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Il Bilancio di Previsione 2020 è stato predisposto tenendo presente la situazione 
verificatasi negli ultimi anni di attività della Fondazione. Di particolare supporto è stato 
anche il Piano di Sostenibilità e Sviluppo dei prossimi tre anni (2020-2022) analizzato con il 
Consiglio di Amministrazione. Le linee da seguire anche per il futuro, infatti, confermano 
l’operato delle ultime annualità: fermo restando il festival, punta di diamante della 
Fondazione, va proseguita l’attività di avvio, consolidamento, rinnovo di altre importanti 
iniziative che caratterizzano così l’attività annuale della Fondazione e le consentono di 
rafforzare il proprio ruolo di Agenzia culturale che si espande e opera su tutto il territorio 
e in contesti diversi. 

Il Bilancio si chiude a pareggio così come richiesto alle fondazioni a € 1.064.000,00 dato 
leggermente superiore al 2018 per avvicinarlo maggiormente al consuntivo degli ultimi anni, 
pur mantenendo ridotte, in via previsionale, le entrate sia da contributi che da altri proventi. 
La quota a disposizione del festival e del Premio Hemingway alla voce Oneri da attività 
tipiche è stata ridefinita in € 712.900,00. Fanno parte poi degli oneri i costi del 
personale per € 178.000,00 riguardanti l’intera attività annuale mantenuti in linea con il 
previsionale 2019: mentre altri € 29.000,00 relativi all’amministrazione rientrano 
nell’attività promiscua (dato leggermente più alto non potendo più beneficiare degli sgravi 
fiscali). Gli Oneri di supporto generale, vengono leggermente incrementati avvicinando 
maggiormente il dato al possibile consuntivo 2019. Il dato inserito relativamente agli Oneri 
da attività accessorie riguarda la voce Servizi relativa alla pubblicazione degli ebook 
dedicati alla poesia che ormai si consolida da qualche anno e la collaborazione con il 
Comune di Monfalcone per il festival GEOgrafie. La voce riguardante gli Oneri, prevede 
anche per quest’anno l’imputazione di quelli tributari indicativamente stimati in € 
50.000,00. 
Entrando nel merito delle singole voci relative ai Proventi, il dato riporta essenzialmente 
l’attività legata a pordenonelegge e Premio Hemingway per i quali Fondazione ha 
presentato una nuova richiesta di contributo triennale all’Assessorato alla Cultura della 
Regione e procederà, analogamente con l’Assessorato all’Economia e al Turismo e che si 
individua in € 694.000,00. Viene aumentata la quota relativa ai proventi da partner e 
sponsor pari a € 350.000,00 alla luce del dato consuntivo degli ultimi anni, ma comunque 
prudenziale. Alla voce Proventi da attività accessorie è stata inserita la collaborazione 
con il Comune di Monfalcone è oggetto di un accordo triennale. 
Va evidenziato che alcuni progetti come il Bando Siae o il Premio Friuli Venezia Giulia, 
non sono stati inseriti in quanto il primo si realizza a cavallo dell’attuale attività (€ 
25.000,00 di contributo a fronte di € 40.000,00 di spese) e il secondo è stato deliberato 
dalla Giunta regionale ma per il quale si deve procedere alla firma di un accordo (€ 
30.000,00). 
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PREVISIONALE 2020 
 

 
 
 
 
Pordenone,  10 dicembre 2019 

Giovanni Pavan 
Presidente 

PROVENTI 
previsionale 

2018 CONS.VO 2018
previsionale 

2019
PRECONS.VO 

2019
previsionale 

2020
Proventi da attività tipiche 979.000,00 1.339.513,00 974.000,00  1.482.925,00 1.044.000,00

-      da contributi 679.000,00 853.787,00 674.000,00       957.005,00 694.000,00

-      da altri proventi 300.000,00 485.726,00 300.000,00       525.920,00 350.000,00

Proventi da raccolta fondi

Proventi da attività accessorie      20.000,00        17.690,00                     -          14.584,00      20.000,00 

-      altri proventi       20.000,00        17.690,00                -          14.584,00       20.000,00 

Proventi finanziari e patrimoniali        3.000,00          3.925,00                     -                  59,00                     -   

-      da depositi bancari 3.000,00 3.925,00                     -                59,00                     -   

Proventi straordinari          2.427,00                     -            4.327,00                     -   

-      da altre attività          2.427,00                     -            4.327,00                     -   

Altri proventi

Totale proventi 1.002.000,00 1.363.555,00 974.000,00  1.501.895,00 1.064.000,00

ONERI 

Oneri da attività tipiche    832.375,00  1.135.355,00    814.900,00  1.291.557,00    890.900,00 

-      beni 12.955,00        75.444,00 

-      servizi (di cui 135.000,00 Curatori) 659.375,00 887.385,00 636.900,00       980.453,00 712.900,00

-      godimento beni di terzi 51.241,00        49.463,00 

-      personale 173.000,00 177.221,00 178.000,00       179.707,00 178.000,00

-      oneri diversi di gestione 6.553,00          6.490,00 

Oneri da attività accessorie      12.000,00        15.726,00        3.000,00        11.233,00      13.000,00 

-      beni 10.741,00        13.580,00 

-      rimanenze inziali di beni 3.936,00          3.365,00 

-      rimanenze finali di beni -3.365,00 -       9.949,00 

-      servizi       12.000,00          4.414,00        3.000,00          4.237,00       13.000,00 

-      oneri diversi di gestione

Oneri finanziari e patrimoniali        3.625,00          3.741,00        3.800,00          1.609,00        3.800,00 

-      oneri finanziari diversi        3.625,00          3.741,00        3.800,00          1.609,00        3.800,00 

Oneri straordinari 1

Oneri di supporto generale 104.000,00 107.463,00 102.300,00      126.149,00 106.300,00

-      beni 5.000,00 3.444,00 4.500,00          4.563,00 4.500,00

-      servizi 52.500,00 50.479,00 51.000,00        63.001,00 51.000,00

-      godimento di terzi 10.000,00 10.785,00 9.300,00        17.311,00 9.300,00

-      personale 25.000,00 29.440,00 25.000,00        32.000,00 29.000,00

-      ammortamenti        8.500,00          8.233,00        8.500,00          8.445,00        8.500,00 

-      oneri diversi di gestione 3.000,00 5.082,00 4.000,00            829,00 4.000,00

Altri oneri      50.000,00        47.492,00      50.000,00        57.471,00      50.000,00 

-      oneri tributari       50.000,00        47.492,00       50.000,00        57.471,00       50.000,00 

Totale oneri 1.002.000,00 1.309.778,00 974.000,00  1.488.019,00 1.064.000,00

RISULTATO 53.777,00        13.876,00 


