Bilancio previsionale 2021 Fondazione Rovigo Cultura – allegato al Verbale del 31-122020
Ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto, in data odierna il Consiglio di Amministrazione si
riunisce per approvare il piano previsionale ed il bilancio preventivo per l'anno 2021.
PREMESSE
Il sottoscritto Sandro Secchiero è stato nominato consigliere della Fondazione Rovigo Cultura, con funzioni di Presidente, con Decreto Sindacale del 4 novembre 2019.
La dott.ssa Elena Busson nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
142 del 2 ottobre 2019, così come previsto dall’articolo 10 del vigente Statuto.
Lo stesso articolo prevede che il consigliere di nomina regionale assuma la carica di Vice
Presidente.
È compito del Consiglio di Amministrazione, secondo i dettami dell’art. 17 dello Statuto,
approvare il piano previsionale ed bilancio preventivo.
In ordine a tale adempimento si rileva quanto segue:
PIANO PREVISIONALE 2021
Nel corso del 2021 la Fondazione mirerà sempre più a consolidare la propria mission che
vede quale scopo primario la gestione del Teatro Sociale, del Museo dei Grandi Fiumi, nonché la diffusione della conoscenza e la fruizione delle attività teatrali, della musica, della
danza ed in genere di tutte le espressioni culturali nonché delle discipline artistiche, anche
come mezzo di promozione culturale tra cittadini, oltre a diffondere nell’opinione pubblica
la conoscenza delle attività museali in prospettiva di un costante aggiornamento del patrimonio culturale. Come già negli anni passati sosterrà le iniziative volte alla valorizzazione
del patrimonio culturale coordinando le azioni dei soggetti coinvolti.
Il Consiglio di Amministrazione seguirà e programmerà, all'interno di ogni progetto, le
azioni da svolgere nel corso dell'anno, attraverso l'utilizzo del contributo della Regione Veneto e del Comune di Rovigo e di altri eventuali soggetti erogatori.
L’attività tenutasi nel 2020 è stata segnata da una svolta evidente che si è sviluppata nella
promozione e gestione di progetti culturali in proprio e per conto terzi con particolare evidenza dimensionale per quanto attiene ai progetti presentati a Fondazione CARIPARO.
L’augurio è quello di proseguire nella linea iniziata e sviluppare ancor maggiormente nel
2021 le progettualità, seppur l’emergenza epidemiologica, ancora in corso, condiziona ogni
ipotizzabile iniziativa.
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Le attività che saranno realizzate dalla Fondazione sono meglio rappresentate nel Bilancio
Preventivo che di seguito si riporta per voci sintetiche.

BILANCIO PREVENTIVO 2021

ENTRATE
(a) Rendita del Patrimonio investito

€ 1.000,00

(b) Contributi ricevuti

€ 0,00

(c) Donazioni, legati ed eredità

€ 0,00

(d) Altri proventi

€ 0,00

(e) Contributi da enti pubblici per realizzazione progetti
Regione del Veneto

€ 45.000,00

Comune di Rovigo

€ 30.000,00

(A) Proventi = (a+b+c+d+e)

€ 76.000,00

USCITE
- Realizzazione attività di natura istituzionale:

€ 69.300,00
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(a) Costi delle attività statutarie

€ 69.300,00

- Spese amministrative di consulenza

€ 4.000,00

- Compenso revisori

€ 1.900,00

(b) Spese di amministrazione

€ 5.900,00

- Spese bancarie

€ 200,00

- Oneri diversi di gestione

€ 100,00

- Varie

€ 500,00

(c) Costi gestione del patrimonio

€

(B) Costi = (a+b+c)

€ 76.000,00

800,00

ENTRATE
Nel corso dell'anno 2020 si prevedono di introitare le somme di euro 45.000,00, a titolo di
contributo regionale, e di euro € 30.000,00 a titolo di contributo del Comune di Rovigo, oltre
ad euro 1.000,00 a titolo di interessi attivi, ipotizzando una consistenza media di conto corrente in linea al 2020.
Il totale delle entrate è pari a € 76.000,00.
USCITE
Le uscite di euro 69.300,00 si riferiscono alle spese inerenti l’attività istituzionale, con particolare riferimento ad erogazioni e progetti che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
Ulteriormente si aggiungono le spese per la gestione amministrativa, il compenso per l'opera
dell’organo di controllo e le spese varie di gestione.
Si sottolinea che mai come in questo momento storico di incertezza ambientale a causa
dell’emergenza epidemiologica, che condiziona massimamente l’attività tipica di questa
Fondazione, sarà necessario ricorrere, in corso d’anno ,ad assestamenti del preventivo, al
fine di ricondurre la gestione alla realtà degli eventi esogeni e delle contribuzioni che saranno
incassate.
Rovigo lì 31dicembre 2020
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Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Sandro Secchiero
Il Vicepresidente Elena Busson
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