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Il presente documento “Piano-programma triennio 2016-2018" si riferisce alla definizione del programma di lavoro e di

sviluppo nei tre anni, inteso quale descrizione non solo  delle ordinarie attività e servizi in corso ma anche come

eplicitamento della logica dell'implementazione e dell'innovazione  che un'azienda di questa tipologia può e deve avere.

ll programma si struttura su alcuni sostanziali elementi  metodologici ed operativi, quali

-     la premessa, necessaria per comprendere gli elementi di partenza del lavoro per il programma triennale

-     la situazione attuale, quale fotografia di sintesi della situazione dell'Azienda

-     gli orientamenti, intesi come aspetti regolativi e organizzativi del programma di lavoro

-     le linee di lavoro nei diversi ambiti di intervento e di sviluppo

PRE      M  E      SSA  

L’accordo di programma  sottoscritto in data  4 agosto 2015 dall'Assemblea dei Sindaci ha dato inizio a una serie di atti

burocratico-amministrativi tramite I quali si è giunti  tra la fine del 2015 e l’aprile 2016  ad una importante cambiamento

per quanto riguarda la società proprietaria del Teatro Bismantova. La società CoGeLor, detenuta al 60….% dal Comune

di  Castelnovo  Monti  e  al  39…%  dall’Unione  Montana,  è  divenuta  una  Azienda  Speciale  Consortile  con  il  nuovo

significativo nome di Teatro Appennino. I princìpi che hanno portato Comune e Unione a rilanciare e tentare di allargare

l’azione del Teatro Bismantova possono essere riassunti come segue:

1. Garantire negli anni la sostenibilità finanziaria del Teatro ampliandone l’economia di scala

2. Investire su un progetto culturale di sistema in relazione a una visione più ampia e integrata di  promozione del

territorio della montagna reggiana, superando la logica della semplice attrazione turistica e aprendosi ad esperienze di

significato  sovralocale  anche  in  chiave  di  sviluppo  sostenibile  (vedi  ad  esempio  riconoscimento  MAB  Unesco,

Cooperative di Comunità, rete internazionale delle Città Slow)

3. Condividere il fatto che ogni investimento sulla Cultura ha un significato formativo/educativo e necessarie ricadute sul

miglioramento del benessere dei singoli, della socialità e delle comunità

4. Superare la logica della sola Valorizzazione delle Eccellenze come Prodotti, spostando l’accento sulla Valorizzazione

delle Eccellenze nei Processi (di coinvolgimento pubblico privato, di partecipazione, di cittadinanza, di condivisione di

una certa idea di sviluppo economico).

LA      S  I      T  U      A  ZI      ONE           A      TT  U      A  L      E  

L'Azienda  Speciale consortile è per definizione un  ente strumentale dell'ente ( o degli enti)  locale dotato di personalità

giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto;  è dotata come previsto dalla vigente normativa  di un organo di

indirizzo politico ,l'assemblea dei Soci  formata da Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e Comune di

Castelnovo ne' Monti  che a sua volta ha eletto  I membri dell' organo di gestione   ovvero il CDA attualmente in  carica.
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Le decisioni  di  competenza del  Cda sono attualmente  eseguite  su determina del  presidente  del  Cda.   Il  controllo

contabile è affidato ad un revisore esterno. Al più presto i soci provvederanno  a  individuare  la figura direttiva mancante

secondo la normativa vigente in materia  di  aziende speciali  .  Il  2016 è stato per  ASC l'  anno in cui  cominciare a

confrontarsi con le nuove modalità operative ed organizzative, facenti capo sia alla disciplina pubblicistica che a quella

privatistica , elementi necessari  all'elaborazione di una strategia di  maggior sviluppo e ampliamento delle  attività, tra

queste la creazione del nuovo sito, l'adozione delle procedure AVCP, l'adozione di un sistema di protocollo… unitamente

ad un puntuale controllo di gestione sulle attività svolte. Nel corso del 2016, seguendo le procedure consolidate in 12

anni di  attività,   ASC  ha  continuato a gestire il  Cinema Teatro Bismantova  comprendente l’attività di cinema ,la

stagione teatrale per adulti  e per le scuole, la gestione della convegnistica e delll’ospitalità a iniziative e attività non

professionistiche   di  scuole,  associazioni  ,  realtà  teatrali  e  musicali  locali  ecc..,  oltre  a  gestire  le  sub affittanze  di

locazione ( negozi piano terra) e fino a giugno 2016 la sub affittanza di ramo d’azienda denominata Caffè del Teatro.,

alla quale sista lavorando per la riassegnazione in tempi brevi.  Riguardo alla nuova tipologia di servizi invece  il socio

