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RELAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2022

PREMESSA

La presente relazione, allegata al bilancio di previsione redatto ed in approvazione
a termini di Statuto, inerisce all'esercizio finanziario 2022, che si auspica possa essere
un anno di ripresa culturale a pieno ritmo, dopo un 2021 che ha ancora risentito
dello stato pandemico.
Vengono di seguito evidenziati i seguenti punti introduttivi al bilancio:
●

Fondazione Cariverona nel corso del 2021 ha confermato il suo consueto
sostegno alla Fondazione Teatri e ci si auspica di ottenere lo stesso anche per
l’esercizio 2022, con il bando che uscirà il prossimo giugno;

●

in relazione al progetto InLAB viene destinato al 2022 l’importo di € 2.609,20,
da impiegarsi per la realizzazione di una tavola rotonda sul tema dei “Bandi
Europei e Sviluppo del Territorio”;

●

sono state rinnovate per il 2022 le Convenzioni con il Comune di Belluno
relative alla gestione del Teatro Comunale (di durata triennale) e quelle
legate alla gestione delle Sale Comunali (Sala Bianchi, Ex Gesuiti e Palazzo
Bembo) e del Museo Civico di Palazzo Fulcis, con scadenza annuale;

●

per la primavera 2022 è previsto l’insediamento, a seguito di consultazione
elettorale, della nuova Amministrazione Comunale di Belluno;

●

ricordiamo infine che lo storico dei dati sui quali ci si è basati fanno riferimento
agli ultimi bilanci pre-pandemia, ovvero agli esercizi finanziari 20218-2019.

Ciò premesso, si passa ora ad analizzare voce per voce le attività della Fondazione,
ognuna di esse con relativo specchietto “budget previsto” e costi/ricavi in dettaglio,
per fornire una previsione a settori quanto più attendibile possibile. Si sottolinea
l’oggettiva difficoltà a prevedere compiutamente la spesa da sostenere nei prossimi
mesi, essendo ancora in atto l’emergenza epidemiologica e potendosi verificare, in
futuro, ulteriori restrizioni e modifiche delle norme di accesso ai luoghi della cultura,
con ripercussioni tali da determinare la necessità di variazioni o aggiustamenti in
corso d’anno.
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TEATRO COMUNALE
La Fondazione nasce ovviamente per garantire la gestione e la programmazione del
Teatro, che rimane in ogni caso il “core business” della stessa.
La Convenzione per la “Residenza Teatrale Bellunese” è stata rinnovata per le
stagioni 2020/21 e 2021/22, e andrà rinnovata per l’inizio della stagione 2022/2023.
Inoltre, lo scorso anno è stato sottoscritto anche un Protocollo d’Intesa, della durata
di anni tre, al fine di agevolare l’avvicendamento tra vecchia e nuova
Amministrazione Comunale previsto per la primavera del 2022.
L'esperienza è da ritenersi complessivamente positiva, in quanto in grado di offrire
una proposta culturale varia ed articolata nonché idonea a soddisfare le esigenze di
pubblici diversi e di attrarre al Teatro nuovi segmenti di cittadini, specialmente nelle
fasce giovanili. In ogni caso, non si esclude l’eventualità di valutare, nel corso del
2022, l’opportunità di potenziare siffatta proposta teatrale anche mediante il
coinvolgimento di altri soggetti.
Inoltre, la Fondazione ritiene di non trascurabile importanza l’esercizio, peraltro
previsto dallo Statuto, del proprio ruolo attivo sul territorio, offrendo al pubblico una
serie di spettacoli in collaborazione con la Residenza od altri enti, come ad esempio
il circuito regionale di Arteven che, per questa stagione, e principalmente nel 2022,
ci permetterà di portare in scena tre prestigiosi spettacoli di danza contemporanea
(“Open” - di Daniel Ezralow, “Boomerang - gli illusionisti della danza” della RBR
Dance Company “Alice in Wonderland” - Circus Elysium) con compagnie note a
livello europeo per la qualità delle loro opere. Il settore della danza è, tra l’altro, il
meno noto al pubblico bellunese, dal momento che non esiste una stagione ad essa
dedicata.
Non mancherà altresì l’impegno della Fondazione per le tematiche di Teatro Civile
e, prevedendo un bilancio in linea con i precedenti, si è deciso di investire su un
prestigioso nome, quale quello del regista e scrittore Moni Ovadia, per portare in
scena uno spettacolo in occasione della Giornata della Memoria 2022.
Inoltre, rientrando nel contributo di Fondazione Cariverona, è in corso di valutazione
anche la possibilità di riproporre alcuni spettacoli in collaborazione con il Teatro
Comunale Città di Vicenza ed il Teatro Salieri di Legnago, in considerazione del
successo riscosso per il loro carattere innovativo. Trattasi di un progetto dedicato alle
primissime esperienze teatrali dei più piccoli 0-36 mesi chiamato “Opera Baby” e del
progetto più articolato denominato “Teatro con VIsta”, che ha previsto una
formazione e partecipazione allo spettacolo da parte degli studenti delle superiori,
al fine di farli diventare degli spettatori consapevoli attraverso non solo la mera
fruizione dello spettacolo, ma di tutto il processo di lavorazione, ideazione e
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backstage, grazie al supporto di un formatore specializzato.

