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Il presente Bilancio di Previsione viene redatto ancora nella fase di start
up della Fondazione e con un solo anno, per altro ancora non concluso, di
attività alle spalle.
Quanto proposto, quindi, ripercorre la formulazione del Bilancio di
Previsione dell’anno corrente, dando maggiore dettaglio di alcuni costi che
la Fondazione ha iniziato a sostenere autonomamente e mantenendo una
evidenza prudenziale delle entrate.
Obiettivo della Fondazione anche per il 2015 sarà quello di consolidare le
attività che vengono proposte annualmente e che hanno come massima
evidenza l’organizzazione delle 5 giornate del Festival. Inoltre, sarà
importante che nel prossimo triennio la Fondazione si proponga sempre più
sul mercato come vera agenzia culturale con le professionalità acquisite in
questi anni e possa quindi fornire dei servizi culturali e organizzativi con
l’obiettivo di potenziare le proprie competenze integrando nel contempo le
entrate dal punto di vista economico.
Analogamente, nel corso del 2015 sarà necessario svincolare ulteriormente
la Fondazione dal legame con l’Ente camerale rendendola autonoma per
esempio nella gestione delle utenze e dei servizi informatici.
Sarà oltre modo importante che le attività di sponsoring, crowdfunding e
partnership vengano rafforzate.
Per quanto riguarda i Oneri le voci si suddividono in personale
(180.000,00 euro) importo calcolato sulla base dei contratti in essere,
curatori (133.000,00 euro) importo uguale al costo del 2013 per i tre
curatori (Villalta, Garlini e Gasparet), il costo relativo al compenso per gli
organi istituzionali (€ 4.500,00), le consulenze relative al
commercialista e al consulente del lavoro (€ 6.000,00) nonché la voce
relativa alle spese di funzionamento (€ 45.000,00) che comprendono
spese relative alle forniture delle utenze, che saranno intestate a
Fondazione, nonché delle spese di ampliamento del software e i canoni di
affitto degli immobili. La voce più corposa è quella relativa alle spese per
attività prudenzialmente individuate in € 461.500,00.
Per quanto riguarda le Proventi il Bilancio si compone delle due voci di
contributo della Camera di Commercio una relativa alla quota parte come
ente promotore (€ 120.000,00) e una specifica a copertura dei costi del
personale di € 180.000,00. Sono state inoltre previste delle entrate
commerciali varie per € 20.000,00 considerato il buon risultato ottenuto
lo scorso anno dall’iniziativa “Amici di pordenonelegge”. Il contributo da
terzi è relativo al sostegno degli enti promotori e partner che, anche in
questo caso in via prudenziale, è stato tenuto a € 510.000,00.
Il Bilancio di Previsione, quindi, chiude a pareggio a € 830.000,00.
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PREVENTIVO ECONOMICO 2015
Gestione Corrente
Conto economico

Preventivo 2015

Proventi correnti
Contributi da terzi

510.000,00

Camera di Commercio per Festival

120.000,00

Camera di Commercio per personale dipendente

180.000,00

Proventi commerciali vari
Totale proventi correnti

20.000,00
830.000,00

Oneri correnti
Spese per attività proprie

(461.500,00)

Spese per il personale

(180.000,00)

Spese per i curatori delle iniziative

(133.000,00)

Spese per organi istituzionali

(4.500,00)

Consulenze contabili e del lavoro

(6.000,00)

Spese di funzionamento
Totale oneri correnti
Risultato corrente

(45.000,00)
(830.000,00)
0,00

Gestione finanziaria
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato finanziario

0,00

Gestione straordinaria
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Risultato straordinario

0,00

Rettifiche di valore
Rettifiche di valore

0,00

Avanzo/disavanzo esercizio

0,00

Pordenone, 25 novembre 2014

Il Presidente
Giovanni Pavan
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