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Il Bilancio di Previsione 2019 tiene conto di quanto accaduto nel corso degli 
ultimi anni di attività che si sono caratterizzati per un rafforzamento delle 
iniziative proposte anche durante l’anno. Punto fisso resta ovviamente il festival 
di settembre che caratterizza buona parte dell’impegno sia organizzativo che 
economico della Fondazione. Ma le tante altre attività promosse durante l’intero 
anno si stanno sempre più consolidando e fanno sì che la Fondazione acquisisca 
sempre più credibilità come vera agenzia culturale. In fase di predisposizione 
del Bilancio, però, tali voci non vengono inserite in quanto non esiste ancora 
una reale formalizzazione. 

Quanto di seguito riportato, quindi, tiene conto dello storico immaginando un 
previsionale che si allinea con il 2018 in fase di consuntivazione. 

Il Bilancio si chiude a pareggio così come richiesto alle fondazioni a € 
974.000,00 dato leggermente inferiore al 2017 alla luce delle non ancora 
formalizzate collaborazioni. 
La voce riguardante gli Oneri, prevede anche per quest’anno l’imputazione di 
quelli tributari indicativamente stimati in € 50.000,00. La quota a 
disposizione del festival e del Premio Hemingway alla voce Oneri da 
attività tipiche è stata ridefinita in € 814.900,00. Fanno parte poi degli oneri 
i costi del personale per € 178.000,00 riguardanti l’intera attività annuale: 
mentre altri € 25.000,00 relativi all’amministrazione rientrano nell’attività 
promiscua. Gli Oneri di supporto generale, restano allineati con il dato del 
preconsuntivo del 2018. Il dato inserito relativamente agli Oneri da attività 
accessorie riguarda esclusivamente la voce Servizi relativa alla pubblicazione 
degli ebook dedicati alla poesia che ormai si consolidano in 8 annuali. 
Entrando nel merito delle singole voci relative ai Proventi, il dato riporta 
essenzialmente l’attività legata a pordenonelegge e Premio Hemingway 
garantita da convenzione triennale in essere e che si individua in € 
674.000,00. Confermata la quota relativa ai proventi da partner e sponsor 
pari a € 300.000,00. E’ stata eliminata la voce Proventi finanziari e 
patrimoniali considerata la riformulazione della convenzione con le banche. 
Va evidenziato che il progetto “pordenonepoesia” finanziato dalla Camera di 
Commercio di Pordenone-Udine per € 48.000,00 non è stato inserito né per 
quanto riguarda i proventi né per gli oneri perché le attività si si svolgeranno 
tra l’esercizio 2018 e il 2019 e gli eventi in programma per l’anno prossimo 
sono ancora in fase di programmazione. A stesura definitiva sarà possibile 
valutare la competenza per i due esercizi. 
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PREVENTIVO ECONOMICO 2019 

 
 
Pordenone,  10 dicembre 2018 

Giovanni Pavan 
Presidente 

PROVENTI  
consuntivo 

2017 
previsionale 

2018 
previsionale 

2019 

Proventi da attività tipiche 1.297.487,00 979.000,00 974.000,00 
     

-      da contributi 812.861,00 679.000,00 674.000,00 

-      da altri proventi 484.626,00 300.000,00 300.000,00 

Proventi da raccolta fondi    

Proventi da attività accessorie 14.855,00 20.000,00 - 

-      altri proventi 14.855,00 20.000,00 - 

Proventi finanziari e patrimoniali 3.679,00 3.000,00 - 

-      da depositi bancari 3.679,00 3.000,00 - 

Proventi straordinari 5.444,00  - 

-      da altre attività 5.444,00  - 

Altri proventi    

Totale proventi  1.321.465,00 1.002.000,00 974.000,00 

ONERI     

Oneri da attività tipiche 1.067.241,00 832.375,00 814.900,00 
-      beni 8.155,00   

-      servizi (di cui 135.000,00 Curatori) 816.138,00 659.375,00 636.900,00 
-      godimento beni di terzi 54.705,00   

-      personale 181.919,00 173.000,00 178.000,00 

-      oneri diversi di gestione 6.324,00 
  

Oneri da attività accessorie 10.073,00 12.000,00 3.000,00 
-      beni 6.935,00   

-      rimanenze inziali di beni 4.034,00   

-      rimanenze finali di beni -       3.936,00   

-      servizi 3.040,00 12.000,00 3.000,00 

-      oneri diversi di gestione    

Oneri finanziari e patrimoniali 5.267,00 3.625,00 3.800,00 

-      oneri finanziari diversi 5.267,00 3.625,00 3.800,00 

Oneri straordinari    

Oneri di supporto generale 106.084,00 104.000,00 102.300,00 
-      beni 7.322,00 5.000,00 4.500,00 
-      servizi 56.969,00 52.500,00 51.000,00 
-      godimento di terzi 9.548,00 10.000,00 9.300,00 
-      personale 21.101,00 25.000,00 25.000,00 
-      ammortamenti 8.053,00 8.500,00 8.500,00 

-      oneri diversi di gestione 3.091,00 3.000,00 4.000,00 

Altri oneri 43.250,00 50.000,00 50.000,00 

-      oneri tributari 43.250,00 50.000,00 50.000,00 

Totale oneri 1.231.915,00 1.002.000,00 974.000,00 
RISULTATO  89.550,00   

 


