
Bilancio preventivo anno 2019  

Piano programma      2019-2020-2021

Il presente documento “Piano-programma riguarda il  triennio 2019-2020-2021,  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 esplicitamento della logica della crescita che un' azienda di questa tipologia può e

deve avere.

Il 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 e le linee di lavoro, intesi come aspetti regolativi e organizzativi del programma di lavoro di

ogni singolo settore.

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

60,89% dal Comune di Castelnovo Monti e al 39,11% 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).
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LA  SITUAZIONE       ATTUALE

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. Le decisioni di competenza del Cda sono eseguite dal direttore

dell'Azienda nominato a Luglio 2018.  Il controllo contabile è affidato ad un revisore esterno, l'azienda opera in

regime  di  contabilità  ordinaria  alla  quale  è  associato  il  controllo  di  gestione  tramite  contabilità  analitica.

L'Azienda  Speciale Consortile è operativa dal 2016; l'  assemblea dei Soci è  formata da Unione Montana dei

Comuni dell'Appennino Reggiano e Comune di Castelnovo ne' Monti , il consiglio di Amministrazione è composto

da  3  consiglieri.  L'anno  2018  è  stato  per  l'Azienda  un  anno  molto  importante  per  il  consolidamento

dell'organizzazione aziendale.  Il  Presidente del Consiglio di Amministrazione precedentemente designato  ha

presentato le proprie dimissioni e dal mese di Luglio 2018 è stato sostituito dal Presidente attualmente in carica.

L'Azienda ha poi elaborato ed adottato per la prima volta il proprio regolamento per l'assunzione del Personale e

il regolamento di organizzazione; ai sensi della nuova legge Privacy è stato individuato il responsabile protezione

dati. Infine, come previsto dalla normativa e dallo Statuto aziendale è stato nominato il direttore dell'Azienda. 

FOCUS SULLE ATTIVITA' ESISTENTI AL 1 GENNAIO 2019

Settore  cinema- teatro 

L' Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino  gestisce tramite contratto d'affitto d'azienda con gli Enti soci

proprietari il Cinema Teatro Bismantova di Castelnovo ne' Monti. 

La gestione comporta le seguenti attività:

- gestione di  proiezioni cinematografiche 

- organizzazione della  stagione teatrale per adulti

- organizzazione della rassegna per le scuole (dall’infanzia alla secondaria di primo grado)

- gestione della convegnistica a pagamento e non a pagamento

- gestione delle iniziative pubbliche istituzionali,  dell’  ospitalità a iniziative e attività non professionistiche di

scuole, associazioni , realtà teatrali e musicali locali ecc.. 

- gestione delle residenze a Associazione FACE, l’Associazione Culturale  Teatro Aperto e  l’associazione culturale

KG5 di Sale.

- gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare
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Dati oggettivi cinema – teatro: confronto anni 2017-2018

Nell'attività di  cinema  si segnala un ulteriore calo degli spettatori imputabile a fattori negativi già riscontrati

negli ultimi anni:

- un ‘offerta  di prodotto di bassa qualità sia nella produzione nazionale che estera

- la possibilità che oggi ha l'utente finale  di visionare i film di prima visione  in tempi brevissimi senza che sia

necessario recarsi nei cinema

- l’ attrattività che esercitano i grandi multiplex soprattutto nei confronti dei  giovani che, a fronte di spostamenti

un po’ più lunghi, trovano  nei centri di città maggior offerta e soprattutto la possibilità di trovare nello stesso

luogo diversi tipi di svago 

-  la  penalizzazione  causata  dall’essere  un  cinema  mono-sala  con  numeri  commercialmente  non  sempre

interessanti per la grande catena di distribuzione dei supporti digitali.

Quanto alla programmazione cinematografica,  oltre  alle  proiezioni  ordinarie  delle prime visioni  da sabato a

lunedì (e delle seconde visioni occasionalmente la domenica e il giovedì), si sono svolte  diverse  rassegna di film

d’autore, conosciuta dal pubblico come “ Rassegna Lo Schermo Bianco”.La scelta dei film viene sempre operata

dalla direzione aziendale con la consulenza di ACEC Emilia Romagna, che funge anche da intermediario con le

società  distributrici  e  con le  associazioni  di  categoria  a  livello  regionale  e  nazionale  (  Agis,  Anec..).  Si  sono

organizzati i seguenti eventi speciali :  nel mese di febbraio evento speciale con intervento del regista Alessandro

Scillitani e la proiezione del film " Ritorno sui monti naviganti" tratto dall'omonimo libro di Paolo Rumiz, nel

mese di aprile la proiezione del film " IL primo meraviglioso spettacolo con l'intervento del regista Sibaldi  e

infine la proiezione di un film scelto in collaborazione con AIMA Reggio Emilia per il mese della lotta contro l'

Alzheimer.  Nel  periodo  estivo  l'Azienda  non  ha  svolto  attività  propria  fino  al  9  agosto  ma  ha  collaborato

attivamente  all'organizzazione  delle  arene  estive  di  Vetto,  Felina  e  Castelnovo  ne'  Monti  centro,  fornendo

consulenza ma anche attrezzature e personale.In termini economico- finanziari non si osserva alcuna modifica

sostanziale  rispetto  all'anno  precedente,  l'andamento  costi  -ricavi  è  sempre  direttamente  proporzionale.

Nell'anno 2018 l'Azienda ha partecipato al bando ministeriale CIPE ottenendo un contributo a fondo perduto di
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euro  6.180  per l'adeguamento  della  sala  finalizzato  a  favorire  la  partecipazione  alle  attività  del  cinema  dei

portatori di disabilità visive e sensoriali. 

