000
€
€        4.500
€
€       28.000
€      422.000
€    1.500.000

€      200.000
€      145.000
€
€       55.000

€       32.600
€        2.500
€          400
€          200
€        6.500
€       23.000

€       45.000
€      120.000

€       11.000
€        2.000
€        2.000
€       30.000
€
€
€
€       30.000

€      28.683
€          276
€       28.407

€

€     133.017
€       20.000

€      113.017

€
€          500
€     153.188

€

€
€
€       4.998
€        3.396
€         125
€        2.819
€        1.418
€      101.551
€
€        3.556
€        8.245
€       23.412
€        3.168

€    1.871.451
€        4.419
€        2.057
€         40.228

€        3.508

€       24.751
€      390.635
€    1.405.854

€     195.154
143.179

-

51.975

€       31.854
€        2.262
€          374
€
€        6.416
€       22.802

€       13.881
€       48.145
€     118.449

€          966
€        1.975
€       26.132
€
€
€
€       27.350

Totale 908 ALTRI COSTI
908.00005 SANZIONI
908.00003 SOPRAVVENIENZE PASSIVE
908.00002 ONERI ACCESSORI SU ACQUISTI
908.00001 MINUSVALENZE PATRIMONIALI
908 ALTRI COSTI
Totale 907 ACCANTONAMENTI
907.00006 ACCANTONAM. RISCHI ED ONERI
907.00005 ACCANTONAM. RISCHI LEGALI
907.00003 ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI
907.00002 ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R.
907.00001 PERDITE SU CREDITI
907 ACCANTONAMENTI

906.00108 AMM.TO NON DEDUCIBILE
Totale 906 AMMORTAMENTI

906.00036 AMM.TO COSTI PROGETTI CULTURALI
906.00035 AMM.TO COSTI STRUTTURE MOSTRE
906.00034 AMM.TO COSTI RISTRUT.CASA MUSICA
906.00033 AMM.TO COSTI PLUR.F.VIGIUANE
906.00032 AMM.TO SPESE PUBBLICITARIE
906.00031 AMM.TO COSTI PLURIENNALI TEATRO
906.00020 AMM.TO SOFTWARE
906.00015 AMM.TO MANUTENZIONI BENI DI TERZI
906.00010 AMM.TO AUTOVETTURE
906.00008 AMM.TO SCENOGRAFIE
906.00007 AMM.TO BENI STRUMENT^ 516,46
906.00006 AMM.TO ATTREZZATURE SPECIFICHE
906.00002 AMM.TO ARREDI
906.00004 AMM.TO ATTREZZATURE
906.00003 AMM.TO MACCHINE UFFICIO
906.00002 AMM.TO MOBILI E ARREDI
906.00001 AMM.TO AUTOMEZZI
906 AMMORTAMENTI
Totale 905 COSTI DEL PERSONALE
905.00011 RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE
905.00010 COSTI AGGIORNAMENTI PERSONALE
905.00009 SPESE MENSA PERSONALE
905.00008 COMUNE:RIMBORSI PERSONALE IN COMANDO
905.00007 SPESE TRASFERTA PERSONALE
905.00006 P.A.T.:RIMBORSI PERSONALE IN COMANDO
905.00005 CONTRIBUTI I.NA.I.L
905.00003 PERSONALE -ONERI PREVIDENZIALI
905.00001 STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE
905 COSTI DEL PERSONALE
Totale 904 SPESE PER CONSULENZE
904.00005 SPESE PER SERVIZI SALE E CASSA
904.00004 RIMBORSI A CONSULENTI
904.00003 CONSULENZE ESTERNE
904 SPESE PER CONSULENZE
Totale 903 SPESE AMMINISTRATIVE
903.00006 SPESE RAPPRESENTANZA
903.00004 SPESE RAPPRESENTANZA DIRETTORE
903.00003 SPESE RAPPRESENTANZA PRESIDENTE
903.00002 COMPENSI E RIMB.INCARICHI AMM.RI
903.00001 COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI
903 SPESE AMMINISTRATIVE

