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Misura della partecipazione dell’amministrazione dello Stato 
 
 
Anno 2012/2013 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2012/2013 si è chiuso con totale di € 1.515.960,70. 
Poiché negli anni solari 2012 e 2013 il Ministero per i Beni, le Attività Culturali e Turismo ha erogato 
contributi pari alla somma rispettivamente di € 63.133,00 e di € 59.800,00 essi hanno rappresentato 
(essendo entrambi di competenza al 50%) il  4,05 % del totale. 
 
 
Anno 2013/2014 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2013/2014 si è chiuso con totale di € 1.644.589,32. 
Poiché negli anni solari 2013 e 2014 il Ministero per i Beni, le Attività Culturali e Turismo ha erogato 
contributi pari alla somma rispettivamente di € 59.800,00 e di € 65.000,00, essi hanno rappresentato 
(essendo entrambi di competenza al 50%) il 3,79 % del totale. 
 
 
Anno 2014/2015 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2014/2015 si è chiuso con totale di € 1.565.358,06. 
Poiché negli anni solari 2014 e 2015 il Ministero per i Beni, le Attività Culturali e Turismo ha erogato 
contributi pari alla somma rispettivamente di € 65.000,00 e di € 71.764,00, essi hanno rappresentato 
(essendo entrambi di competenza al 50%) il 4,37 % del totale. 
 
 
Anno 2015/2016 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2015/2016 si è chiuso con totale di € 1.649.357,50. 
Poiché negli anni solari 2015 e 2016 il Ministero per i Beni, le Attività Culturali e Turismo ha erogato 
contributi pari alla somma rispettivamente di € 71.764,00 e di € 76.787,00, essi hanno rappresentato 
(essendo entrambi di competenza al 50%) il 4,50 % del totale. 
 
 
Anno 2016/2017 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2016/2017 si è chiuso con totale di € 1.717.007,62. 
Poiché negli anni solari 2016 e 2017 il Ministero per i Beni, le Attività Culturali e Turismo ha erogato 
contributi pari alla somma rispettivamente di € 76.787,00 e di € 82.162,00, essi hanno rappresentato 
(essendo entrambi di competenza al 50%) il 4,63 % del totale. 
 
 
Anno 2017/2018 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2017/2018 si è chiuso con totale di € 1.741.159,71. 
Poiché negli anni solari 2017 e 2018 il Ministero per i Beni, le Attività Culturali e Turismo ha erogato 
contributi pari alla somma rispettivamente di € 82.162,00 e di € 78.000,00, essi hanno rappresentato 
(essendo entrambi di competenza al 50%) il 4,60 % del totale. 
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Anno 2018/2019 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2018/2019 si è chiuso con totale di € 1.892.571,68. 
Poiché negli anni solari 2018 e 2019 il Ministero per i Beni, le Attività Culturali e Turismo ha erogato 
contributi pari alla somma rispettivamente di € 78.000,00 e di € 78.000,00, essi hanno rappresentato 
(essendo entrambi di competenza al 50%) il 4,12 % del totale. 
 
 
Anno 2019/2020 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2019/2020 si è chiuso con totale di € 2.072.118,45. 
Poiché negli anni solari 2019 e 2020 il Ministero per i Beni, le Attività Culturali e Turismo ha erogato 
contributi pari alla somma rispettivamente di € 78.000,00 e di € 78.000,00, essi hanno rappresentato 
(essendo entrambi di competenza al 50%) il 3,76 % del totale. 
 
 
 
 
 
Misura della partecipazione della Provincia Autonoma di Trento 
 
 
Anno 2012/2013 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2012/2013 si è chiuso con totale di € 1.515.960,70. 
Poiché negli anni solari 2012 e 2013 la Provincia Autonoma di Trento ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 210.000,00 e di € 190.000,00 essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) il 13,19 % del totale. 
 
 
Anno 2013/2014 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2013/2014 si è chiuso con totale di € 1.644.589,32. 
Poiché negli anni solari 2013 e 2014 la Provincia Autonoma di Trento ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 190.000,00 e di € 179.000,00, essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) il 11,22 % del totale. 
 