L'adeguamento sarà realizzato nei primi mesi del 2019.

Per il  Teatro,  nella prima parte dell'anno da gennaio a marzo si è svolta la  parte più corposa della stagione

teatrale 2017-2018 con 6 spettacoli di compagnie di livello nazionale. Il primo gennaio si è svolto il concerto di

Capodanno, per la prima volta tenuto dagli allievi e dai docenti dei corsi musicali organizzati dall' Azienda. Il 6

gennaio invece si è svolto il consueto spettacolo del giorno della Befana con ingresso omaggio e consegna della

tradizionale calza a tutti i bambini. Da fine gennaio a metà febbraio si sono svolte le iniziative organizzate con

Ass. cultura per le celebrazioni del giorno della memoria. Ospitati entrambi i saggi delle due scuole di danza

locali. Da marzo ad aprile si è svolta come da consuetudine la rassegna teatrale rivolta alle scuole del distretto
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completata dal progetto Children's corner ,  tre appuntamenti svolti  di  sabato pomeriggio con a corredo una

mostra  incentrata  su  Pinocchio,  il  progetto   è  stato  pensato  e  realizzato  con  il  patrocinio  del  Comune  di

Castelnovo ne' Monti e rivolto alle famiglie con bambini di tutto il comprensorio montano. Nel mese di maggio e

fino a metà giugno il teatro è stato impegnato quasi giornalmente con saggi e spettacoli di scuole, associazioni ,

ecc.. Di grande impatto è stato l'evento che ha visto protagonisti in un  incontro- dibattito  Agnese Moro, figlia di

Aldo Moro e  Franco Bonisoli, membro della banda che prese in ostaggio e uccise l'esponente politico nel 1978.  A

fine giugno si è svolto per la prima volta il festival “ L' Uomo che cammina- non festival di sacro e natura” evento

di grande risonanza che ha visto , per la progettazione, la collaborazione tra Comuni di Castelnovo, Vetto e Villa

Minozzo, Parco Nazionale dell'Appennino Reggiano e Azienda. Dopo la pausa estiva il teatro ha ripreso l'attività

con la costruzione  della stagione teatrale  serale   con inizio a novembre 2018 e fine ad aprile 2019; la rassegna è

composta come sempre negli ultimi anni 8 appuntamenti che spaziano dagli spettacoli di prosa di vario genere,

alla  commedia,  al  teatro  di  impegno  civile.   Sono  stati  proposte  inoltre  come  anteprime  due  spettacoli  di

produzione  interamente  locale  amatoriale,  riguardanti  la  ricorrenza  dell'anniversario  della  fine  della  prima

guerra  mondiale,  uno  dei  quali  co-prodotto  da  Comune  di  Castelnovo  ne'  Monti,  Teatro  e  l'Associazione

amatoriale  kg5  di  sale  unita  ad  un  gruppo  musicale  locale.  Lo  spettacolo  ha  riscosso  moltissimi  consensi

nell'ambito scolastico.  In ottobre il  Teatro ha partecipato alla giornata dedicata ai  teatri  storici  indetta dalla

Regione Emilia Romagna e ha ospitato il concerto, finanziato dal comune di Castelnovo ne' Monti  dell'Orchestra

giovanile della Via Emilia, composta dai migliori allievi dei conservatori di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. A

questo programma si sono affiancati come ormai consuetudine consolidata gli eventi proposti da realtà artistiche

locali e gli eventi promossi da Enti ed Associazioni del territorio. In settembre per esempio, nell'ambito della

summer school dell'Istituto Peri Merulo il teatro ha ospitato la master class di tromba tenuta dal maestro Tiger

Okoshi, musicista di fama internazionale. Il foyer ha ospitato la mostra di Thomas Predieri e del suo gruppo, la

mostra di Piero Vezzani e la mostra della fotografa amatoriale Erica Spadaccini sulla passata stagione teatrale. A

livello economico l'aumento dei costi che si nota in bilancio è derivato dall'Evento “ Uomo che cammina”, il quale

è  stato  comunque  interamente  finanziato   da  :  Regione  Emilia  Romagna,  Parco  Nazionale  dell'Appennino

Reggiano , e dai Comuni organizzatori. 
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Settore affari  generali: in  ambito economico-contabile  si  registrano  piccoli  scostamenti  nelle  singole  voci

rientranti  nell'ambito della  normalità  gestionale  ,  si   segnala  che l'azienda ha dovuto  sostenere nel  2018  il

conguaglio relativo all'anno 2017 dell'  iva indeducibile ( relativa alla fatturazione di servizi esenti Iva ai sensi
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dell’art.10  DPR  633)  per  una  somma  di  euro  16.115,00.   Per  limitare  le  conseguenze  economiche  date

dall'operare in regime di esenzione iva ( elemento riguardante il servizio socio-educativo) l'Azienda, in accordo

con il  revisore contabile,  ha deciso di  separare,  ai  soli  fini  IVA,   l'attività svolta in due attività distinte,  una

riguardante l'attività del cinema teatro l'altra riguardante tutte le altre attività provenienti da assegnazioni di

servizi dai dagli Enti Soci. 

Oltre all'elemento Iva pro-rata si segnalano  i seguenti punti :

- eseguiti interventi di manutenzione non ordinaria su stabile e macchinari per euro 

- acquistato software per la nuova legge sulla Privacy per euro 

- acquistato autocarro Daily (di seconda mano)

- sostenuto costo  per adeguamento polizza RCT (sopravvenienza relativa all' anno 2017)

-  buono  l'andamento  dei   ricavi  provenienti  dall'attività  di  noleggio  delle  sale,  invariati  i  ricavi  derivanti

dall'attività di locazione commerciale

-  l'azienda nel corso dell'anno 2018 ha concordato con l'Ente creditore ( Comune di Castelnovo ne' Monti) il

pagamento delle imposte pregresse (Imu) ottenendone la rateizzazione da aprile 2018  a luglio 2020.