902.00011 MANUT-SERV.EDIFICI REV.CHARGE
Totale 902 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

902.00008 PREST.ASSISTENZA HDWARE E SFWARE
902.00007 MANUTENZ. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI
902.00006 MANUTENZ. E RIPAR. AUTOVETTURE
902.00005 CANONE LICENZE SOFTWARE
902.00004 MANUTENZIONE STRUTTURA BENI COMUNE
902.00003 MANUTENZIONI ATTREZZATURE AUDITORIUM
902.00002 MANUT./RIPARAZIONI ATTREZZ.COMUNE
902.00001 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
902 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA - Via S.Croce 67- 38122 Trento- p.iva 01272950229



7.078.813 €6.874.001
€        48.000
€         17.000
€         20.000
€         2.000
€         9.000

€        80.000
€
€         40.000
€        20.000
€        20.000

€        35.950
€          3.000
€          1.000
€           200
€           250
€        10.000
€        17.000
€
€         1.500
€          3.000

€      33.591
€
€       19.591
€        5.000
€        9.000

€      95.000
€
€       35.000
€      30.000
€       30.000

€       29.700
€
€          200
€
€         200
€       10.000
€       18.000
€
€         800
€         500

€      48.013
€       16.603
€       19.591
€        4.057
€        7.762

•    :'^^W,
€      52.887
€
€       22.638
€       14.795
€       15.454

€      27.162
€
€           0

€          15
€        9.100
€       17.977
€
€          70
€

Totale 911 IMPOSTE E TASSE
91100008 I.R.E.S.
911.00006 I.R.A.P.
911.00005 IMPOSTA DI REGISTRO
911.00004 IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI
911 IMPOSTE E TASSE . ..    •   .. \ , ,..^:.Z:^Z^ •'.•^J^'J^^"^ '.'..
Totale 910 MANUTENZIONI BENI DI TERZI
910.00004 MANUTENZIONI SU BENI INTERBRENNERO
910.00003 MANUTENZIONI SU BENI POLO MART
910.00002 MANUTENZIONI SU BENI P.A.T.
910.00001 MANUTENZIONI SU BENI COMUNE TN
910 MANUTENZIONI BENI DI TERZI    1    ^ *^ ^
Totale 909 INTERESSI E SCONTI PASSIVI
909.00009 ALTRI INTERESSI PASSIVI
909.00008 INTERESSI PASSIVI C/ERARIO
909.00007 DIFFERENZA CAMBIO PASSIVA
909.00006 ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI
909.00005 ONERI BANCARI
909.00004 SPESE BANCARIE
909.00003 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
909.00002 INTERESSI PASSIVI COMMERCIALI
909.00001 INTERESSI PASSIVI BANCARI
909 INTERESSI E SCONTI PASSIVI
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€         15.000
€
€        15.000
tu'

€
€

€       747.000

€         8.000
€       130.000
€        25.000
€       107.500
€         50.000
€         36.500
€         30.000
€       360.000

€       581.000
€         3.000
€         12.000
€        566.000

€       469.000
€        80.000
€        44.000
€        105.000
€        50.000
€       190.000

€        44.000
€        24.000
€        20.000

€
tu'

€
€

_, .. _.., .    . .     ..^. .-X

€       191.600
€         71.600
€        120.000

€       300.000
€        300.000

€
€
tu'

€        47.958
€         47.958

€      1.400.000
€       310.000
€
€      1.090.000

€     2.711.000
€      2.711.000

2020

€       15.000
€
€       15.000
€

€
tu'

€     758.200

€        9.700
€      130.000
€       30.000
€      105.000
€       56.000
€       36.500
€       40.000
€      351.000

€     583.000
€        3.000
€       30.000
€      550.000

€     723.559
€       80.000
€       44.000
€      352.850
€       50.000
€      196.709

€      43.634
€       23.634
€       20.000

€
tu'

I ;•   .-•... .. .-•^"• .•-.-- - -  - ••

€
€

€     195.000
€       75.000
€      120.000

€     300.000
€      300.000

€
€
tu'

€      61.520
€       61.520

€    1.900.000
€      310.000
€
€    1.590.000

€    2.404.000
€    2.404.000

Proiezione

2019

€       16.436

€       33.822
€         100

€
€

-,     ....       . ...   ...   ...._. ...    ....

