
PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI 

esercizio finanziario 2022 

 

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

“Piano di attività 2022-2024”, al sostituto 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 

sostituto Direttore del Museo viene affidata anche la gestione finanziaria per l’esercizio 2022, sia in 

termini di acquisizione che di utilizzo delle risorse. 

Sul fronte delle entrate il sostituto Direttore provvederà a riscuotere: 

• € 455.000,00 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): 

• € 7.500,00 a titolo di trasferimenti correnti da imprese (cap. 280). 

 

Le sopra esposte disponibilità, che ammontano complessivamente a € 510.400,00 vengono 

assegnate al sostituto Direttore del Museo, dott. Lionello Zanella, e saranno utilizzate secondo il 

seguente criterio di ripartizione: 

 

 € 382.400,00 per le spese afferenti l’organizzazione e i servizi generali nei limiti degli 

stanziamenti riferiti ai capitoli 100,110,120,140,160,170, 190, 210, 230, 250, 430 e 480. 

 € 128.000,00 per le spese afferenti l’attività scientifica e didattica nei limiti degli stanziamenti 

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

 

Il sostituto Direttore del Museo utilizzerà detta disponibilità di € 510.400,00 nel seguente 

modo: 

 

-   € 91.653,22 per il pagamento delle spese fisse obbligatorie, quali le spese per i componenti 

degli organi collegiali, l’affitto del magazzino, l’IRES, ecc. di cui ai capitoli 100, 110, 160, 

210, 230 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; 

-   € 290.746,78 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: 120/3/6, 140, 170,190, 430 e 480; 

-   € 128.000,00 per l’attività scientifica e didattica definita dal “Programma annuale 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 2022” e della 

relativa copertura finanziaria. 

 

 

 



 

Cap. Descrizione capitolo 

Interventi  previsti 

Stanziamento 

320/1 Didattica  €  63.000,00 

  

Servizi educativi:  

 

• Conduzione di percorsi didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e 

grado, presso la sede, a distanza, sfruttando le piattaforme usate 

dalle scuole per la DAD, direttamente a scuola, con l’intervento 

delle educatrici museali in aula. 

Attività didattiche estive rivolte a bambini e ragazzi di tutte le età 

frequentanti colonie estive, centri diurni o iniziative organizzate da 

enti diversi. 

Iniziative dedicate alle famiglie con bambini come “Agrifamily – 

festa della famiglia”. 

Corsi di aggiornamento per insegnanti su temi legati alla ricerca 

etnografica. 

Attività didattiche sul territorio in collaborazione con altri enti, al 

servizio di enti locali e associazioni che organizzano manifestazioni, 

feste, fiere e iniziative di vario genere  

Attività di didattica inclusiva per persone con deficit visivi, uditivi, 

cognitivi e demenze. 

Visite guidate al Museo, percorsi di approfondimento delle mostre 

temporanee. 

  

• Appalto servizi educativi 

 

 

 

€ 23.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 40.000,00 

 

320/2  Eventi, convegni, mostre ecc. – Pubblicità – Attività editoriale € 28.000,00 

 

 

 

 

 

 

• Premio Speciale. Collaborazioni con il 69° Trento Film Festival 

 

• Le notti di San Michele (XI edizione, settembre 2022). Festival dei 

burattini in musica, diretto da Luciano Gottardi, nel contesto del 

mese micaelico e delle festività patronali di San Michele. 

 

• Mostra “I suoni di vaia” 

 

• Progetto MUCGT/FEM “Un racconto del territorio: l’agricoltura 

tra passato e futuro”. 

 

 

€        500,00 

 

 

€     7.000,00 

 

 

€   18.500,00 

 

 

€     2.000,00 

 

320/3 Archivio Provinciale della Tradizione Orale - APTO €    5.000,00 

 

 

 

 

 

 

• APTO: divulgazione/valorizzazione delle collezioni BDM e BDIM 

 

€ 5.000,00 

320/4 Attività editoriale € 14.000,00 

 



     

• Volume “A furor di popolo. Trentino: santuari e religiosità 

popolare”- W.Perinelli   

 

• Monografia fotografica sulle scritte dei pastori – a cura di Marta 

Bazzanella 

 

• Edizione volume: Dame, rondini, amanti, guerrieri - La ballata e il 

canto epico in Trentino - CD allegato con 250 varianti registrate 

dall’autore - Renato Morelli 

 

€   5.000,00 

 

 

€   5.000,00 

 

 

 

 

€   4.000,00 

370/4 

 

Incarichi libero professionali di studio, ricerca e consulenza   € 14.000,00 

 

 

 

 

• Progetto di ricerca etnografica “Contadini di frontiera/Grenzbauern” 

 

€ 14.000,00 

410 Materiale bibliografico €  2.000,00 

  

• Attività ordinaria di acquisizione libraria, con particolare 

riferimento all’antiquariato di settore. 

 

€  2.000,00 

420 Materiale etnografico € 2.000,00 

  

• Acquisizioni ordinarie di materiale etnografico di interesse museale.  

 

 

€ 2.000,00 

TOTALE € 128.000,00 

 

 