RICAVI: complessivamente stimabili in 140.000 euro così suddivisi:
❖ 60.000 euro per ricavi ed affitti
❖ 80.000 euro convenzione con il Comune di Belluno

COSTI: complessivamente si stimano in 160.000 euro e, per quanto in via previsionale,
così suddivisibili:
❖ personale 75.000 euro comprensivi di tecnici, addette all'accoglienza e
sorveglianza (maschere) tutti regolarmente assunti ed inquadrati
❖ contributi diretti per la “Residenza” in 45.000 euro
❖ altri 40.000 euro di spese così suddivise:
➢ 10.000 euro spese di riscaldamento
➢ 8.000 euro gestione impianti (elettricista)
➢ 9.000 euro pulizie del Teatro
➢ 8.000 euro manutenzioni minori
➢ 5.000 euro varie minori raggruppate (SIAE, ecc.)

FORMAZIONE
In assenza di intese circa la destinazione del lascito della Fondazione Alta Cultura,
cifra stimata intorno a 30.000,00 euro, si rimanda al 2022 la possibilità di elaborare un
idoneo progetto condiviso a sostegno del settore culturale.
Sarà completato anche il progetto InLab nel corso dell’anno, dopo il successo del
Network Cultura realizzato nel 2021, volto alla creazione di una rete sul territorio che
coinvolgesse le diverse realtà museali e culturali della provincia. Collegato ad esso,
è stato organizzato e promosso anche un evento in concomitanza con le festività
natalizie consistente in “intermezzi musicali” all’interno del Museo Civico di Palazzo
Fulcis con l’intento di promuovere le visite. Con il restante budget, pari ad € 2.609,20
la FTD intende realizzare un evento conclusivo, nella primavera 2022, incentrato su
una tavola rotonda di confronto che vedrà coinvolti i professionisti del settore della
progettazione europea e giovani ricercatori delle università nel campo culturale.
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GESTIONE SALE
Come noto, sulla base di una convenzione periodicamente rinnovata e stipulata
con il Comune di Belluno, ente affidatario, la FTD gestisce, in occasione di mostre ed
eventi, la Sala “Bianchi” e gli spazi della “Crepadona”. Dal 2022, il Comune ha
affidato alla FTD anche la custodia degli eventi da tenersi nei nuovi spazi di “Palazzo
Bembo” e del “Convento e Chiesa Chiesa dei Gesuiti (Ex Caserma Tasso)”, di
prossima apertura al pubblico.
La FTD si avvale di personale regolarmente assunto con contratto intermittente ed il
servizio viene fatturato al beneficiario dello stesso.
Sul piano finanziario il servizio è, allo stato, in tendenziale pareggio e si possono
stimare circa 15.000 euro annui di costi (personale dipendente) / ricavi (fatturazioni
a Comune ed a terzi).