Attività  Istituzionale  a  carattere  ricreativo.  Per  il  secondo  anno   durante  il  periodo  estivo  l'Azienda  ha

organizzato per conto di Unione dei Comuni la rassegna musicale al Chiaro di Luna, l’attività musicale in senso

stretto è stata organizzata con la collaborazione dell’ Associazione Cantieri d’Arte. L’attività è economicamente in

pareggio. 
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Corsi Musicali: Anche nel 2018 sono stati attivati, in collaborazione con l'Istituto Musicale Claudio Merulo e il

Comune  di  Castelnovo,  dei  corsi  musicali  a  pagamento  a  carattere  formativo  -ricreativo,  corsi   rivolti  a

principianti interessati ai settori canto, batteria e l'improvvisazione jazzistica. In questa attività  ASC è 

subentrata nell'anno 2017 ad una gestione che precedentemente apparteneva all'Istituto Peri-Merulo,  quindi

mantenendo le medesime condizioni economiche sia in termini di costo che di ricavi;  durante il primo anno di

gestione si è così prodotto un disavanzo di 7mila euro prodotti in larga misura nel primo anno scolastico e dovuti

allo sbilancio tra quote di partecipazione incassate e costo dei docenti . Di conseguenza nell' scolastico 2017-

2018 sono stati adottati interventi per economizzare il servizio che ha chiuso il bilancio di settore in pareggio. Le

strategie attuate sono state le seguenti: una rimodulazione  dei compensi orari dei docenti , un adeguamento del

18 % delle rette e l’istituzione di attività di auto-finanziamento ( per esempio il concerto di Capodanno). 
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Ufficio informazioni Turistiche. Il socio Unione Montana ha assegnato per il triennio 2018-2020 la gestione

dell'Ufficio di informazione turistica della Regione Emilia Romagna la cui sede è nel centro storico di Castelnovo

Ne' Monti ; già dal 2017 è stato adottato  un orario di apertura allargato in modo significativo  sopra tutto nel

periodo estivo, nei giorni festivi e ogni qualvolta ci  siano iniziative di particolare rilevanza e interesse pubblico;

il servizio è gestito in forma permanente  da un addetto part time al quale si aggiunge un addetto in compresenza

nel periodo di maggiore affluenza turistica.  Il settore riporta un margine di redditività.

Altri Servizi: Il Comune di Castelnovo ne' Monti ha confermato ad ASC, nell'ambito del settore promozione del

territorio e della cultura -intrattenimento l'incarico di supporto logistico e gestione di  service audio luci 

in  occasione delle  maggiori  manifestazioni  organizzate  dai  settori  precedentemente elencati,   per il  periodo

gennaio -dicembre 2018; il servizio è stato svolto da un addetto operante a richiesta durante gli eventi  di 

interesse istituzionale . Sempre tra il Socio Comune e l'Azienda è stato sottoscritto  contratto di servizio triennale

per la gestione di :

1. promozione culturale e gestione parziale dei servizi bibliotecari all' interno della Biblioteca Crovi ( servizio già

assegnato annualmente  dal 2017)
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2. co-produzione e organizzazione eventi culturali di particolare rilievo, promossi in forma di partenariato tra

Amministrazione comunale e “Teatro Appennino”;

3. gestione della logistica in relazione a manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative e artistiche e in

generale di promozione del territorio;

4. attività musicali.

Il settore riporta un buon margine di redditività.

Settore socio-educativo e coordinamento psicopedagogico : 

Tramite apposita convenzione dal 2017 sono stati  conferiti  all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano

le funzioni fondamentali di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative

Prestazioni ai Cittadini  tra le quali funzione fondamentale è quella dei Servizi Educativi.  L'azienda ha in essere dal

2017, con il Socio Unione Montana, un contratto di servizio tramite il quale l'Azienda, in stratta collaborazione

con il Servizio stesso provvede a realizzazione, coordinamento, co-progettazione e gestione amministrativa

dei seguenti servizi:
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 INTERVENTI AREA MINORI E FAMIGLIA A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E A PROTEZIONE    DEI MINORI:

prestazioni  ed interventi  di  natura  socio  assistenziale  erogati  in  favore  di  nuclei  famigliari  in cui

siano presenti  minori  e  dove  siano presenti  disagi  conseguenti  a  problematiche  relazionali,  sociali,

economiche, nonché situazioni di potenziale o effettivo pregiudizio.

 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE:   è rivolto ai minori d'età tramite l'erogazione

di  interventi  educativi  al  domicilio,  con  lo  scopo generale  di  promuovere  il  benessere  globale  del

minore all'interno del proprio contesto familiare, per sostenerlo nel processo di crescita e supportare

la  funzione  educativa  della  famiglia,  prevenendo  il  disagio  e/o  recuperando  situazioni  anche

temporanee, di crisi e di rischio psico-sociale.

 SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA:   è a supporto della scuola, delle famiglie e viene  erogato in

stretta relazione con il Servizio Sociale Unificato area Famiglia ed in rete con gli istituti scolastici della

montagna.

 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO CULTURALE:   è rivolto sia alla popolazione straniera che a tutti i

punti  della rete dei  servizi  che si  interfacciano con i  cittadini  stranieri,  per favorirne la  massima

integrazione.

 SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA:   è rivolto a tutti i minori, ai giovani, prevalentemente a favore di

quelli  che trascorrono parte del loro tempo libero nella strada e lavora in stretta  connessione

con il servizio per le tossicodipendenze, la scuola, il servizio sociale dell'Unione e tutti gli altri punti

della rete.

 SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA:   si tratta di assistenza di pre e post scuola agli alunni frequentanti

le scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Castelnovo ne' Monti.

 SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA: è rivolto  a  bambini e ragazzi  disabili  certificati ai sensi  della

Legge  104/1992,  della  Legge  328/2000  frequentanti  le  scuole  primarie  e  secondarie  di  primo  e

secondo grado e dell'infanzia.

 COORDINAMENTO PEDAGOGICO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA   Il  servizio di  coordinamento

pedagogico  nelle  scuole  dell'infanzia  statali  -  anno  scolastico  2017/2018,  da  svolgersi  in  stretta

relazione con il Centro di Coordinamento e Qualificazione Scolastica, in rete con gli istituti scolastici della 

 montagna e il Servizio Sociale Unificato - Area Famiglia. Le attività saranno svolte presso la sede del Centro

di Coordinamento e Qualificazione Scolastica e presso gli istituti scolastici del territorio.

 ORGANIZZAZIONE  SALONE  DELL'ORIENTAMENTO:   organizzazione  e  preparazione  dei  materiale

divulgativo del salone dell'orientamento dedicato ai ragazzi che terminano le scuole secondarie di primo

grado e passano alle scuole secondarie di secondo grado.

 FORMAZIONE DISTRETTUALE 0-6: Il  servizio prevede la realizzazione del piano di formazione  0-6 di

competenza del Centro di Coordinamento e Qualificazione scolastica.

 COORDINAMENTO E SUPERVISIONE: prevede il coordinamento e la supervisione dei servizi oggetto dell'

affidamento, finalizzato alla valutazione degli interventi messi in campo in relazione con il sistema di
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 rete  dei  servizi,  azioni  di  integrazione  e  raccordo  con  i  diversi  interlocutori  finalizzati  alla

semplificazione e fluidità dei percorsi comunicativi. Coordinamento e supervisione dell'equipe afferenti al

servizio  minori  e  servizio  psico pedagogico  con l'obiettivo di  integrare  percorsi,  modalità  operative  e

progettazioni.

Nel corso del 2018 i servizi assegnati sono stati consolidati, il fatturato derivante dal settore è diventato per

l'azienda il principale. L'organizzazione operativa del servizio è fatta da Asc in stretta sinergia con il Servizio

Sociale  Unificato  dell'Unione  Montana,  l'esecuzione  di  tali  servizi  è  poi  affidata  dall'Azienda  in  parte  a

cooperative selezionate con bando di gara, in parte a liberi professionisti (psicologi) e in parte, dalla seconda

metà dell'anno, a proprio personale. Tutti i costi sono coperti pur rimanendo non adeguata la redditività del

settore.
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ORGANICO

L'  azienda  impiega attualmente  direttamente  il  seguente  personale  , così suddiviso  per ambito di attività,

mansione professionale, tipologia di contratto:

 Settore di attività Numero addetti Mansioni Tipologia contratto

Servizi Amministrativi 

e contabili, segreteria

1

Coordinamento generale, 

amministrazione  e contabilità- 

Direzione Azienda

Tempo  indeterminato 

part time 25 ore/ settimana 

1 Segreteria

Tempo determinato 

part time 20 ore /settimana

Turismo -IAT 1+1

 

 

addetto a front e back office+ addetto

occasionale

Tempo determinato-

 part time variabile

+ contratto a chiamata+ libera 

professione ( da fine 2018)

Cinema Teatro

1 Addetto polifunzionale 

( cassa teatro, pulizie..) 

Tempo indeterminato part time 28 

ore/settimana

1 Tecnico di palco-manutentore, 

custode

personale a comando dal Comune 

di Castelnovo ne' Monti
1 Operatore cinematografico Libero professionista

Corsi Musicali 2 Docente musica 1 libera prof. + 1 Co.co.co

Settore socio-educativo 4 Psicologo Libera professione

Assistente sociale

Tempo indeterminato full time2

1 Pedagogista Tempo indeterminato full time

vari Formatori Libera professione

Settore Servizi da Comune

di Castelnovo ne' Monti

1 1 tecnico audio -luci A comando da Ente Socio

1 Impiegato Tempo determinato

 Part time 25 TD
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Costi del personale: Si conferma il costo relativo al personale tecnico in comando per un costo complessivo di euro

25mila  impegnato  nelle attività di cinema teatro, nelle attività istituzionali e nella manutenzione e custodia dello

stabile Teatro. Nel corso dell'anno l'azienda ha emesso due avvisi di selezione del personale per la ricerca di due

assistenti sociali e un pedagogista. Da luglio sono state assunte due assistenti sociali tramite contratto interinale,

invece da settembre sono partite le assunzioni a tempo indeterminato di n. 2 assistenti sociali e di n. 1 pedagogista.

Infine da luglio 2018 e durata triennale è stata assegnata dai Soci a elemento già in organigramma la funzione di

direttore  dell'Azienda  .  Da  metà  2019  si  prevede  aggiungere  1  assistente  sociale  part-time;  i  costi  saranno

interamente  coperti  dai  proventi  derivanti  dal  contratto  di  servizio  in  essere.  Si  prevede  la  riassegnazione

dell'incarico di direttore artistico e la stabilizzazione di una figura amministrativa  già presente in organico a tempo

determinato  e l'assunzione di un bibliotecario a tempo indeterminato la cui figura è parzialmente già inserita nei

costi dell'anno 2018, i costi saranno coperti dal relativo contratto di servizio; si prevede di ampliare l'organico con

una figura ad alta professionalità da adibire al nuovo progetto denominato Castelnovo ne' Monti: Sport 4.0 i cui

costi saranno coperti dal Comune di Castelnovo.