€     694.062
10.500

-

145.857
19.943

102.660
48.288
36.546
17.511

312.756

€     555.082
€        3.000
€       24.887
€      527.195

€     714.120
€       78.339
€       44.000
€     337.150
€       50.000
€     204.631

€      35.757
€       16.688
€       19.068

€      73.768
€       73.768

€
€

: -,•,.,'  ;.- ' . .  • . lì^^ '• ', -,.  '• ' •  •••"    •

€     191.600
€       71.600
€      120.000

€     300.000
€      300.000

€      21.434

€       21.434

€      44.820
€       44.820

€    1.900.000
€      310.000

€    1.590.000

€    2.404.000
€    2.404.000

2018

806.00005 SOPRAWENIENZE ATTIVE
806.00004 FISCALIZZAZIONI
806.00003 SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA'PROPRIE
806.00001 PLUSVALENZE PATRIMONIALI
806 ALTRI PROVENTI                  XIX
Totale 805 VENDITE BENI AMMORTIZZABILI
805.00006 VENDITA ATTREZZATURE SPECIFICHE
805 VENDITE BENI AMMORTIZZABILI  "^             I X IX X
Totale 803 PROVENTI DA AFFITTI
803.00009 PROVENTI ORGANIZZAZIONE PROPRIA
803.00008 PROVENTI PER RIMBORSO DANNI
803.00007 RIMBORSI PER SERVIZI VARI
803.00006 PROVENTI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE
803.00005 PROVENTI PER SERVIZI TECNICI
803.00004 PROVENTI PER SERVIZI ACCESSORI
803.00003 AFFITTO BAR
803.00002 AFFITTI SALE
803.00001 AFFITTI TEATRI
803 PROVENTI DA AFFITTI    ,        ,„  ..,,,     IX XX
Totale 801 VEND.BIGLIETTI-ABBONAM.-PUBBLICAZ.
801.00008 PROVENTI ORGANIZZAZIONE PROPRIA
801.00004 RICAVI VARI
801.00002 BIGLIETTI-ABBONAMENTI ATT. PROPRIE
801 VEND.BIGLIETTI-ABBONAM.-PUBBUCAZ.
Totale 504 CONTRIBUTI ATTIVITÀ1 CULTURALE
504.00005 CONTRIB.ATT.DELEGATE OPERA UNIVERSITARIA
504.00004 CONTRIB.ATT.DELEGATE ENTI LOCALI
504.00003 CONTRIB.ATT.DELEG.STRAORD.PAT
504.00002 CONTRIB. ATTI VITA1 DELEGATE
504.00001 CONTRIBUTI ATTIVITÀ1 CULTURALE
504 CONTRIBUTI ATTIVITÀ'CULTURALE                 XX
Totale 501 COMPENSI ATTIVITÀ1 CULTURALE
501.00003 COMPENSI F.F.M.E.
501.00001 COMPENSI ATT.CULTURALE (ENTI VARI)
501 COMPENSI ATTIVITÀ1 CULTURALE                 XXIX
Totale 404 COMPENSI PER ATTIVITÀ" CULTUR-COMUNE
404.00001 COMPENSI PER ATTIVITÀ1 CULTUR-COMUNE
404 COMPENSI PER ATTIVITÀ1 CULTUR-COMUNE         I
Totale 403 CONTRIB.PER ACQUISTO ATTREZZAT-COMUNE
403.00001 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI COMUNE
403 CONTRIB.PER ACQUISTO ATTREZZAT-COMUNE    X
Totale 402 CONTRIB.PER ATTIVITA'CULTURALE-COMUN
402.00002 CONTRIB.ATT.DELEGATE ORDIN.COMUNE TN
402.00001 CONTRIB. ATT. CULTURALE (COM.TRENTO)
402 CONTRIB.PER ATTIVITÀ1 CULTURALE-COMUNE    XII XX
Totale 401 CONTRIB.PER ONERI DI GESTIONE-COMUNE
401.00001 CONTRIB.ONERI GESTIONE ISTITUZIONALE
401 CONTRIB.PER ONERI DI GESTIONE-COMUNE ^        X X I X
Totale 304 COMPENSI -PAT
304.00004 COMPENSI GESTIONE S.A.S.S.
304.00001 COMPENSI ATT. CULTURALE (P.A.T.)
304 COMPENSI-PAT                          XXX X
Totale 303 CONTRIB.PER ACQUISTO ATTREZZAT.-PAT
303.00001 CONTRIB. ACQUISTO ATTREZZ. (P.A.T.)
303 CONTRIB.PER ACQUISTO ATTREZZAT.-PAT      XXXXXX
Totale 302 CONTRIB.PER ATTIVITÀ1 CULTURALE-PAT
302.00003 CONTRIB.ATTIV.DELEGATE ORDIN.PAT
302.00002 CONTRIB. AMM.TO COSTI PLURIENNALI
302.00001 CONTRIB.PROGETTO CULTURALE (P.A.T)
302 CONTRIB.PER ATTIVITÀ1 CULTURALE-PAT     X . X  XIX
Totale 301 CONTRIB.PER ONERI DI GESTIONE-PAT
301.00001 CONTRIB. ONERI DI GESTIONE (P.A.T.)
301 CONTRIB.PER ONERI DI GESTIONE-PAT

