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Nel predisporre il Bilancio di Previsione 2017 si è tenuto conto di quanto
accaduto nel corso dei tre anni di “start up” della Fondazione. Ogni annualità,
infatti, ha avuto una sua tipicità legata principalmente a nuove collaborazioni o
incarichi avviati dalla Fondazione e solo grazie all’esame del quadro di insieme
emerso nel triennio è possibile formulare in modo più realistico le diverse voci.
Il festival di settembre continua a restare il fulcro dell’attività della Fondazione
anche per il 2017, intorno al quale, però, si andranno delineando altre attività per le
quali la struttura sta già lavorando e che porteranno a un’attività a 360 gradi
consolidando sempre più il ruolo di agenzia culturale che la Fondazione ha messo in
essere in questo triennio.
La revisione dello statuto e la stabilizzazione della sede a Palazzo Badini
consentiranno alla Fondazione una ulteriore maggiore stabilità e conseguente
operatività.
Dal punto di vista puramente visivo, si è voluto affiancare al Bilancio previsionale
2017 il dato previsionale del 2016 così da poter avere un’evidenza delle diverse
poste e dell’incidenza maggiore o minore rispetto all’anno procedente.
Il Bilancio si chiude a pareggio così come richiesto alle fondazioni a € 875.000,00
dato leggermente superiore al 2016.
La voce riguardante gli Oneri, presenta come prima novità l’imputazione di quelli
tributari indicativamente stimati in € 50.000,00 che negli anni precedenti non
erano stati inseriti ma che le annualità consuntive precedenti ne hanno evidenziato
l’incidenza. Inserendo tale voce è stata ridotta la quota a disposizione del festival
alla voce Oneri da attività tipiche per € 552.000,00. Fanno parte poi degli oneri
i costi del personale per € 173.000,00 riguardanti l’intera attività annuale più
altri € 22.000,00 relativi all’amministrazione rientranti nell’attività promiscua. Tali
oneri sono stati leggermente aumentati in quanto tengono già conto di una quota
parte di straordinari frutto dello storico degli anni precedenti. Per quanto riguarda
gli Oneri di supporto generale, anche in questo caso, analizzate le annualità
precedenti, sono state maggiormente dettagliate le voci facendo passare gli Oneri
diversi di gestione maggiormente sulla voce destinata ai “servizi”. Considerati i
lavori effettuati nella nuova sede è stata, infine, ridefinita la voce relativa agli
ammortamenti che tiene conto dei nuovi acquisti per la sede di Palazzo Badini.
Nessun dato è stato inserito relativamente agli Oneri (e relativi Proventi) da
attività accessori essendo ancora in fase di definizione ma non formalizzate
diverse iniziative da realizzarsi nell’anno.
Entrando nel merito delle singole voci relative ai Proventi, il dato riporta
essenzialmente l’attività legata a pordenonelegge garantita da convenzioni in
essere o in fase di rinnovo triennale che tiene comunque conto di una lieve
riduzione dei contributi rispetto all’anno precedente e che si individua in €
606.836,00. Sarà quindi necessario incrementare i proventi da partner e sponsor
per € 262.164,00. Completano il quadro i Proventi finanziari e patrimoniali per
€ 6.000,00.
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PREVENTIVO ECONOMICO 2017
PROVENTI

2016

2017

Proventi da attività tipic he
-

da c ontributi

618.000,00

606.836,00

-

da altri proventi

205.000,00

262.164,00

7.000,00

6.000,00

Proventi da rac colta fondi
Proventi da attività ac c essorie
-

altri proventi

Proventi finanziari e patrimoniali
-

da depositi banc ari

Proventi straordinari
-

da altre attività

Altri proventi
Totale proventi

830.000,00 875.000,00

ONERI
Oneri da attività tipiche
-

beni

-

servizi (di cui 130.000,00 Curatori)

-

godimento beni di terzi

-

personale

-

oneri diversi di gestione

594.000,00

552.000,00

164.000,00

173.000,00

Oneri da attività ac c essorie
-

beni

-

rimanenze inziali di beni

-

rimanenze finali di beni

-

servizi

-

oneri diversi di gestione

Oneri finanziari e patrimoniali
-

oneri finanziari diversi

4.000,00

Oneri straordinari
Oneri di supporto generale
-

beni

10.000,00

5.000,00

-

servizi

27.000,00

45.000,00

-

godimento di terzi

9.000,00

10.000,00

-

personale

16.000,00

-

ammortamenti

22.000,00
11.000,00

-

oneri diversi di gestione

10.000,00

3.000,00

Altri oneri
-

oneri tributari

Totale oneri

50.000,00
830.000,00 875.000,00

RISULTATO

Pordenone, 16 dicembre 2016

Giovanni Pavan
Presidente
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