Per tutte le nuove assunzioni così come per le stabilizzazioni saranno indetti appositi avvisi di selezione pubblica.

Costi del personale: 

Nella tabella di seguito riportata i costi  di personale  non direttamente imputabili  ai servizi. (2 amministrativi+

addetto pulizie  teatro+ tecnico in comando -alla voce addebito somm. Pers-). 

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     2019-2021      

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

Speciale Consortile, non è ancora completata la fase  di assestamento e di sviluppo sia in termini organizzativi che

di organico.  

Nell'ottica di un ulteriore sviluppo  l'Azienda Speciale opera secondo  i seguenti  criteri fondamentali :

 Economicità

 Efficienza

  Autonomia  imprenditoriale

 Garanzia nei servizi di snellezza e flessibilità

 Coordinamento ed integrazione degli interventi 
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 Ottimizzazione  nell'utilizzo delle professionalità acquisite

I risultati attesi :

 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

 E'  attesa  l'attuazione  di  importanti  azioni  in  alcuni  settori  ritenuti  strategici  per  la  t enuta  della  zona

montana, finanziati da fondi provenienti dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne. In questo contesto

Asc, con la propria struttura in parte già strutturata e operativa in parte in fase di strutturazione potrà

intervenire  mettendo  a  disposizione  i  propri  punti  di  forza  e  le  proprie  competenze  professionali  ,

principalmente  operando  con    personale  motivato  e  abituato  a  raggiungere  obiettivi  e  una  struttura

operativamente  snella,  e  mettendo  a  disposizione  una   rete  di  conoscenze  nazionali  e  internazionali

maturate in anni di attività.

 E' prevista l'attuazione del progetto  Sport.4.0  che all'inizio riguarderà il  solo Comune di Castelnovo ne'

Monti,  con il  quale è stato creato e condiviso,  ma che potrebbe essere allargato anche ad altri  Comuni

dell'Unione eventualmente interessati. Per tale motivo, ai sensi del vigente Statuto, sarà richiesto al solo

socio cui  è rivolto il progetto (Comune di Castelnovo ne' Monti)  di erogare contributo in conto gestione

non solo in relazione alle quote di capitale possedute ma anche in misura direttamente proporzionale alle

necessità  economico-finanziarie  originate  dall'attuazione  del  progetto  Castelnovo  ne'  Monti-  Sport  4.0

L'ambizione di questo progetto, condivisa e sostenuta dal Comune,  consiste nel volere definire  un sistema

di interventi comuni e trasversali che vanno dalla cultura, allo sport inteso come strumento educativo e di

promozione del benessere individuale e sociale,  anche nell’ottica di una promozione del Territorio che

possa avere appunto nel binomio “Sport  & Wellness” uno dei  suoi  snodi cruciali.  Per realizzare questi

obiettivi occorre investire in capitale umano dotato di capacità professionali adatte al raggiungimento di

questi obiettivi. 

 E'  prevista  l'attuazione  del  progetto  di  durata  biennale  denominato  “Jerry  Can”  da  attuarsi  tramite

contratto di servizio con l'Ente socio Unione Montana; il progetto mira a sostenere un sistema di azioni per

la promozione della cittadinanza attiva, del protagonismo, dell’orientamento e dell’occupabilità dei giovani.

Il progetto è rivolto a tutti i giovani della montagna reggiana che rientrano nella fascia di età 15 – 34 anni e
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fa riferimento a una rete territoriale di soggetti pubblici e privati, di progetti e di interventi che devono

garantire relazioni sistematiche per favorire il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati.

 Nel corso dell'anno 2019,  in riferimento  al  settore di  attività del  Socio -educativo ,  in particolare  per

quanto  riguarda  la  fornitura  dei  servizi  di  supporto  scolastico   e  domiciliare  (educatori  scolastici  e

domiciliari) si renderà necessario indire  nuovo  bando di gara .

 In  ambito  artistico  culturale  si  intende  riproporre  per  il  nuovo  triennio  l'esperienza  del  Festival

interculturale  L'uomo  che  Cammina.  In  campo  musicale  invece  si  proporrà  una  nuova  versione  del

trentennale  Festival  musicale  denominato  “Al  chiaro  di  Luna”  apportando  novità   sia  nelle  modalità

organizzative  che  di  interconnessione  con  i  Comuni  interessati  che  nella  scelta  dei  soggetti  e  delle

tematiche . La riorganizzazione della rassegna  prevede la suddivisione della rassegna in tre “percorsi” ben

delineati:

- una serie di  concerti tenuti da importanti musicisti  (anche internazionali) ipotizzando un intervento per ogni

comune partecipante , si tenterà di coinvolgere il questa parte la Fondazione I teatri di Reggio Emilia

- una serie di concerti di “giovani promesse” provenienti dalle fila dell' I.S.S.M. "Peri-Merulo” 

- alcuni appuntamenti intitolati RISONANZE DELLA PAROLA dedicati al rapporto col Sacro (da collegarsi anche al

Non festival L’Uomo che cammina) il cui costo è totalmente coperto dall'Istituto Diocesano di Musica e Liturgia   di

Reggio Emilia  e dal Centro Diocesano di Spiritualità. Si cercherà di ottenere una migliore definizione dei luoghi

privilegiando Chiese Pievi,  Corti  e Residenze storiche di  particolare interesse e valore architettonico ma anche

acusticamente e tecnicamente in grado di  ospitare eventi concertistici e maggiori  coinvolgimento degli  abitanti

dove si svolgeranno i concerti .Inoltre si lavorerà per la ricerca di una  nuova veste grafica.

INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE IL CONTENIMENTO  DELLE SPESE  DI PERSONALE

Dal 2018 l'Azienda applica due tipologie contrattuali  differenti,   il  CCNL cinematografi  teatri ai  dipendenti che

operano nel settore gestione Cinema Teatro Bismantova, mentre agli addetti del settore socio educativo si applica il

contratto  Uneba.  Si  prevede di c o n t i n u a r e  a d  applicare ai propri dipendenti il CCNL d i  r i f e r i m e n t o

d i v i s o  p e r  s e t t o r e  d i  a t t i v i t à ;  n o n  è  p re v i s t a  u n a  c o n t r a t t a z i o n e  d i  s e c o n d o  l i v e l l o .

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”.
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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  non imputabili direttamente all'attività proprie   dell’azienda   consortile

devono   essere   approvate   con provvedimento specifico dell’organo di amministrazione;

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

dirigenti, dipendenti e collaboratori dei Comuni consorziati;

3)   non sostenere  spese per l’erogazione di pasti, pernottamenti, omaggi o altre utilità a favore di propri

dirigenti e dipendenti se non in missione  autorizzata

4)  consentire 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).  Comunque tali spese sono 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

E' stato  approvato nel 2019 dall'organo competente  il  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

(PTCP) e il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) del triennio   e  nominato  il  responsabile

individuato nel direttore dell'Azienda che ha partecipato all' obbligatoria formazione annuale.

INDIRIZZI IN MATERIA DI ADEGUAMENTO AL  G.D.P.R. 2016/679

L'azienda si è dotata degli strumenti necessari ad adempiere alle norme  previste dal  Decreto di adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sulla data protection , il cosidetto GDPR 679 del

2016, in vigore da maggio 2018, acquistando il necessario software e nominando il responsabile della protezione

dati.

INDIRIZZI IN MATERIA DI  SICUREZZA

L'azienda è dotata di un proprio piano di sicurezza in osservanza alla vigente normativa; ha nominato il proprio

RSPP,  nel  corso  dell'anno  ha  rinnovato  parte  dei  propri  dispositivi  e  organizzato  corsi  di  formazione  per  il

personale dipendente.

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

P.iva  e  C.F. 02698070352
Uffici Amministrativi 0522/611876  

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

26



BILANCIO DI PREVISIONE  ANNO 2019 ( riepilogo delle attività)

bilancio di previsione anno 2019 con
raffronto su consuntivo 2018

bilancio di 
previsione 2019

Bilancio 
consuntivo 2018

Costi attività 
teatrale

DESCRIZIONE

Cachet e trasferte artisti € 48.000 € 50.357,00

Siae spettacoli teatrali € 4.800 € 6.114,00

Manodopera specializzata (esterni) € 1.500 € 1.250,00

Noleggio service audio-luci € 1.500 € 1.260,00

Canone biglietteria automatica € 1.300 € 1.345,00

pubblicità e promozione € 4.700 € 4.728,00

Compenso direzione artistica
€ 22.000 € 0,00

altri costi diretti/generali € 11.949 € 15.797,50

costo del personale € 3.078 € 3.550,00

TOT. COSTI TEATRO € 98.827 € 84.402

Costi attività 
cinema

DESCRIZIONE

Noleggio DCP( ex pellicole>) € 26.000 € 25.771,00

Proiezionista € 12.000 € 11.930,00

Siae cinema € 1.800 € 1.799,00

Trasporto DCP € 1.500 € 1.508,00

Manutenzione/aggiorn. macchina 
digitale

€ 1.899 € 1.569,00

Compenso intermediario € 1.400 € 1.363,00

pubblicità e promozione € 2.600 € 2.655,00

Canone biglietteria automatica € 1.300 € 1.345,00

altri costi € 0 € 295,00

costo del personale € 3.078 € 3.548,00

TOT. COSTI CINEMA € 51.577 € 51.783,00

Costi del 
personale

DESCRIZIONE
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Personale dipendente 
( amministrazione+teatro)

€ 73.619 € 64.377,00

Personale tecnico a comando € 25.048 € 20.296,00

TOT. COSTI PERSONALE € 98.667 € 84.673,00

Costi Ufficio Iat e 
altri servizi da 
Unione

DESCRIZIONE

costo del personale € 22.601 € 17.433,00

altri costi diretti/generali € 32.250 € 3.265,00

TOT. COSTI € 54.851 € 20.698,00

Corsi Musicali

Compensi a docenti € 11.500 € 11.567,00

Costi Area 
Socioeducativo

DESCRIZIONE

Compensi a soggetti terzi vari € 273.085 € 277.545,00

costi del personale € 97.903 € 42.803,00

Iva pro rata € 12.000 € 12.698,00

TOT. COSTI SERVIZIO PSICOP. €   382.988 €   333.046,00

Costi Servizi per 
Comune C. Monti

DESCRIZIONE

costo del personale € 37.622 € 26.444,00

altri costi diretti/generali € 20.806 € 12.070,00

TOT. COSTI €   58.428 €   38.514,00

Costi generali DESCRIZIONE

Assicurazioni RCT/RCO € 7.000 € 2.000,00

Assicurazione incendio € 5.000 € 4.827,00

Assicurazioni autocarro € 800 € 812,00

Revisore contabile € 4.650 € 4.680,00

Oneri per la sicurezza € 1.500 € 1.500,00

Oneri per la Privacy € 0 € 0,00

Illuminazione Teatro € 7.000 € 7.210,00

Riscaldamento Teatro € 11.000 € 11.661,00

Telefonia e Internet Asc € 2.700 € 2.708,00
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Acqua e fogne Teatro € 1.100 € 1.069,00