Ricavi
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<<<*tM6.623.458fi.s^ss^.874.00 =

UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE COSTI

-
-

100
200
100

131.500
1.500

100.000

ém
€
€
€
€
€

€
€
€

•••••Hj

100
100
200

109.500
1.500

78.000

ém

€
€
€

€
€
€

€         161

13
29

119

150.422
-

100.065

€
€
€

€
€
€

Totale 807 INTERESSI E SCONTI ATTIVI
807.00005 INTERESSI SU RIMBORSI .INAIL-INPS-IRPEG
807.00004 DIFFERENZA CAMBIO ATTIVA
807.00003 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI
807.00002 INTERESSI ATTIVI COMMERCIALI
807.00001 INTERESSI ATTIVI BANCARI
807 INTERESSI E SCONTI ATTIVI
Totale 806 ALTRI PROVENTI
806.00011 RIMBORSO FRINGE BENEFIT
806.00006 SPONSORIZZAZIONI ATTIVITÀ' DELEGATE
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CENTRO SERVIZI CULTURALI "S. CHIARA"
Sede in VIA S. CROCE 67 - TRENTO

Codice Fiscale96017410224 - Partita Iva 01272950229

Relazione

Collegio dei Revisori

2020

Centro
ERVIZ,

lturali
a Chiara



^Centro Servizi Culturali Santa Chiara

Verbale della riunione dri Collegio péi Revisori dei Conti del 16 dicembre 2019

II giorno 16 dicembre 2019; alle ore 11,00, si è riunito il. Collegio dei Revisori dei Conii del

Centro Servfcd Coitoteli Sante Chiara nell^ persóne del dtìtt. Alessandro Giarolli^ Presidente,

della dottssa Linda Corradini e del dótt, Andrea Tamanini, R^visori effe^tivi.

Il Collegio si è riunito ai fini della verifica del bilancio preventivo 2020 e preventivo

pluriennale per gli anni 2020-2021^202 coree approvato dal Coniglio di Amministrazione in

data 06.12.2019, In esito e in sintesi della verifica effettua^^, il Collegio ha redatto la propria

Relazione.

Relazione del Collegio dei Revisori alla proposta di bilancio preventivo 2020 e

pluriennale 2020-2021-2022 ai sensi dell'art 9, co. 4 del regolamento di organizzazione e

funzionamento del Cen^ro Servizi Culturali Santa Chiara, approvato eoo Decreto dèi

Presidente della Provincia .21422008, n. S4-2/Leg, nonché degli artìcoli 17,18 e 19 del

regolamento di contabilito, per l'organizzazione e per il personale approvato dall'Ente

con propria delibera dd. 1341.2013, n. 1/294 e modificato con successiva delibera dd.

