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Con il 2016 si concluderà il triennio di cosiddetta “startup” della Fondazione 
Pordenonelegge.it. Dopo una prima intera annualità (quella del 2014), nel corso 
del corrente anno è stato possibile consolidare iniziative e svilupparne altre, 
consentendo di predisporre il presente Bilancio di Previsione 2016 in modo 
più strutturato e dettagliato nelle diverse voci. 

Proprio per agevolarne la lettura, il documento è stato impostato sulla base di 
quella che sarà anche la predisposizione del Bilancio Consuntivo, dando così 
anche maggiore evidenza ad alcune voci che negli anni precedenti risultavano 
più generiche. 

Anche per il 2016 l’attività della Fondazione avrà come suo focus principale le 
cinque giornate del festival pordenonelegge, diventato ormai un’eccellenza 
nazionale e internazionale. Va però evidenziato che in questi primi due anni di 
vita della Fondazione, sono state poste le basi e in alcuni casi anche avviate, 
molte nuove iniziative e collaborazioni che potranno consentire alla Fondazione 
di acquisire sempre più visibilità come agenzia culturale che si mette a 
disposizione del territorio grazie alle professionalità che in essa operano. 

Sarà inoltre importante procedere in quel percorso già avviato negli anni 
precedenti per rendere la Fondazione sempre più svincolata dalla Camera di 
Commercio e che potrebbe concretizzarsi nel corso del 2016 anzitutto con una 
nuova sede e successivamente con un nuovo statuto. 

Per quanto riguarda gli Oneri le voci si suddividono in Oneri da attività 
tipiche (€ 758.000,00) che riguardano il festival pordenonelegge 
comprendendo al suo interno i compensi per i curatori e tutta l’attività a esso 
correlata (allestimenti, ospitalità, promozione, ecc.) per € 594.000,00, nonché 
il costo del personale (€ 164.000,00). Per quanto riguarda gli Oneri di 
supporto generale (totale € 72.000,00) sono stati inseriti i costi relativi 
all’amministrazione (€ 16.000,00), a canoni, utenze e consulenze per € 
27.000,00, le assicurazioni e le spese generali per € 10.000,00 gli affitti di via 
del Castello e di Palazzo Badini (per 6 mesi l’uno) e del magazzino Sist, nonché 
una voce di costo (adeguamento locali, trasloco, acquisti) per il trasferimento 
nei nuovi uffici (€ 10.000,00). L’ammontare totale degli oneri, risulta, quindi 
pari a € 830.000,00. 

Relativamente ai Proventi, considerate le convenzioni in essere, alla voce 
Proventi da attività tipiche (e quindi specificatamente il festival 
pordenonelegge) sono stati inseriti i contributi per € 618.000,00 e altri proventi 
da sponsor e “amici di pordenonelegge” per € 205.000,00. A questi si 
aggiungeranno i Proventi da depositi bancari pari a € 7.000,00. Il Bilancio di 
Previsione, quindi, chiude a pareggio a € 830.000,00. 
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Pordenone, 4 dicembre 2016                         Giovanni Pavan 

Presidente 

PROVENTI 
Proventi da attività tipiche

-      da contributi  €        618.000,00 
-      da altri proventi  €        205.000,00 
Proventi da raccolta fondi
Proventi da attività accessorie
-      altri proventi
Proventi finanziari e patrimoniali
-      da depositi bancari  €           7.000,00 
Proventi straordinari
-      da altre attività
Altri proventi
Totale proventi  €       830.000,00 
ONERI 
Oneri da attività tipiche
-      beni
 servizi (di cui 130.000,00 Curatori)  €        594.000,00 
-      godimento beni di terzi
-      personale  €        164.000,00 
-      oneri diversi di gestione
Oneri da attività accessorie
-      beni
-      rimanenze inziali di beni
-      rimanenze finali di beni
-      servizi
-      oneri diversi di gestione
Oneri finanziari e patrimoniali
-      oneri finanziari diversi
Oneri straordinari
Oneri di supporto generale
-      beni  €         10.000,00 
-      servizi  €         27.000,00 
-      godimento di terzi  €           9.000,00 
-      personale  €         16.000,00 
-      ammortamenti
-      oneri diversi di gestione  €         10.000,00 
Altri oneri
-      oneri tributari
Totale oneri  €       830.000,00 
RISULTATO  €                        -   


