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L’attuale contesto che stiamo vivendo caratterizzato da incertezze in ambito economico a 
livello mondiale, suggerisce la predisposizione del Bilancio di Previsione 2023 optando 
per imputazioni caute e misurate e in linea con l’anno appena conclusosi. 

Il Bilancio si chiude a pareggio così come richiesto alle fondazioni a € 1.148.000,00 dato 
leggermente   superiore al previsionale 2022 in quanto tiene conto di un allineamento più 
realistico delle entrate in base al pre-consuntivo dell’anno in corso e ai progetti in fase di 
realizzazione. 
Restano confermate anche per il 2023 le due macro voci sulle quali ormai si focalizza 
l’attività della Fondazione: il festival, che resta il “fiore all’occhiello” e punto di forza 
dell’attività, al quale si va ad aggiungere quanto viene proposto e organizzato come 
Agenzia culturale espandendo i servizi a tutto il territorio e in contesti diversi. 

 
Entrando nel merito delle singole voci relative ai Proventi da attività tipiche, il dato 
riporta essenzialmente  l’attività legata a pordenonelegge e Premio Hemingway per i 
quali Fondazione ha inoltrato all’Assessorato alla Cultura della Regione ulteriore domanda 
a valere sul triennio 2023, 2024 e 2025. Procederà, con la presentazione di analoga 
domanda all’Assessorato all’Economia e al Turismo e a PromoTurismoFVG. La voce 
comprende anche le attività legate alle nuove prime annualità del Premio Friuli Venezia 
Giulia e del Progetto di valorizzazione poetica e letteraria che sono in fase di 
definizione sempre con l’Assessorato Cultura della Regione. L’importo stanziato per i 
contributi risulta, quindi, pari a € 835.000,00, dato leggermente inferiore al previsionale 
2022 perché non comprende i progetti Creatività/Regione e Crédit Agricole conclusi nel 
2022; mentre la quota relativa ai proventi da partner e sponsor viene iscritta per € 
313.000,00, ritenendo di poter incrementare le entrate rispetto alla previsione per il 
2022, visti anche i risultati del preconsuntivo 2022, ma fissando cautelativamente gli 
obiettivi ad un valore inferiore rispetto a questi ultimi. 

 
 Alla voce Oneri da attività tipiche ridefinita in € 958.000,00 sono state inserite le voci 
somme a disposizione del festival e del Premio Hemingway, nonché le annualità del 
Premio Friuli Venezia Giulia e per Progetto di promozione letteraria e poetica gestite 
su incarico della Regione Friuli Venezia Giulia. Fanno parte degli oneri i costi del personale 
per € 190.000,00 (esclusa amministrazione) riguardanti l’intera attività annuale, valore più 
alto per l’adeguamento di due posizioni. 
Il dato relativo agli Oneri da attività accessorie riguarda la voce Servizi relativa alla 
pubblicazione degli ebook dedicati alla poesia, che ormai si consolida da qualche anno. La 
voce relativa ai gadget voce non è stata valorizzata, così come i relativi proventi perché 
ritenuti poco rilevanti. Alla voce Oneri di supporto generale vengono imputati € 
50.000,00 relativi al personale di amministrazione. Le altre voci (beni, servizi, godimento 
terzi, oneri diversi e ammortamenti) sono aggiornate in base ai consuntivi precedenti 
disattendendo il preconsuntivo 2022, perché gravato da oneri non più ripetibili nel 2023, 
riguardanti l’aggiornamento del sistema contabile, la realizzazione del nuovo sito e 
l’adeguamento delle utenze e consulenze. In via     cautelativa e considerando i dati più 
recenti, gli Oneri tributari vengono stimati in € 39.600,00. 
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PREVISIONALE 2023 
 

PROVENTI  
previsionale 

2021 CONS.VO 2021 
previsionale 

2022 
PRECONS.VO 

2022 
previsionale 

2023 

Proventi da attività tipiche 1.075.000,00  1.450.742,00  1.136.900,00 1.522.318,00 1.148.000,00 

            

-      da contributi 785.000,00       995.164,00  846.900,00 1.174.019,00 835.000,00 

-      da altri proventi 290.000,00       455.578,00  290.000,00 348.299,00 313.000,00 

Proventi da raccolta fondi           

Proventi da attività accessorie        -         11.105,00                      -           12.708,00                      -   

-      altri proventi       -         11.105,00                 -           12.708,00                 -   

Proventi finanziari e patrimoniali                     -                317,00                      -                 311,00                      -   

-      da depositi bancari                     -              317,00                      -               311,00                      -   

Proventi straordinari                     -            3.294,00                      -                         -                       -   

-      da altre attività                     -            3.294,00                      -                         -                       -   

Altri proventi           

Totale proventi  1.075.000,00  1.465.458,00  1.136.900,00 1.535.337,00 1.148.000,00 

ONERI            

Oneri da attività tipiche    911.700,00   1.204.010,00     947.500,00    1.275.180,00     958.000,00  

-      beni          24.412,00    6.431,00   

-      servizi (di cui 143.000,00 Curatori) 733.700,00       913.577,00  768.000,00 1.023.487,00 768.000,00 

-      godimento beni di terzi          61.624,00    66.870,00   

-      personale 178.000,00       202.697,00  179.500,00 177.894,00 190.000,00 

-      oneri diversi di gestione            1.700,00    498   

Oneri da attività accessorie        4.000,00         12.826,00         4.000,00            9.862,00         4.000,00  

-      beni            7.892,00    13165   

-      rimanenze inziali di beni            9.835,00    8788   

-      rimanenze finali di beni   -       8.788,00    -14472   

-      servizi        4.000,00           3.887,00         4.000,00           2.381,00         4.000,00  

-      oneri diversi di gestione           

Oneri finanziari e patrimoniali        3.000,00           1.622,00         3.000,00            1.035,00         2.000,00  

-      oneri finanziari diversi        3.000,00           1.622,00         3.000,00           1.035,00         2.000,00  

Oneri straordinari            4.937,00    80   

Oneri di supporto generale 106.300,00      155.013,00  142.400,00 223.568,00 144.400,00 

-      beni 4.500,00          4.221,00  4.500,00 3.904,00 4.500,00 

-      servizi 51.000,00        79.004,00  70.000,00 143.339,00 70.000,00 

-      godimento di terzi 9.300,00        13.680,00  13.000,00 11.704,00 13.000,00 

-      personale 29.000,00        50.991,00  48.000,00 58.796,00 50.000,00 

-      ammortamenti 8.500,00          5.957,00  5.900,00 4.844,00 5.900,00 

-      oneri diversi di gestione 4.000,00          1.160,00  1.000,00 981,00 1.000,00 

Altri oneri      50.000,00         33.707,00       40.000,00          37.986,00       39.600,00  

-      oneri tributari       50.000,00         33.707,00        40.000,00          37.986,00        39.600,00  

Totale oneri 1.075.000,00  1.412.115,00  1.136.900,00 1.547.711,00 1.148.000,00 

RISULTATO           53.343,00    -12.374,00   

 

Pordenone, 12 dicembre 2022 

Michelangelo Agrusti 
Presidente 