MUSEO CIVICO PALAZZO FULCIS
La FTD gestisce attualmente i servizi di accoglienza e ospitalità del Museo e le pulizie
generali, in convenzione con il Comune di Belluno, titolare della funzione museale, il
quale concepisce detto affidamento di funzioni come prestazione di servizi e, quindi,
alla stregua di attività meramente commerciale, come tale soggetta alle relative
procedure amministrative e fiscali.
E’ auspicio della FTD che il rapporto con il Comune di Belluno e la Fondazione possa
calibrarsi in maniera tale da consentire a quest'ultima di esplicare un'adeguata
funzione di promozione culturale ed organizzazione di eventi, attività alla quale,
comunque, fin da subito non si è sottratta, ma che al momento rimane, in ogni caso,
secondaria e complementare. Desiderio della Fondazione è quello di poter
incrementare l’iniziativa culturale da parte della stessa, mantenendo la sua natura
non commerciale.
Prudentemente, pur trattandosi di un servizio prestato e quindi nella tendenziale
ricerca della parità tra costi e ricavi, in attesa delle novità che interverranno, si ritiene
di mantenere sostanzialmente l'attuale budget economico.

RICAVI: corrispondenti ai costi documentabili e rendicontabili, stimabili in circa
170.000 euro complessivi
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COSTI: complessivamente stimabili in 170.000 euro così suddivisi:
❖ 147.000 euro per il personale addetto, otto figure professionali a tempo
parziale, di cui due coordinatrici dei servizi cui aggiungere il costo parziale di
un’ addetta amministrativa per le incombenze gestionali, sulla base dei dati
storici e tenendo conto degli aumenti tendenziali
❖ 23.000 euro annui per il servizio di pulizie (al netto dell'iva recuperabile)

ATTIVITA' CULTURALI IN GENERE E GESTIONE GENERALE DELLA FONDAZIONE
Ipotizziamo che la FTD possa sempre più divenire il motore organizzativo (oltre che
propositivo) di tutta una serie di attività culturali che gravitano sul territorio,
ampliando la propria azione sia rispetto alle iniziative proposte che nell'ambito di
riferimento.
Limitandoci agli aspetti previsionali segnaliamo le seguenti iniziative proprie:
●

in linea generale si ipotizza di poter riproporre tra giugno e luglio la rassegna di
cinema all’aperto “Fulcis Open Air” giunta alla sua 5 edizione

●

oltre a questo evento ormai consolidato, la Fondazione sta lavorando ad altri
due progetti che, nel corso dei mesi, si andranno a definire: uno riguarda la
storia del Teatro Comunale (il quale non si è potuto realizzare come previsto
nel 2021 causa covid), che si prevede possa dare tantissimi spunti di lavoro
per mostre e conferenze, da realizzare verso l’autunno 2022 come preludio
alla stagione teatrale in partenza e l’altro, in corso di progettazione, da
realizzare per marzo 2022 dedicato alla figura storica del Maestro Pasolini.
Verranno proiettati tre film, tra i più significativi del regista, in memoria del
centenario dalla nascita, accompagnati da conferenze introduttive di
specialisti

●

visto il successo della scorsa estate, si valuterà l’ipotesi di riproporre la mini
rassegna estiva in collaborazione con la Residenza, in modo da tenere vivo
l’interesse per il teatro in vista della stagione vera e propria

Mentre, per quel che riguarda gli eventi su assegnazione di incarico, segnaliamo in
previsione:
●

la rassegna di “Oltre le Vette” che si terrà come di consueto nel mese di
ottobre, giunta alla sua 26esima edizione

●

la collaborazione per il Concorso Musicale Città di Belluno, che di anno in
anno grazie all’Associazione Gocce di Sole, diventa sempre più conosciuto e
apprezzato

Per questi ultimi punti, restiamo in attesa di un incontro utile a definire i ruoli e i
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compiti di ciascun ente, al fine di stipulare per tempo le dovute convenzioni
necessarie per poter lavorare in modo fluido e costante.