1&0&2O14 n-1/299/2014^

La presente Relazione viene redatte ai sènsi dell'ari. 9, co. 4 del Regolamento di

organizzazione e funzionamento del Centro Servizi Culturali Sante Chiara, approvato con

Decreto del Presidente detta Provincia 31.12.2008, n. 54-2/Leg,, ed M per oggetto il bilancio

preventivo 2020 e pteieniiate. 2030-2021-2022, còme appre^to dal Cons^glio di

Amministrazione in data 06.12.2019.

Prdiminamiente si segnala che il bilancio preventivo 2020 e quello pluriennale 2020-2021-

2022 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 06.124019, ovvero pochi

giorni oltre il termine dei 30 novembre 2019, previsto nel Regolamento di organizzazione e

funzionaménto, in ragiònedella la necessito di attendere le direttive provinciali a c^i attenersi,



da ultimo la delibera dd. 04,12.2019 con cui la Giunta Provinciale ha approvato le direttive In

materia di personale;

II bilancio preventivo 2020 e plnriennale;2020-2021-2022 sono ^t^ti redatti, in base al quadro

d^ dati preconsuntivi del periodo 2Ó19 (proiezione al 31.12.2019), tenendo conto degH

importi degli stanziamenti dalla Provincia Autonoma di Trento previsti per ti periodo 2020-

2021-2022, In particolare la relazione al bilancio 2019 approvata dal Consiglio dì

Amministrazione del Centro riporta quanto, segue: "II bilancio preventivo 2020 è staio

elaborato sulla base dei dati consuntivi 2018 e preeònsuhtivi 2019 aggiornati nel mese di

giugno, e sulla scorta di budget puntuali definiti rispetto alle singole rassegne ed alle attivfià

di programma. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e la proiezione tiene conto.

di dòti starici e delle novità intercorse nell'^sercìzio 2Ù1^ (.....,,;^. La prospettiva

dell'anno 2020, tem^o conto delle informazioni disponibili ed oggi, conferma

sostanzialmente i valori S ricavi e costi conseguiti nel 2019 nel rispetto del vincolo di

pareggia e dei crtigri di economicità ed efficiènza. La lieve flessione (-$%) à dovuta alla

riduzione dei ricavi per contributi stanziati dalla Provinda Autonoma di Trento ridotti del

31,45% m conto capitale ed incrementati del 12,77% in cantò gestione, ^ie avrà

necessariamente un 'incidenza sulla prog-mimazione del periodo ". (.^..,..}. Per là

Stima dei costi Si è tenuto conto degli andamenti gestionati degli anni precedenti,

consolidando i risultati Ottenuti, datino significativa politica di contenimento della spesa. La

programmazione artistica dell'anno 2020 risentirà dei tagli contributivi con particolare

riferimento ed tagli della programmazióne dei due festive Ùìstrettù 38 e Y Oeneratìm

Festival che, nelle tre edizioni svolte, homo permesso di avvicinare in particolare un

pubblico giovanile *.

La proposta di Bilancio preventivo 2020 e pluriennale 2020-2021-2022 sono stati redatti

tenendo presenti i principi di cui all^articolo 19 del Regolamento di organizzazione e

ftitmonamèrtio approvato con Decreto del Presidente della Provincia 31,12.2018, n. 54-2/Leg,

nonché all^articolo 19 del Regolamento di contabilità, ,per l^organizzazione e per il personale



r

(approvato iridata. 13.1 1^2.013 dal Consiglio dì Amminis&azione dell'Ente) del Ceni? Sstym

Culturali Saftta CMnnvéd in particolare:

-chiusura in pareggio del bilancio preventivo;

-allegazione al bilancio preventivo del bilancio d'esercizio dell'anno precedente, nonché dei

idati di preeanstìntiVQ delia gestione dell'anno in corso;

-allegazione al bilancio preventivo di una relazione illustrativa delle singole voci di costo e

ricavo;

- coincidenza: dell'esercizio finanziario con Panno solare.

In relazione allo stanziamento dei ricavi per contributi da Enti ^uesti sono stati determinati in

base alle ctìnMffliiddzioni riferito àlìe effettive assegnazioni nei rispettivi bilanci preventivi,

ovvero, qualora non disponìbili, sono stati stimati stilla base del dato a preconsuntìvo 2019. In

particolare, con riferimento alla Provincia Autonoma di Trento, Ente finanziatore più

rilevante, si è fatto riferimento alia comunicazione del Servizio Attività ^utturali dd.

