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Prot. 1759 
 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021 E PREVISIONALE TRIENNALE 2021 - 2023 
 
Il Bilancio previsionale 2021 e il Bilancio previsionale relativo al triennio 2021-2023, sono stati 
predisposti dalla commercialista dott.ssa Angela Vignieri, consulente della Fondazione, tenendo 
conto dell'ultimo bilancio approvato, delle risultanze contabili alla data odierna e delle indicazioni 
previsionali fornite dallo scrivente.  
 
Il bilancio di previsione anno 2021 non può che essere condizionato dall’evolversi della emergenza 
sanitaria legata al Covid-19.  
Già nel corso del corrente anno si è dovuto ricorrere alla Cassa integrazione in deroga nel periodo 
16.03.2020 – 15.05.2020, a seguito dell’interruzione delle attività didattico divulgative.  
Alla ripresa delle attività, il 29 giugno 2020, in sicurezza e con le limitazioni degli ingressi al 50% per 
garantire il necessario distanziamento, si sono registrate fino alla data del 4 ottobre 2020 numero 
1327 presenze. Numerose le richieste che non si sono potute accogliere, a causa del numero 
contingentato di ingresso.  
 
Ciò dimostra che non è venuto meno l’interesse verso il GAL Hassin, sostenuto anche da una continua 
azione di promozione sui social e siti web di testate giornalistiche on line e cartacee. L’evento GAL 
Hassin 2020 (4-5 settembre) con la presenza del Premio Nobel per la Fisica 2019 Michel Mayor ha 
registrato una incredibile promozione non solo a livello locale ma anche nazionale (TG3 Leonardo, 
TGR Sicilia, quotidiano La Repubblica e Giornale di Sicilia). Alla data del 5 ottobre, anticipando di ben 
2 settimane quelle limitazioni poi contenute nell’ultimo DPCM, si sono nuovamente interrotte le 
attività per il pubblico e, a partire dal mese di novembre, il lavoro della gran parte dei dipendenti, 5 
su 8, verrà svolto con le modalità del “lavoro da casa” con indicazioni allo svolgimento fornite dalla 
responsabile della didattica divulgazione del GAL Hassin. 
 
In funzione della evoluzione della situazione sanitaria, non si esclude, per il 2021, il ricorso a quelle 
forme di sostegno che verranno previste dalle norme, quali cassa integrazione e altro, nell’ipotesi del 
permanere dei divieti delle attività che abitualmente vengono svolte al GAL Hassin.  
 
Si prevede che sempre maggiore sarà l’impegno lavorativo nei riguardi della ricerca, considerate le 
modalità di sicurezza in cui vengono svolte e quanto consente la strumentazione esistente, Galhassin 
Robotic Telescope (GRT1 e GRT2), già sperimentata e con ottimi risultati nel corso di questi ultimi 
mesi.  
 
Nella peggiore delle ipotesi, verranno meno gran parte degli introiti derivanti dagli accessi e si dovrà 
fare riferimento alle attuali disponibilità di cassa e alle previsioni di entrata come sono rappresentate 
negli atti di bilancio. 
 
Per quanto riguarda le entrate, si forniscono alcuni chiarimenti. 
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La voce “Contributi INAF” per € 317.400,00 si riferisce a residui finanziamento FOE relativo ad anni 
precedenti. Più precisamente, i residui totali da INAF ammontano a € 509.736,22. € 250.000,00 sono 
già stati trasferiti in data 06.07.2020 e da rendicontare. La rimanente somma, pari a € 259.736,22 
verrà trasferita a seguito della suddetta rendicontazione.   
€ 317.400,00 vengono applicati al bilancio di previsione 2021 e € 129.836,22 al bilancio previsionale 
anno 2022. La cifra pari a € 62.500,00 verrà rendicontata in conto 2020. 
La voce “Ticket ingressi”, si è prudenzialmente indicata in € 40.000, a fronte di introiti di gran lunga 
più sostenuti riguardanti anni precedenti. Nel 2019 gli introiti derivanti da attività sono stati € 
95.206,10, distinti in € 6.842,60 da vendita gadget e € 88.363,50 da bigliettazione. 
Viene considerata in aumento la previsione di tali introiti per gli anni di pianificazione finanziaria 
triennale. 
 
Il saldo contabile da conto corrente è pari a € 316.716,92 (comprensivo di quanto all’art. 6 atto 
costitutivo: fondo di dotazione, pari a € 50.000,00). 
Dovrà ancora essere trasferite dal MIUR (annualità anno 2020 da Bando triennale 2018-2020) la  
somma pari a € 137.500,00. 
Inoltre, previsione di ulteriori entrate per l’anno 2020 riguardano:  
 
da Comune Isnello    € 2.000,00 contributo evento GAL Hassin 2020 
      € 2.500,00 camera seeing (rimanente quota 50%) 
da Comune Collesano    € 2.000,00 contributo annuo Fondatore Aderente 
da Comune Castelbuono   € 5.000,00 contributo annuo Fondatore Aderente 
da Comune Petralia Sottana   € 2.000,00 contributo annuo Fondatore Aderente 
 
Nessuna cifra è stata prudenzialmente prevista, anche se bilancio di previsione, per quanto riguarda 
eventuali entrate da Bandi MIUR (l’attuale di cui si usufruisce è con validità triennale 2018 – 2019 – 
2020) anche se si parteciperà a nuovo Bando per la prossima triennalità.  
Le uscite riguardano spese certe, già verificate nel corso dell’esercizio finanziario precedente. 
 
Le cifre di entrate e uscite possono variare nel corso dell’esercizio in funzione della eventuale ripresa 
delle attività, di entrate a sostegno o di eventuale ricorso a periodi di chiusura obbligata (cassa 
integrazione e “ristori”). 
 
Per quanto riguarda il Bilancio previsionale anni 2021-2023, le risorse occorrenti relative agli anni 
2022 e 2023 vengono coperte da avanzo di gestione esercizi precedenti, nella misura di € 146.463,78 
per l’anno 2022 e da presumibili altri contributi (Stato, Regione e altri Enti o Istituzioni) nella misura 
che necessita e che è pari a € 283.000,00. Pertanto, le previsioni di spesa riguardanti l'esercizio 
finanziario 2023 si potranno attuare a condizione che si realizzino tali entrate che, alla data di 
approvazione del presente Bilancio previsionale, non sono ancora state assegnate. 
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Non si perderà l’occasione per definire progetti riguardanti la ricerca, la didattica e la divulgazione 
(strutture, strumentazioni e personale) per l’inserimento nei programmi di finanziamento nazionali 
ed europei. Si attiveranno, inoltre, canali di finanziamento a sostegno con società e imprese  
 
nazionali e estere per lavori di ricerca che dalle stesse ci verranno commissionate. Prudenzialmente 
e, ovviamente, non si tiene conto di tali possibili entrate in sede di formazione del bilancio di 
previsione ma il tutto si rappresenta per comunicare l’intendimento di amministrazione in tal senso. 
 

 
 

Il Presidente della Fondazione 
Dott. Giuseppe Mogavero 

 
Isnello, 30.10.2020 
 
 
 

 