Unione  Montana  ha  conferito   da  giugno  2016  e  fino  al  31  dicembre  2016  il  servizio  di  gestione  dell'Ufficio  di

informazione  turistica  della  Regione  Emilia  Romagna  ,  sempre  nel  settore  turismo  Asc  partecipa  attivamente  alla

preparazione della  1 conferenza del  turismo in montagna voluta  da Cciaa  di  Reggio  Emilia,  Parco Nazionale  dell'

Appennino Reggiano  e Unione Montana che si terrà il giorno 6 dicembre 2016 mentre il socio Comune di Castelnovo

ne' Monti ha conferito da fine luglio a fine ottobre un servizio di supporto all'attività di promozione del Territorio con

particolare riguardo al progetto denominato “ mappa di comunità” che potrebbe essere prolungato fino a fine anno;

inoltre tramite contratto di servizio e in qualità di comune Capo distretto a conferito la gestione del coordinamento del

servizio psico pedagogico  espletato nelle scuole del distretto montano , con durata dal 1 settembre 2016 al 31 agosto

2017.  Dal 1 novembre infine in collaborazione con l'Istituto Musicale Claudio Merulo sono stati organizzati i corsi liberi di

canto, jazz, batteria e  canto corale. Nel   corso del  2016 L'azienda ha impiegato  in modo diretto  e in diversi momenti

il seguente personale , così suddiviso per ambito di attività, mansione professionale, tipologia di contratto.

Ambito Numero operatori impegnati
Mansioni Tipologia contratto

Servizi generali

1 Coordinamento generale  e contabilità Tempo  ind.determinato part time

1 Segreteria Tirocinio formativo 

Turismo e promozione  del territorio 2 Impiegato back office Tempo determinato part time

Cinema Teatro

1 Tecnico di palco Libera professione

1 Tecnico -custode Tempo determinato part time

1 Tecnico di palco e tecnico manutentore A comando parziale

1 Operatore cinematografico Libero professionista

1 Addetto polifunzionale Tempo indeterminato part time

Formazione musicale 2 Docenti musica Co.co.co

Azienda Speciale Consortile TEATRO APPENNINO 
Via Roma, 75 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

P.iva  e  C.F. 02698070352
Amministrazione 0522/611876  

info@teatroappennino.it    p.e.c. teatroappennino@legalmail.it      



I  NDI  RIZZ      I     E     O  RI      E      N  TA      M  E      N      T  I     P  E      R     L      E     AT      T  I      V  I      T  À     D  E      L     T  RIE      N      N  I      O     2      0  1      6     –     2  0      1  8  

A fronte del complesso processo di trasformazione  societaria da Società a Responsabilità Limitata  ad Azienda Speciale

Consortile, si è verificata, come previsto   una prima fase di assestamento e di valutazione dell’esistente per capire come

soddisfare al meglio eventuali diversi impegni contrattuali da assumere con i soci consorziati nell'ambito di gestioni integrate

nei settori di: 

 cultura e intrattenimento

 turismo

 tempo libero

 formazione

 servizi educativi e socio educativi

Nell'ottica di un significativo sviluppo in questi settori  l'Azienda Speciale si pone di operare con i criteri fondamentali di:

 Economicità

 Efficienza

  Autonomia  imprenditoriale

 Garanzia nei servizi di snellezza e flessibilità

 Coordinamento ed integrazione degli interventi 

 Ottimizzazzione  nell'utilizzo delle professionalità acquisite

I risultati attesi :

  In un'ottica di maggiore integrazione con il territorio dei Comuni dell'Unione  è in atto lo studio di fattibilità tecnico-

economica  rigurdante  un  progetto  multiculturale  che  si  potrebbe  esemplificare  come  segue:

organizzazione  e  gestione  di  un  corso  di  formazione  didattico-musicale  per  docenti  delle  scuole  primarie

castelnovesi  che  integri  l'offerta  formativa  già  in  essere  da  parte  del  Peri-Merulo;

-organizzazione e gestione di una serie di eventi culturali ( NonFestival) diffusi sul territorio dell'intera Unione dei

Comuni che potenzi ed aggiorni quella che è attualmente la rassegna concertistica Al Chiaro di Luna, da anni una

delle più apprezzate iniziative estive, con nuovi collegamenti  alla letteratura, al teatro, alle tradizioni  locali  e alla

promozione delle eccellenze enogastronomiche territoriali  meno conosciute.  -  una nuova ed aggiornata edizione

della Primavera Musicale,  rassegna concertistica che fino ad una decina di anni fa rappresentava un appuntamento

importante  proposto  dall'Istituto  musicale  Claudio  Merulo  in  aprile-maggio  e  che potrebbe  oggi  svolgersi  tra  le

diverse sedi del Teatro, dell'Istituto Musicale  e  nelle Chiese- istituzione di un servizio unico di consulenza artistica,

tecnica  e  amministrativa  per  le  iniziative  culturali  e  di  intrattenimento   organizzate  dai  e  nei  singoli  comuni

dell'Unione, compreso servizio di biglietteria e/o raccolta  prenotazioni per eventi a pagament