 
Anno 2014/2015 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2014/2015 si è chiuso con totale di € 1.565.358,06. 
Poiché negli anni solari 2014 e 2015 la Provincia Autonoma di Trento ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 179.000,00 e di € 146.500,00, essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) il 10,40 % del totale. 
 
 
Anno 2015/2016 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2015/2016 si è chiuso con totale di € 1.649.357,50. 
Poiché negli anni solari 2015 e 2016 la Provincia Autonoma di Trento ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 146.500,00 e di € 151.500,00, essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) il 9,03 % del totale. 
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Anno 2016/2017 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2016/2017 si è chiuso con totale di € 1.717.007,62. 
Poiché negli anni solari 2016 e 2017 la Provincia Autonoma di Trento ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 151.500,00 e di € 146.000,00, essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) il 8,66 % del totale. 
 
 
Anno 2017/2018 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2017/2018 si è chiuso con totale di € 1.741.159,71. 
Poiché negli anni solari 2017 e 2018 la Provincia Autonoma di Trento ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 146.000,00 e di € 296.000,00, essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) il 12,69 % del totale. 
 
 
Anno 2018/2019 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2018/2019 si è chiuso con totale di € 1.892.571,68. 
Poiché negli anni solari 2018 e 2019 la Provincia Autonoma di Trento ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 296.000,00 e di € 296.000,00, essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) il 15,64 % del totale. 
 
 
Anno 2019/2020 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2019/2020 si è chiuso con totale di € 2.072.118,45. 
Poiché negli anni solari 2019 e 2020 la Provincia Autonoma di Trento ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 296.000,00 e di € 296.000,00, essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) il 14,28 % del totale. 
 
 
 
 
 
Misura della partecipazione della Regione Trentino Alto Adige 
 
 
Anno 2012/2013 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2012/2013 si è chiuso con totale di € 1.515.960,70. 
Poiché negli anni solari 2012 e 2013 la Regione Trentino Alto Adige ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 25.000,00 e di € 25.000,00 essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) l’1,65 % del totale. 
 
 
Anno 2013/2014 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2013/2014 si è chiuso con totale di € 1.644.589,32. 
Poiché negli anni solari 2013 e 2014 la Regione Trentino Alto Adige ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 25.000,00 e di € 25.000,00, essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) l’1,52 % del totale. 
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Anno 2014/2015 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2014/2015 si è chiuso con totale di € 1.565.358,06. 
Poiché negli anni solari 2014 e 2015 la Regione Trentino Alto Adige ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 25.000,00 e di € 30.000,00, essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) l’1,76 % del totale. 
 
 
Anno 2015/2016 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2015/2016 si è chiuso con totale di € 1.649.357,50. 
Poiché negli anni solari 2015 e 2016 la Regione Trentino Alto Adige ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 30.000,00 e di € 25.000,00, essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) l’1,67 % del totale. 
 
 
Anno 2016/2017 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2016/2017 si è chiuso con totale di € 1.717.007,62. 
Poiché negli anni solari 2016 e 2017 la Regione Trentino Alto Adige ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 25.000,00 e di € 25.000,00, essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) l’1,46 % del totale. 
 
 
Anno 2017/2018 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2017/2018 si è chiuso con totale di € 1.741.159,71. 
Poiché negli anni solari 2017 e 2018 la Regione Trentino Alto Adige ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 25.000,00 e di € 25.000,00, essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) l’1,44 % del totale. 
 

Anno 2018/2019 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2018/2019 si è chiuso con totale di € 1.892.571,68. 
Poiché negli anni solari 2018 e 2019 la Regione Trentino Alto Adige ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 25.000,00 e di € 25.000,00, essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) l’1,32 % del totale. 
 
 
Anno 2019/2020 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio economico 2017/2018 si è chiuso con totale di € 2.072.118,45. 
Poiché negli anni solari 2017 e 2018 la Regione Trentino Alto Adige ha erogato contributi pari alla 
somma rispettivamente di € 25.000,00 e di € 25.000,00, essi hanno rappresentato (essendo entrambi 
di competenza al 50%) l’1,21 % del totale. 
 