13,11,2019, prot 707103/2019, che ha evidenziato gtt stanziamenti per gli anni 2Q20,2021 e

2022, suddivisi in conto capitale {c^pitola 354300) e parte iwrtoàte.(capitolò; 353300), come

da delibera n. 1766 del Q& i 1^0Ì9 Oon cui là Giunto provinciale ha approvato il disegno di

legge morente il bilancio di previsione per i predetti esercizi A tal proposito occorre

evidenziare che l'intero stanziamento annuale è stato inserito a bilancio preventivo da parte

dell'Ente tra i contributi di competenza della rispettiva annualità, quale copertura dei còsti

dell'attività artistica, A tal proposito il Direttore, su specifica richiesta di chiarimenti in

merito, ha riferito che. trattasi di prassi ormai consolidata e che la diversa ripartizione prevista

dal bilancio provinciale non ha mai determinato obiezioni da parte del finanziatore in merito

alla effettiva destinazione dei fondi a investimento, ovvero a finanziamento dell'attività

artistica.

In riferimento, invece ai contributi del Comune di Trento, Ente finanziatore più rilevante dopo

la Provincia Autonoma di Trento, si sono assunti 1 dati relativi ai due anni precedenti (2018 e

2019), non.essendo ancora disponibile la comunicazione fermale di assegnazione per il 2020.



Peraltro analoga scelta era stata effettuata in sede di approvazione del bilancio preventivo:

201^, visto che la comunicazione da parte di detto Ente con riferimento al contributo pòrtale

annualità è risulta^^ datate 22,02,2019, ovvero ben successiva, ^tl'àpprova^^otìé dèi ietetìvo

bilancio prevenivo,

I contributi aùnisaeriali e regionali per l'attività artistica^ non ancora éomunieati, sono stìntati

in linea rispetto ai trasferimenti degli anni 12018 e 2019 e si riferiscono all'attività della

cireuitazion.e regionale della danza,

I contributi per attività delegate considerano esclusivamente i contributi certi e il

trasferimento in convenzi^ne dell'Opera Universitaria per l'attività dì supporto e

valorizzazione della struttura di Sanbapolis. In riferimento alle attività delegate, ti preventivo

in analisi tiene conto della quote dì finanziamento da parie del Comune di Trento^ della

Prevtecia e della Regione alla realizzazione delle Peste VìgiBane, della contnbuziajte per

l'attività di Voucher culturali è della quota di finanziamento relativa alla realizzazione delle

attività delegate ordinarie (Musicaritiea, Castelli, Upload, Culturateforma). La voce attività

delegate non considera invece alcun importo riferìbile ad ulteriori attività delegate dalla FAT,

poiché non quantificatali al momento dell'approvazione del bilancio preventivo in analisi.

Per quanto riguarda gli ulteriori libavi da fonte privata e .gli altri proventi si segnate che. la

previsione del 2020 appare prudenziale ed ^, nel complesso, in linea con quanto risultante dal

precohsuntivo 2019, Andando più nel dettàglio è stato previsto per il 2020 Un incremento dei

ricavi dalla vendite- di biglietti ed abbonamenti per attività proprie (+2,9^ rispetto a

preconsuntivo 2019^, che appare ragionevole in considerazione del trend-positivo te atto negli

ultimi anni (+ 43% n^l pracensunfivo 2009 rispetto s^ consuntiyo 2018), Anche per quanto

riguarda i proventi derivanti dall'affitto di teatri è stato pretesto per il 2020 un incremento (+

2,6%), die appara anch'esso ragionevole te considerazione del trend positivo te atto neg^i

ultimi anni (+ 12,23^) e dell'avvenuta riorganizzazione dell'Ufficio Sale e Servizi E' stato

poi pretesto per. il 2020 un incremento dèi ricavi da sponsorizzazioni per attività delegate



riferite alte quota, di finanziamento privata alte Fe^t^ Vigiiìane di Trento, riportando il valore

in linea con quello conseguito nel 2018

Passano all'esamina dei costì si segnala che le voci dì spesa inerenti te attività delegate sono

state distinte in appositi mastri di contabilite generale a tari corrispóndono specifici centri di

costo.

