
Allegato 1  

Esigenze finanziarie 2020/2021  

 

Didattica: comprensivo carico stato  

- Capitolo 63 “ore didattica aggiuntiva: €  60.000,00 

- Capitolo 60 “pianisti accompagnatori” € 40.000,00 

- Capitolo 61 Docenze esterne Nuovo ordinamento totale capitolo € 125.000,00 

Capitolo 62 corsi di base € 50.000,00   

- Capitolo 251 “esercitazioni didattiche” € 15.000,00 (collaboratori esterni per 

musica d’insieme, laboratorio musica contemporanea e progetti speciali) 

- Capitolo 253 “Saggi” € 3.000,00  

- Capitolo 254 “manifestazioni artistiche € 10.000,00 (premio nazionale arti, premi 

vari studenti….), registrazione per produzione dvd Orchestra Studio Trovesi/Beethoven 

€ 20.000,00 

- Capitolo 255 “Produzione artistica e ricerca” totale capitolo:  € 65.000,00 

1) Progetto Orchestra Studio (collaborazioni esterne ) € 15.000,00 

- Capitolo 256 “Borse di studio”: totale capitolo di € 44.600,00  

o 2 per supporto ufficio stampa e produzione artistica, 1 supporto 

all’organizzazione dell’orchestra, 2 per supporto alla didattica, 2 per supporto 

alle registrazioni di eventi, 1 collaborazione alla gestione del sito web,1 supporto 

biblioteca, 1 supporto gestione comunicazione studenti   tot. 10 borse a €8/ora 

per 200 ore ciascuna, per un totale di € 16.000 

o 5 accompagnatori pianistici, (5 da 160 ore a Brescia e 1 da 200 ore a Darfo a 

€12/ora, per un totale di €12.000), 1 per clavicembalista (150 ore per un tot. di 

€1.800), 1/2 per collaboratori nelle classi di musica da camera (100 (50+50) ore 

€12/ora, tot.€1.200): Tot. €15.600 

o borse per orchestra STUDIO, €_13.000,00 

- Capitolo 257 “Progetti internazionali” € 8.000,00 

- Capitolo 110 Manutenzione ordinaria strumenti e accordature: totale capitolo € 

30.000,00 

1) accordatura pianoforti (contratto annuale € 16.000,00 scadenza giugno 2020) 

2) manutenzioni ordinarie annuali strumenti e accordature € 14.000,00  

 

 



 

 Capitolo 114 Uscite per organizzazione partecipazione convegni, congressi 

mostre e altre manifestazioni totale capitolo € 45.000,00 (Progetto orchestra studio 

per la parte relativa al viaggio Canarie € 33.500,00 e ai trasporti ordinari con autobus per 

studenti€ 10.000,00)  

CONTO CAPITALE  

 Capitolo 552 Ricostruzioni ripristini e trasformazioni immobili: €15.000,00 

 Capitolo 601 Acquisto di impianti attrezzature e strumenti musicali € 20.000,00 

(pianoforte mezza coda)  

 Capitolo 602 Ripristino strumenti musicali € 50.000,00 (restauro fortepiano € 

30.000,00  barocchizzazione tre strumenti ad arco € 20.000,00)  

 Capitolo 603 Acquisti di mobili e macchine d’ufficio (gara arredi + biblioteca ) € 

10.000,00 

 

 

 


