
PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI 

esercizio finanziario 2019 

 

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi illustrati nelle sue linee generali nel 

“Piano di attività 2019-2021”, al Direttore del Museo viene affidata l’intera gestione/organizzazione 

dell’attività dell’ente, afferente sia la parte scientifica che i servizi generali. 

 

Sulla base delle suddette direttrici programmatiche e degli obiettivi di seguito illustrati, al 

Direttore del Museo viene affidata anche la gestione finanziaria per l’esercizio 2019, sia in termini 

di acquisizione che di utilizzo delle risorse. 

Sul fronte delle entrate il Direttore provvederà a riscuotere : 

   € 380.909,00 quale contributo assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento (capp. 100 e 

110); 

   € 45.000,00 a titolo di proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività commerciale, 

ovvero vendita di biglietti, libri souvenir e prestazioni di servizi (capp. 200,210,220,230); 

   € 2.900,00 a titolo di rimborsi e proventi vari (cap. 290). 

 

Le sopra esposte disponibilità, che ammontano complessivamente a € 428.809,00 vengono 

assegnate al Direttore del Museo, dott. Giovanni Kezich,  e saranno utilizzate secondo il seguente 

criterio di ripartizione: 

 

 € 354.465,00 per le spese afferenti l’organizzazione e i servizi generali nei limiti degli 

stanziamenti riferiti ai capitoli 100,110,140,160,170, 190, 210, 250 e 430. 

 € 74.344,00 per le spese afferenti l’attività scientifica e didattica nei limiti degli stanziamenti 

riferiti ai capitoli 320,370, 410,420 e 440. 

 

Il Direttore del Museo utilizzerà detta disponibilità di € 354.465,00 nel seguente modo: 

 

-   € 104.900,00 per il pagamento delle spese fisse obbligatorie, quali le spese per i 

componenti degli organi collegiali, l’affitto e le tasse di cui ai capitoli 100, 110, 160, 210 e 

250. Detta disponibilità è da ritenersi già impegnata, con delibera di approvazione del 

bilancio di previsione, senza la necessità di ulteriori atti che autorizzano la spesa; 

-   € 249.565,00 per le spese gestionali e organizzative, quali le spese di riscaldamento, 

utenze, cancelleria, manutenzioni, polizze assicurative ecc. In questo caso il Direttore 

disporrà di detta disponibilità con propri atti autonomi che impegnano la spesa, nel limite 

degli stanziamenti riferiti ai capitoli: 120 art. 6, 140,170,190,430; 

-   € 74.344,00 per l’attività scientifica e didattica definita dal “Programma annuale del degli 

interventi”. il Direttore disporrà di detta disponibilità con propri atti autonomi che 

impegnano la spesa, nel limite degli stanziamenti riferiti ai capitoli 320, 370, 410, 420, 

440. 

 

Quadro riassuntivo del “Programma annuale degli interventi per l’anno 2019” e della 

relativa copertura finanziaria. 

 

 

Cap. Descrizione capitolo 

Interventi  previsti 

Stanziamento 

320 Didattica – Eventi, convegni, mostre ecc. – Pubblicità – Attività 

editoriale  

€  41.644,00 



  

Servizi educativi:  

1. attività didattica ordinaria per la scuola del primo e secondo ciclo  

2. corsi di aggiornamento per insegnanti, ecc. 

 

House organ. Realizzazione editoriale della newsletter tabloid 

www.museosanmichele.it 2019.   

 

Festival dell’Etnografia del Trentino VII edizione   

In collaborazione con gli ecomusei del Trentino, grande momento di verifica 

e di promozione dell’attività di Etnografia trentina in rete, con momenti 

ludici e spettacolari, stand enogastronomici, didattica ambientale sul tema 

dei paesaggi culturali del Trentino. 

 

Eurorama XIII edizione. In collaborazione con Trento Film Festival e 

Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.  

 

Le notti di San Michele (IX edizione). Festival dei burattini in musica, 

diretto da Luciano Gottardi, nel contesto del mese micaelico e delle festività 

patronali di San Michele. 

 

Attività di pubblicità e promozionali. Ristampa del volantino 

promozionale in lingua italiana, e altri prodotti promozionali.  

 

 

 

€ 18.640,00 

 

 

€ 2.500,00 

 

 

€ 6.004,00 

 

 

 

 

 

€ 6.000,00 

 

 

      € 3.500,00 

 

 

 

€ 5.000,00 

 

 

370 Co.co.co per attività di ricerca - Prestazioni professionali e specialistiche €   21.700,00 

  

Incarico di ricerca per la conduzione di un'analisi relativa alle esigenze del 

pubblico che frequenta la didattica estiva, formato da gruppi eterogenei di 

ragazzi per età, finalizzata alla ideazione e realizzazione di percorsi didattici 

che abbiano le caratteristiche necessarie alla didattica rivolta a questi gruppi.  

 

 

€   21.700,00 

 

 

 

410 Materiale bibliografico € 5.000,00 

  

Attività ordinaria di acquisizione libraria, con particolare riferimento 

all’antiquariato di settore.    

 

 

€ 5.000,00 

420 Materiale etnografico € 1.000,00 

  

Attività ordinaria di acquisizione di materiale etnografico. 

 

 

€ 1.000,00 

440 Materiali d’archivio €  5.000,00 

  

Rilievo fotografico dei materiali etnografici di proprietà del Museo  

 

Realizzazione di cartografie ed elaborazioni statistiche attinenti alla ricerca 

“Scritte dei pastori”.  

 

€ 2.500,00 

 

€ 2.500,00 

TOTALE € 74.344,00 

 