Il costo del personale prevede un importo in linea con il preconsuntivo 2019, seppur in

aumento dei 7,67% rispetto al consuntivo 2018 per i  posti aggiuntivi derivanti

dati'adeguamento retribuivo in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Lavoro

Teatri* rinnovato nei mese di aprite 2018^ che prevede un terzo ed ultimo scatto nel 2020. La

voce di costo stima altièri un maggior onere a copertura dell'accordo integrativo aziendale di

prossimo  rinnovo. Nel  complesso ' te   unità in forza rimarranno  stabili rispetto

all'organigramma approvato nell^anno 2018 e riportato con il dettaglio delle mansioni nella

Relazione al bilancio preventivo 2020. Evidentemente i maggiori oneri a carico dell'Ente per i

preventivati adeguamenti retribuivi che si concretizzeranno nel corso del 2020 dovranno

trovare adeguate forme compensative, visto che nel complesso il costò del personale è

previsto in linea con quanto risultante dal preconsuntivo 2Q;1 9.

Gli ammortamenti sono stanziati te base a criteri e coefficienti applicati negli esercizi

precedenti e risultano complessivamente aumentare te considerazione di nuovi investiménti

effettuati a fine anno 2019.

Nel complesso sul fronte dei costi si assiste ad una riduzione rispetto al preconsuntivo 2019

dette spese per l'organizzazione di attività ria delegate, che proprie (in particolare per i

compensi ad artisti), al fine di compensare te preventivata riduzione del contributo sulla

gestione da parte del maggior Ente finanziatore e per attività delegate, avendo considerato per

questi ultime solo quelle già certe.

Gli allrii costi, gran parte dèi quali connessi ài mantenimento della ^struttura^ aziendale,

appaiono te linea con i dati: del precQnsimtivo 2019. Una voce di spesa per cui è previste nel

2020 ima significativa riduzione rispetto al preconsuntìvo 2019 è rappresentata dalle spese ^^



pulizia, riduzione che, a detta del Direttóre, trova giustificazione n^l sostenimento di spese

straordinarie nel 2019, in quanto tali non aventi carattere ricorrente, e nel risparmio di spesa

che potrà essere conseguito in tagjdfte della ricont^^ttazione di detto servizio.

n bilancio previsionale 2020 chiude con un pareggio di coisti, e ricavi, pari ad Euro

6-623.458^^0, à fonte deldatodi Euro 7.078.813,00, dèi preeonsuntivo 2019.

Per quanto riguarda le dne annualità successive (2021-2022) viene prevista un'ulteriore

riduzione dei ricavi rispetto a quanto previsto per il 2020 m ragione degli stanziamenti sinora

comunicati dalla Provincia Autonoma di Trento per cui è prevista, allo stato, una Consistente

riduzione per tali, annualità, (in maniera più significativa nel 2022 rispetto al 2021), Per le altre

voci di ricavo gB importi preventivati per gliapi 2Q21-2Q22 sono in linea con q^elite: previsti

per il 2020.

La riduzione di ricavi preventivata per gli anni 2021^2022 (rispetto ai 2020) viene compensata

in particol^re con analoga riduzione dei costi previsti per l'organizzazione di attività, visto

che gran parte degli altri costi sono difficilmente comprimibili poiché connessi al

mantenimento della ^struttura" aziendale.

In base al dati in precedenza illustrati il Collegio dei Revisori del conti esprime parere

favorevole ^^Papjfovazfcme della proposta del bilancio di previsione 2020 e pluriennale per

gli esercizi 2020^2021^2022 ed attesta la conformità della stessa ai criterii di bilancio dì cui

all'ari. 2426 e seguenti del codice civile.