RICAVI: per complessivi 200.000 euro così suddivisi:
❖ 100.000 euro di contributo stimato da parte di Cariverona
❖ 70.000 euro dovuti al finanziamento di alcune attività culturali da parte del
Comune di Belluno ed altri soggetti Istituzionali

❖ 30.000 euro di ricavi propri da iniziative culturali e vendite (sbigliettamenti,
ingressi, autofinanziamento, ecc).

COSTI: previsti per le attività su descritte e la gestione complessiva della Fondazione
per un totale di 180.000 euro così suddivisibili:
❖ 50.000 euro per attività culturali progetti in proprio (raggruppanti varie voci)
❖ 45.000 euro per attività culturali su finanziamento da parte del Comune di
Belluno
❖ 12.000 euro per costi di segreteria/personale
❖ 25.000 euro per organi istituzionali (revisione e spese generali)
❖ 8.000 euro compensi per servizi
❖ 15.000 euro per compensi a terzi (consulenze, ecc.)
❖ 25.000 euro per spese promozionali, pubblicitarie, ecc.

BUDGET PREVISTO EVENTI:
❖ ARTEVEN 15.000 euro per 3 spettacoli - come da contratto
❖ MONI

OVADIA

previsti

circa

10.000

euro

tra

cachet

e

spese

di

promozione/gestione biglietteria
❖ FULCIS OPEN AIR prevista una spesa entro i 5.000 euro per 3 proiezioni/grafica
e promozione
❖ OMAGGIO

PASOLINI

prevista

una

spesa

entro

i

3.000 euro per 3

proiezioni/conferenze introduttive/diritti noleggio film/promozione
❖ MOSTRA FOTOGRAFICA STORIA TEATRO si dovrebbe aggirare entro i 7.000
euro

la

cifra

ipotizzata

per

le

spese

di

stampa

materiale

/promozione/organizzazione e acquisto dei supporti
❖ OLTRE LE VETTE - 26EDIZIONE previsti 35.000 euro come da consueta
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Convenzione
❖ CONCORSO MUSICALE CITTA’ DI BELLUNO probabile collaborazione in termini
di servizi, cifra stimata su costo personale tecnico, addette e affitto struttura in
circa 5.000 euro

TABELLE RIEPILOGATIVE

RICAVI:

CONTRIBUTI

PRESTAZIONI e
ENTRATE DIRETTE

TOTALI

Teatro

€ 80,000.00

€ 60,000.00

€ 140,000.00

Attività Formative

€ 32,600.00

€ 0.00

€ 32,600.00

Gestionale Sale

€ 0.00

€ 15,000.00

€ 15,000.00

Museo

€ 0.00

€ 170,000.00

€ 170,000.00

Attività Culturali

€ 170,000.00

€ 30,000.00

€ 200,000.00

TOTALI

€ 282,600.00

€ 275,000.00

€ 557,600.00

ENTRATE TOTALI

€ 557,600.00

COSTI TOTALI*
Teatro

€ 160,000.00

Attività Formative

€ 32,600.00

Gestionale Sale

€ 15,000.00

Museo

€ 170,000.00

Attività Culturali

€ 180,000.00

TOTALI

€ 557,600.00

COSTI TOTALI A
PAREGGIO

€ 557,600.00
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*DETTAGLIO SPECIFICHE COSTI

€

Personale/
compensi
occasionali

TEATRO

€ 75,000.00

SALE

€ 15,000.00

MUSEO
ATT.
CULT.

Acquisto
attrezzature

Servizi/
Promozion Spese
Contributi
manutenzio e/pubblicità generali e erogati
ni utenze
istituzionali
€ 40,000.00

€ 147,000.00

€ 23,000.00

€ 12,000.00

€ 23,000.00

€ 45,000.00

€ 25,000.00

€ 25,000.00

€ 95,000.00

€ 32,600.00

ATT.
FORM.
TOTALI

Spettacoli
ed attività
culturali

€ 249,000.00

€ 86,000.00

€ 25,000.00

€ 57,600.00 € 45,000.00

€ 95,000.00