Tari Teatro € 2.550 € 2.550,00

Contabilità e paghe € 12.000 € 12.263,00

Cancelleria e stampati € 5.150 € 5.207,00

Pubblicità' e promozione € 1.500 € 1.513,00

Costi informatica uffici € 950 € 936,00

Interessi passivi vari € 743 € 688,00

Commissioni bancarie € 1.150 € 1.146,00

Postali /bollati € 200 € 195,00

Irap/ires € 3.500 € 5.336,00

Altre imposte e tasse € 1.100 € 1.080,00

Costi generali ( altri costi diretti+costi 
generali+omaggi e rapp.)

€ 6.759 € 13.041,00

Manutenzioni e riparazioni Teatro € 5.500 € 5.440,00

Beni di consumo e piccola utensileria € 1.300 € 1.291,00

Ammortamento spese riq. societaria € 8.373 € 8.373,00

ammortamenti vari € 1.249 € 686,00

Canone affitto di azienda € 2.000 € 2.000,00

Sanzioni € 4.100 € 4.130,00

sopravvenienze passive € 0 € 5.919,00

pulizie teatro € 500 € 451,00

Iva pro rata € 0 € 16.116,00

TOT. COSTI GENERALI €   99.381 €   124.828,00

TOTALI COSTI € 856.218 € 751.161

Ricavi DESCRIZIONE

Ricavi attività cinematografica € 51.000 € 49.199,00

Ricavi attività teatrale € 34.000 € 33.893,00

Locazioni commerciali e ramo d'azienda € 19.150 € 19.179,00

Noleggio sale Teatro € 7.500 € 7.514,00

Contributi vari € 25.200 € 25.207,00

Contributi in c/to gestione da soci € 134.000 € 134.000
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Credito d'imposta cinematografico € 1.750 € 704,00

Iat e altro Unione € 57.600 € 25.917,00

Servizi da Comune C. MONTI € 91.468 € 70.131,00

Vpf cinema € 3.000 € 3.360,00

Altri proventi vari, pubblicità e 
sponsoriz.

€ 10.550 € 10.598,00

Corsi Musicali € 11.500 € 11.566,00

Area socio-educativo € 402.701 € 357.798,00

sopravven. Straord. € 6.800 € 15.707,00

TOTALE RICAVI € 856  .2  18 €   764.944,00

Risultato dell'esercizio € 0 € 13.783

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019-2021

( riepilogo delle attività)

BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNALE

2019 2020 2021

Costi attività 
teatrale

DESCRIZIONE

Cachet e trasferte artisti € 48.000 € 48.000 € 48.000

Siae spettacoli teatrali € 4.800 € 4.800 € 4.800

Manodopera specializzata (esterni) € 1.500 € 1.500 € 1.500

Noleggio service audio-luci € 1.500 € 1.500 € 1.500

Canone biglietteria automatica € 1.300 € 1.300 € 1.300

pubblicità e promozione € 4.700 € 4.700 € 4.700

Compenso direzione artistica € 22.000 € 23.000 € 23.000

altri costi diretti/generali € 11.949 € 11.949 € 11.949

costo del personale € 3.078 € 3.078 € 3.078

TOT. COSTI TEATRO € 98.827 € 99.827 € 99.827

Costi attività 
cinema

DESCRIZIONE

Noleggio DCP( ex pellicole>) € 26.000 € 26.000 € 26.000

Proiezionista € 12.000 € 12.000 € 12.000
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Siae cinema € 1.800 € 1.800 € 1.800

Trasporto DCP € 1.500 € 1.500 € 1.500

Manutenzione/aggiorn. macchina 
digitale

€ 1.899 € 1.899 € 1.899

Compenso intermediario € 1.400 € 1.400 € 1.400

pubblicità e promozione € 2.600 € 2.600 € 2.600

Canone biglietteria automatica € 1.300 € 1.300 € 1.300

altri costi € 0 € 0 € 0

costo del personale € 3.078 € 3.078 € 3.078

TOT. COSTI CINEMA € 51.577 € 51.577 € 51.577

Costi del 
personale

DESCRIZIONE

Personale dipendente 
( amministrazione+addetto teatro)

€ 73.619 € 73.619 € 73.619

Personale tecnico a comando (su 
teatro)

€ 25.048 € 25.048 € 25.048

TOT. COSTI PERSONALE € 98.667 € 98.667 € 98.667

Costi Ufficio 
Iat e Altri 
Servizi da 
Unione

DESCRIZIONE

costo del personale(iat) € 22.601 € 22.601 € 22.601

altri costi del personale ( c'è posto 
per te)

