
Trento, 21 ottobre 2016

Prot. PAT/RFA040/2016-552660

Preg.mo Signor
cons. Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto
Vicolo della SAT, 10
38122 TRENTO 

e, p.c.
Preg.mo Signor
Bruno Dorigatti 
Presidente
Consiglio provinciale
Via Manci, 27
38122 TRENTO

Preg.mo Signor
Ugo Rossi
Presidente
Provincia autonoma di Trento
SEDE

Oggetto: interrogazione n. 3513.

Con  riferimento  all’interrogazione  in  oggetto,  acquisiti  i  necessari  elementi
informativi, si segnala quanto segue:

Punto 1. 
Non risulta in programma alcun controllo sui conteggi degli ultimi 5 anni del Festival Oriente
Occidente.

Punto 2. 
Si forniscono di seguito i dati richiesti relativi ai contributi erogati dalla Provincia, tramite il
competente Servizio Attività culturali, all'Associazione Incontri Internazionali di Rovereto per
lo svolgimento di attività in convenzione dal 2011 al 2016:
- anno 2011  determinazione n. 86 di data 13 luglio 2011 euro 440.000,00;
- anno 2012  determinazione n. 71 di data 5 luglio 2012 euro 440.000,00;
- anno 2013  determinazione n. 118 di data 11 settembre 2013 euro 365.000,00;
- anno 2014  determinazione n. 37 di data 29 gennaio 2014 euro 336.000,00; 
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- anno 2015  determinazione n. 46 di data 18 marzo 2015 euro 302.000,00;
- anno 2016  determinazione n. 40 di data 26 febbraio 2016 euro 302.000,00.

Per quanto riguarda i riscontri in termini di eventi e partecipazione di pubblico nello stesso
periodo, si fornisce copia della relazione illustrativa delle attività svolte dall'Associazione,
presentata a corredo del bilancio consultivo di ciascun anno, contenente una descrizione
analitica degli eventi organizzati e l'indicazione dell'incidenza economica del pubblico, sotto
forma dei ricavi ottenuti tramite vendita di biglietti, festival Pass, Festival Card e iscrizioni ai
laboratori copia della modulistica, riferita a Oriente Occidente, che il competente Servizio
Attività  culturali  ha  elaborato,  aggregando  i  dati  richiesti  in  una  scheda  statistica  da
presentare a consuntivo, contenente una descrizione dettagliata degli  eventi organizzati,
compresa la data di esibizione, il numero di ingressi a pagamento e di quelli gratuiti.

Punto 3. Si forniscono di seguito le informazioni richieste, suddivise per anno.
ANNO 2012
- A titolo di contribuzione ordinaria, con determinazione n. 43 del 27 aprile 2012, modificata

con determinazione n. 97 del 5 settembre 2012: 22.822,22 euro alla Federazione Trentina
scuole  di  danza  per  attività  istituzionale  ed  eventi  formativi;  53.284,00  euro  alla
Federazione Trentina dei Circoli Ricreativi per lo svolgimento di attività istituzionale e per
la  realizzazione  di  spettacoli  folkloristici  danzanti;  8.094,00  euro  alla  Compagnia
Abbondanza Bertoni per la realizzazione dello spettacolo “Il ballo del qua”; 2.790,00 euro
all'Associazione  culturale  “Pena  Andaluza”  per  la  realizzazione  dello  spettacolo  “El
Camborio,  il  flamenco azzurro”; 40.915,00 euro all'Associazione A.S.D. Trentino Danza
Estate  di  Tesero  per  la  realizzazione  di  stage  e  spettacoli  di  danza;  2.309,40  euro
all'Associazione culturale Artea per la realizzazione di spettacoli di arte, teatro e danza.

- A titolo di  contribuzione straordinaria,  con determinazione n. 90 del 14 agosto 2012:
2.232,00 euro all''Associazione Riccardo Meneghini per la realizzazione del pezzo di danza
“Hero”.

- Per acquisto attrezzature, con determinazione n. 45 di data 27 aprile 2012: 6.964,51 euro
alla  Compagnia  Abbondanza  Bertoni;  11.061,58  euro  all'Associazione  Incontri
Internazionali di Rovereto.

ANNO 2013
- A titolo  di  contribuzione ordinaria,  con determinazione n.  111 del  5 settembre 2013:
12.432,00 euro alla Compagnia Abbondanza Bertoni di Rovereto per la realizzazione dello
spettacolo Terramara;  37.409,00 euro all'Associazione A.S.D.  Trentino Danza Estate di
Tesero per la realizzazione della rassegna “Trentino danza estate”.

- Per acquisto attrezzature, con determinazione n. 146 di data 3 ottobre 2013: 6.964,51
euro alla Compagnia Abbondanza Bertoni; 1.682,78 euro all'Associazione culturale Artea.
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ANNO 2014
-  A  titolo  di  contribuzione  ordinaria,  con  determinazione  n.  35  del  29  gennaio  2014:

35.409,00  euro  all'Associazione  A.S.D.  Trentino  Danza  Estate  di  Tesero  per  la
realizzazione  della  rassegna  “Trentino  danza  estate”;  13.732,80 euro  alla  Compagnia
Abbondanza Bertoni di Rovereto.

- A titolo di contribuzione straordinaria, con determinazione n. 67 di data 15 aprile 2014:
8.880,00 euro all'Associazione culturale Danza Viva di Rovereto per la produzione dello
spettacolo “Dalla Belle Epoque alla Grande Guerra”; 10.716,00 euro alla Soleo Show di
Trento per la realizzazione dello spettacolo “Danzamania: il talent trentino”.

- Per acquisto attrezzature, con determinazione n. 48 di data 27 febbraio 2014: 2.674,38
euro  alla  Compagnia  Abbondanza  Bertoni;  2.400,00  euro  all'Associazione  Incontri
Internazionali di Rovereto.

ANNO 2015
-  A  titolo  di  contribuzione  ordinaria,  con  determinazione  n.  22  del  17  marzo  2015:

14.085,00  euro  alla  Compagnia  Abbondanza  Bertoni  di  Rovereto;  35.409,00  euro
all'Associazione A.S.D. Trentino Danza Estate di Tesero per la realizzazione della rassegna
“Trentino danza estate”; 3.643,25 all'Associazione culturale “Pena andaluza” di Rovereto
per l'organizzazione di uno spettacolo di flamenco.

- Per acquisto attrezzature, con determinazione n. 59 di data 14 aprile 2015: 2.400,00 euro
all'Associazione Incontri Internazionali di Rovereto; 731,56 all'Associazione Danza Viva;
930,70 all'Associazione A.S.D.  Flamenco Miel  y  Limon;  3.389,89 euro all'Associazione
culturale Kino Centro Danza; 4.355,00 euro al Circolo Tridentum società di danza.

ANNO 2016
Per quanto concerne l'annualità in corso, i dati  non sono attualmente disponibili poichè la
procedura  di  assegnazione  dei  fondi  destinati  al  settore  è  in  fase  di  perfezionamento
istruttorio. 

Distinti saluti.  

- Tiziano Mellarini –
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