Note Bilancio Consuntivo 2018
Il Bilancio consuntivo per il 2018 si chiude in pareggio con un totale di Euro 201.168 , 78,
Una prima avvertenza per la corretta lettura del Bilancio consuntivo riguarda la
programmazione sviluppata in gran parte per anno scolastico piuttosto che per anno solare
dell'attività dell'istituto. Ne deriva che i pagamenti relativi ai contributi assegnati– e ciò
riguarda anche l'erogazione in tranche successive da parte della Regione Emilia Romagna –
possono essere effettuati in anni diversi. Si vedano in proposito i “ contributi da incassare”
inseriti nella parte Attività dello Stato Patrimoniale.
Nell'anno considerato si è determinata una rilevante crescita del totale di bilancio, che
attesta l'ingente volume delle attività, dovuto alla realizzazione di importanti progetti di
rilievo regionale e nazionale, alla partecipazione ai progetti di rete e di contenuto didatticoformativo, legata al riconoscimento del ruolo degli istituti da parte del MIUR e della
Regione stessa, che ha determinato la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa.
Una seconda osservazione concerne il quantitativo ridotto delle entrate ordinarie a fronte
della ben maggiore incidenza dei ricavi per contributi per l'attuazione di singoli progetti, ciò
che non consente una stabilità d'esercizio finanziario,
Il cospicuo lavoro progettuale e burocratico ai fini della riscossione di contributi comporta
peraltro la necessità di un crescente lavoro amministrativo e organizzativo, che richiede
personale collaborativo ( ad ore) da affiancare al direttore..
Le Entrate per l'anno 2018 hanno riguardato
− la Regione Emilia Romagna nella duplice veste dell'Assemblea Legislativa per
l'organizzazione dei Viaggi della memoria per studenti in obbedienza all'apposito
Protocollo d' Intesa e dell' Assessorato dalla Cultura in base alla nuova legge 3 Sulla
Memoria del Novecento + IBC (CIRC 75.000)
− la Fondazione di Piacenza e Vigevano per il Convegno nazionale di marzo
− l' Istituto nazionale per lo stesso convegno
− i Comuni
− le contribuzioni di privati per il Viaggio della memoria e per le altre attività
Entrate per l'attività in funzione di Convenzioni:
− Archivio Camera del Lavoro
− Convenzioni con Comuni
Uscite: le principali voci riguardano:
− l'organizzazione del Viaggio della memoria
− i compensi per la realizzazione dei progetti e delle iniziative didattiche (
collaborazioni, pubblicazioni, ospitalità …) (le collaborazioni risultano accorpate in
unica voce)