€ 32.250 € 32.250 € 32.250

TOT. COSTI € 54.851 € 54.851 € 54.851

Corsi 
Musicali

Compensi a docenti € 11.500 € 11.500 € 11.500

Costi Area 
Socioeducati
vo

DESCRIZIONE

Compensi a soggetti terzi vari € 273.085 € 273.085 € 273.085

costi del personale € 97.903 € 97.903 € 97.903

Iva pro rata € 12.000 € 12.000 € 12.000

TOT. COSTI SERVIZIO PSICOP. €   382.988 €   382.988 €   382.988

Costi Servizi 
per Comune 
C. Monti

DESCRIZIONE
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costo del personale € 37.622 € 48.671 € 48.671

altri costi diretti/generali € 20.806 € 20.806 € 20.806

TOT. COSTI €   58.428 €   69.476 €   69.476

Costi 
generali

DESCRIZIONE

Assicurazioni RCT/RCO € 7.000 € 7.500 € 7.500

Assicurazione incendio € 5.000 € 5.000 € 5.000

Assicurazioni autocarro € 800 € 800 € 800

Revisore contabile € 4.650 € 4.650 € 4.650

Oneri per la sicurezza € 1.500 € 1.500 € 1.500

Oneri per la Privacy € 0 € 0 € 0

Illuminazione Teatro € 7.000 € 7.000 € 7.000

Riscaldamento Teatro € 11.000 € 11.000 € 11.000

Telefonia e Internet Asc € 2.700 € 2.700 € 2.700

Acqua e fogne Teatro € 1.100 € 1.100 € 1.100

Tari Teatro € 2.550 € 2.550 € 2.550

Contabilità e paghe € 12.000 € 12.000 € 12.000

Cancelleria e stampati € 5.150 € 5.150 € 5.150

Pubblicità' e promozione € 1.500 € 1.500 € 1.500

Costi informatica uffici € 950 € 950 € 950

Interessi passivi vari € 743 € 743 € 743

Commissioni bancarie € 1.150 € 1.150 € 1.150

Postali /bollati € 200 € 200 € 200

Irap/ires € 3.500 € 3.500 € 3.500

Altre imposte e tasse € 1.100 € 1.100 € 1.100

Costi generali ( altri costi 
diretti+costi generali+omaggi e 
rapp.)

€ 6.759 € 6.759 € 6.759

Manutenzioni e riparazioni Teatro € 5.500 € 5.500 € 5.500

Beni di consumo e piccola 
utensileria

€ 1.300 € 1.300 € 1.300

Ammortamento spese riq. societaria € 8.373 € 0 € 0

ammortamenti vari € 1.256 € 1.253 € 1.253
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Canone affitto di azienda € 2.000 € 2.000 € 2.000

Sanzioni € 4.100 € 4.100 € 4.100

sopravvenienze passive € 0 € 0 € 0

pulizie teatro € 500 € 500 € 500

TOT. COSTI GENERALI € 99.381 €   91.505 €   91.505

TOTALI COSTI € 856.218 € 860.392 € 860.392

Ricavi DESCRIZIONE 2019 2020 2021

Ricavi attività cinematografica € 51.000 € 51.000 € 51.000

Ricavi attività teatrale € 34.000 € 34.000 € 34.000

Locazioni commerciali e ramo 
d'azienda

€ 19.150 € 19.150 € 19.150

Noleggio sale Teatro € 7.500 € 7.500 € 7.500

Contributi vari € 25.200 € 25.200 € 25.200

Contributi in c/to gestione da Enti 
Soci

€ 134.000 €131.600 € 131.600

Credito d'imposta cinematografico € 1.750 € 1.500 € 1.500

Iat e altro Unione € 57.600 € 57.600 € 57.600

Servizi da Comune C. MONTI € 91.468 € 105.213 € 105.213

Vpf cinema € 3.000 € 3.000 € 3.000

Altri proventi vari, pubblicità e 
sponsoriz.

€ 10.550 € 10.550 € 10.550

Corsi Musicali € 11.500 € 11.500 € 11.500

Area socio-educativo € 402.701 € 402.579 € 402.579

sopravven. Straord. Attive € 6.800 € 0 € 0

TOTALE RICAVI €   856.218 €  860.392 €   860.392

RISULTATO DI GESTIONE € 0 €0 €0

Conclusioni  : Il contributo in conto gestione richiesto agli Enti Soci si conferma necessario per  il mantenimento

dell'equilibrio economico-finanziario.

Tale necessità  è legata in modo significativo all'andamento dell'attività di gestione del cinema/teatro Bismantova,

attività  influenzata  da  leggi  di  mercato  e  andamenti   atipici  e  altamente  imprevedibili   ma  sopratutto  dalla
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vocazione socio- culturale che gli Enti Soci  riconoscono a questo presidio  sin dalla ripresa dell'attività avvenuta nel

2004.

Per quanto riguarda  le attività svolte con contratto di servizio assegnato dagli Enti soci  i costi diretti sono sempre

coperti dagli importi a contratto, da migliorare invece la loro redditività.

Stanti gli elementi valutativi attualmente a disposizione dell'Azienda, si conferma per l'anno 2019 la necessità di

richiedere agli Enti soci un contributo in conto gestione pari a  euro  134.000,00  .

Per i successivi anni 2020 e 2021 si rileva invece un leggero decremento del contributo richiesto da 134.000,00 a

131.600,00 la cui motivazione è imputabile ad una diminuzione dei costi generali in quanto nel corso del 2019 si

esaurisce l'ammortamento dei costi sostenuti per il passaggio da srl ad azienda speciale attuato nel corso del 2015.

Le quote richieste agli  Enti Soci sono quelle previste da Statuto ovvero al Comune di Castelnovo ne' Monti  in

ragione  delle  quote  attualmente  possedute  pari  al  60,89%  e  all'Unione  Montana  dei  Comuni  dell'Appennino

Reggiano in ragione delle quote possedute pari al 39,11%.

            Il presidente del CDA 

           dott. Aspro Mondadori

               ( documento sottoscritto digitalmente)

Castelnovo ne' Monti  14 maggio 2019
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