 Innovazione nella progettazione ed esecuzione dei servizi: la crisi economica e la scarsità delle risorse a

disposizione deve tendere alla creazione di azioni di sistema tra i comuni consorziati con lo scopo di uniformare nel

territorio il tipo e la qualità ed efficienza dei servizi erogati ( per esempio un unico punto di informazione turistica che

coordini, elabori e veicoli le attività turistiche che ogni consorziato  già organizza  offrendo così un unico strumento di

consultazione per chi vuole fare incoming nel nostro territorio)

 Ricerca  di margini  di  risparmio e di  razionalizzazione dei costi di produzione dei  vari  servizi  che verranno ad

integrare quelli già assegnati



In un ottica di miglioramento del risultato economico e in ottemperanza ai criteri di imprenditorialità che stanno alla base di

Asc si intendono adottare le seguenti misure di contenimento:

INDIRIZZI CONTENIMENTO SPESE PERSONALE

Si prevede di applicare ai propri dipendenti il CCNL d i  r i f e r i emnto  de l  se t to re  d i  a t t i v i t à ;  nelle more di quanto previsto

nel piano  economico  triennale 

1) non si prevedono assunzioni di personale a tempo indeterminato

2) si prevedono, per onorare i contratti di servizio sottoscritti con i Comuni consorziati, assunzioni di personale a 

tempo determinato oppure assunzioni di personale con tipologie di lavoro flessibile solo a fronte di esigenze imprevedibili e

urgenti dei servizi educativi e socio assistenziali da erogare in base ai predetti contratti di servizio  - - -

3 )  s i  p re ve de  l a  r i ce rc a  de l l a  f i g u r a  d e l  D i re t t o r e  i n  c on d i v i s i on e  

IN DI R I ZZ I  PE R  L A GE ST IO NE  DE L PE RS ON AL E  D EL L’ AZ IE ND A  SP EC IA LE

L’Azienda adotterà un codice di comportamento dei dipendenti applicativo delle norme di prevenzione della corruzione

INDIRIZZI SULLE SPESE DI SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI RELAZIONI PUBBLICHE

Ai sensi del comma 1 del D.M. 19/10/2008 sono considerate spese di rappresentanza le spese sostenute “per erogazioni a

titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda

a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa

ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”; 

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza nel settore pubblico, la giurisprudenza chiarisce che tali spese sono costituite

dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell’ente all’esterno, in ambiti direttamente attinenti ai

propri fini istituzionali.

Considerate le premesse l’Azienda intende adottare i seguenti indirizzi in materia di spese di rappresentanza e di relazioni

pubbliche:

1)   le   spese   di   rappresentanza   proprie   dell’azienda   consortile   dovranno   essere   approvate   con provvedimento

specifico dell’organo di amministrazione;

2)   non sosterrà spese per l’erogazione di pasti, pernottamenti, omaggi o altre utilità a favore di amministratori, dirigenti,

dipendenti e collaboratori dei Comuni consorziati;

3)   non sosterrà spese per l’erogazione di pasti, pernottamenti, omaggi o altre utilità a favore di propri dirigenti e dipendenti,

che pertanto soggiacciono per analogia alle norme ed alle limitazioni previste per il pubblico impiego;

4)   non sosterrà le spese per l’erogazione di pasti e pernottamenti a favore di collaboratori dell’azienda speciale consortile,

che pertanto non sono consentite, in quanto i compensi e gli eventuali rimborsi spese debbono essere previsti nei contratti di

servizi stipulati con gli stessi.

5) Saranno consentite spese per relazioni pubbliche qualora le modalità di realizzazione delle connesse iniziative (rinfreschi,

premi, gadget, ecc.) rendano queste ultime riconducibili alle variegate attività volte a sviluppare i rapporti dell'organismo

partecipato con l'esterno, a realizzare forme di comunicazione diretta con l'utenza di riferimento (e/o con i partners), per

determinare una più concreta conoscenza delle rispettive azioni ed esigenze. Comunque tali spese dovranno essere coerenti

e commisurate al beneficio in termine di prestigio da perseguire a favore dell’azienda speciale.



INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e della Trasparenza

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale  approverà entro il 31/12 il  Piano Triennale per la Prevenzione della

Corruzione (PTCP) e il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) del triennio, a tal proposito ha già provveduto

alla realizzazione di relativo sito istituzionale.

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE





  