Relazione del Collegio deiRevisoriin ordine gì rispetto delle Direttive Provinciali:

hi data 22.1.12019 la Giunta pro^^neàafe ha approvato la Delibera ti. 1831 che nel relativo

Allegato A) detta le duettive por là formazione dei bilanci di previsione delle agenzie e degli

enti pubblici strumentali della Provincia, preved^ndo, tra. Tafo, che "il. bilàncio di previsione

degli enti e delle agenzie deve risultare conforme alte presentì direttive" e che "deve essere

Corredato da una relazióne dei Collègio dei Revisori dei Conti attestante la conformità alle

presenti direttive".



la (fata 04J2^2019 la Giunta Pi^viBèfals ha approvata la Delibi^a a. 1^35 che détta in

Allegato A) fa direttive in ^ate^^a di personale degli Enti strumentali provinciaii da rispettare

per l'impostazione dei bilanei / budget di durata pluriennale da parte della agenzie e degli enti

strumentali delfaRitìvincìà.

Preliminarmente occorre evidenziare che nel bilancio previsionale 2020 ì trasferimenti.

provinciali risultano iscritti in misura corrispondente alle somme stanziate sul bilancio della

Provincia.

In merito alfa voci sj s^ese si riferisce ohe nell'ambito della redazione al bilancio previsionale

2020 risultano inserite apposite tabelle di verifica del rispetto delle Direttive provinciali sopra

descritte^ in cui vengono raffrontati gli importi preventivati con i relativi Valori massimi^

Qui di seguito sj riportano i dati "di sìntesi degli importi m questione:

1)le spese per l'acquista di beta e servizi previste per il 2020 non superano il valore massimo

consentito, ovvero: quello .risultante dal preconsuntivo 2019;

2)fa spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza (escluse fa spese indispensabili)

previste per il 2020 non superano il valore massimo consentito, ovvero quello pari al 90%

della media vetrificatasi negli anni 2013/2014;

3)fa spese discrezionali (escluse fa spése indispensabili) previste per il 2020 non superano il

valore massimo consentito, ovvero quello pari al 90% della media verificataà negli anni

2013/2014;

4} le spese per il pers^nale previste per il 2020 non superano il valore massima consentito,

ovvero quello risultante dal preconsuntivo 2019",

5)ì compensi e rimborsi preventivati péri componènti del. Consìglio di Amministfazipnè e

del Collegio del Revisori dei conti sono in linea con quanto previsto nella delibera di nomina

da parte della Giunta Provinciale, n. 1702 del 31.10.2019 e tenuto conto di quanto previsto

dalle déliberaziom n. 1764 del 2011 e n. 1372 del 2015;

6)la spesa per fa locazione di beni immobili riguarda fa conferma del contratto riguardante il

capannone sito a Sputi di Cardalo;
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7) le spese per arredi ed autovetture per U 2020 non superano il valore massimo eonsentito,

ovvéro quello pari al 90% détta media veniìeatàsi negli anni 2013/2014.

Si é provveduto ad indMdùare nei rispettivi ^anca di riferimento (b^ando preventivo 2Ó20 e

precedenti bilanci di raffronto, ovvero preconsuntivo 2019 e consuntivo 2013/2014) te singole

voci di spesa utilizzate per.detto càlcolo, da cui è emersa la correttezza degli importi riportati

nel bilancio preventivo 2020 ed Rispetto dèlie direttive provinciali nei tèrmini sopra esposti.

Tutto ciò descritto si attesta che il bilancio previsionale 2020 risulta confórme alle Direttive

Provinciali sopra richiamato ed, a tal propòsito, si richiama l'Ente all^esigenz^ del rispetto dei

limiti imposti da dette Direttive anche in sede di consuntivo 2020, raèeomandando puntuali

verifiche infrannuati al fine monitorare l'andamento delle spese di riferimento. In particolare

per quanto riguarda il costo dei personale si invita a coritabitiz^are separatamente "i maggióri

oneri conne^si etite stabilizzazioni e alle nuove assunzioni di personale autorizzate dalla

Provìncia eia spésa connessa ai rinnovo dei contratti collettivi[provinciali dì lavoro^, poiché

espressamente esclusi dàlie direttive provinciali per là verifica dei limiti sulla spesa del

personale.

Trento, H 16 dicembre 2019


