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Il 2020 caratterizzatosi dalla pandemia Covid-19, ha inevitabilmente messo alla prova anche 
la Fondazione Pordenonelegge.it che ha dovuto in corso d’anno riprogrammare buona parte 
della propria attività valutando anche nuove forme di fruizione. Il Bilancio di Previsione 
2021, quindi, viene redatto tenendo conto della situazione ancora molto fluida e non 
facilmente definibile.  

Il Bilancio si chiude a pareggio così come richiesto alle fondazioni a € 1.075.000,00 dato 
leggermente superiore al 2020 in quanto tiene conto delle entrate che, anche in seguito ad 
accordi triennali in essere, dovrebbero essere assicurate per il 2021. Si prevede anche di 
utilizzare l’avanzo di gestione 2020 che si considera di avere alla luce della suddetta 
situazione pandemica. 
Le tematiche sulle quali concentrare le attività, confermano l’operato delle ultime annualità: 
fermo restando il festival, elemento di forza caratterizzante l’attività della Fondazione, si 
opererà rinforzando sempre più il ruolo di Agenzia culturale che si espande e opera su 
tutto il territorio e in contesti diversi prevedendo nel corso dell’anno e in avvicinamento al 
festival, anche nuove iniziative che portino nuovo slancio all’ormai consolidata credibilità 
della struttura. 

 
Alla voce Oneri da attività tipiche ridefinita in € 733.700,00, è stata inserita la quota a 
disposizione del festival e del Premio Hemingway, nonché le annualità del Premio Friuli 
Venezia Giulia e per Progetto di promozione letteraria e poetica entrambe sostenute 
dalla Regione per il secondo anno. 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 di supporto 
generale in linea con il previsionale 2020. 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. Per la voce riguardante gli Oneri, 
sperando di poter tornare alla consuetudine ante Covid, 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 
beneficerà della seconda annualità del contributo triennale dell’Assessorato alla Cultura della 
Regione e procederà, analogamente con l’Assessorato all’Economia e al Turismo e a 
PromoTurismoFVG che si individua in € 785.000,00. Il dato è più alto rispetto al 2020 in 
quanto comprende, oltre ai contributi degli enti promotori, anche le due seconde annualità 
del Premio Friuli Venezia Giulia e del Progetto di valorizzazione poetica e letteraria 
che sono oggetto di una convenzione triennale con la Regione Friuli Venezia Giulia. In via 
cautelativa, la quota relativa ai proventi da partner e sponsor viene leggermente ridotta e 
individuata in a € 290.000,00 
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PREVISIONALE 2021 
 

 
 
 
 
Pordenone,  15 dicembre 2020 

Michelangelo Agrusti 
Presidente 

PROVENTI 
previsionale 

2019 CONS.VO 2019
previsionale 

2020
PRECONS.VO 

2020
previsionale 

2021
Proventi da attività tipiche 974.000,00 1.481.873,00 1.044.000,00  1.271.784,00 1.075.000,00

-      da contributi 674.000,00 955.804,00 694.000,00       964.594,00 785.000,00

-      da altri proventi 300.000,00 526.069,00 350.000,00       307.190,00 290.000,00

Proventi da raccolta fondi

Proventi da attività accessorie                     -          14.848,00      20.000,00          1.260,00                     -   

-      altri proventi                -          14.848,00       20.000,00          1.260,00                -   

Proventi finanziari e patrimoniali                     -                339,00                     -                150,00                     -   

-      da depositi bancari                     -   339,00                     -              150,00                     -   

Proventi straordinari                     -            4.782,00                     -            5.735,00                     -   

-      da altre attività                     -            4.782,00                     -            5.735,00                     -   

Altri proventi

Totale proventi 974.000,00 1.501.842,00 1.064.000,00  1.278.929,00 1.075.000,00

ONERI 

Oneri da attività tipiche    814.900,00  1.294.947,00    890.900,00      911.192,00    911.700,00 

-      beni 72.492,00        30.868,00 

-      servizi (di cui 135.000,00 Curatori) 636.900,00 977.674,00 712.900,00       676.258,00 733.700,00

-      godimento beni di terzi 49.463,00        49.023,00 

-      personale 178.000,00 188.128,00 178.000,00       154.263,00 178.000,00

-      oneri diversi di gestione 7190            780,00 

Oneri da attività accessorie        3.000,00        11.511,00      13.000,00          4.782,00        4.000,00 

-      beni 13580          1.916,00 

-      rimanenze inziali di beni 3365          9.672,00 

-      rimanenze finali di beni -9672 -       9.949,00 

-      servizi        3.000,00          4.238,00       13.000,00          3.143,00        4.000,00 

-      oneri diversi di gestione

Oneri finanziari e patrimoniali        3.800,00          2.096,00        3.800,00          2.215,00        3.000,00 

-      oneri finanziari diversi        3.800,00          2.096,00        3.800,00          2.215,00        3.000,00 

Oneri straordinari          6.282,00 

Oneri di supporto generale 102.300,00 132.666,00 106.300,00      127.215,00 106.300,00

-      beni 4.500,00 4.468,00 4.500,00          2.821,00 4.500,00

-      servizi 51.000,00 65.692,00 51.000,00        68.372,00 51.000,00

-      godimento di terzi 9.300,00 14.058,00 9.300,00        12.437,00 9.300,00

-      personale 25.000,00 36.238,00 29.000,00        36.000,00 29.000,00

-      ammortamenti        8.500,00          8.445,00        8.500,00          7.016,00 8.500,00

-      oneri diversi di gestione 4.000,00 3.765,00 4.000,00            569,00 4.000,00

Altri oneri      50.000,00        57.052,00      50.000,00        33.860,00      50.000,00 

-      oneri tributari       50.000,00        57.052,00       50.000,00        33.860,00       50.000,00 

Totale oneri 974.000,00 1.498.272,00 1.064.000,00  1.085.546,00 1.075.000,00

RISULTATO 3.570,00      193.383,00 


