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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI PREVISIOONE ANNO 2022 E PLURIENNALE 2022 - 

2024 

 

Prima di presentare aspetti più specifici del Bilancio previsionale 2022, rimandati comunque nel 

dettaglio nei relativi prospetti di Entrate e Uscite, si vuole esporre quanto segue: 

1. Si è in attesa di conoscere l’esito della partecipazione al Bando pubblico per la concessione 

dei contributi per il funzionamento degli Enti privati che svolgono attività di ricerca 

(Ministero della Università e della Ricerca), Decreto Direttoriale n. 101 del 03.12 2020. 

 

2. Si è prodotto quanto richiesto dal Bando pubblico per la concessione del contributo triennale 

destinato al funzionamento di Enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, triennio 

2021-2023 Legge 113/91 come modificata dalla Legge 6/2000 (Ministero dell’Università e 

della Ricerca, Decreto Direttoriale n. 2150 del 06.09.2021. 

Per questi due punti, non essendoci certezze di entrate, nessuna cifra viene contemplata nelle 

previsioni di Entrate del Bilancio. 

3. Dal 2 luglio del corrente anno sono riprese le attività del GAL Hassin rivolte alle scuole e al 

pubblico. L’affluenza, non paragonabile ai numeri degli anni precedenti pre-Covid, ha 

registrato, comunque, lo stesso interesse di prima. Inoltre, le richieste da parte delle scuole 

consentono previsioni più ottimistiche per il prossimo anno. 

 

4. In data 5 ottobre si è prodotto un appello al Presidente della Repubblica Italiana Sergio 

Mattarella, al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, alla Ministra dell’Università 

e della Ricerca Maria Cristina Messa, al Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, alla Ministra 

per il Sud e la coesione territoriale Maria Rosaria Carfagna, al Presidente della Regione 

Siciliana Nello Musumeci e al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco 

Miccichè, appello avviato poi a una pubblica sottoscrizione on line che alla data del 24 

ottobre ha raggiunto le 15 mila firme, ove si chiede con forza ogni attenzione e l’utile 

intervento per evitare che un Centro di eccellenza che promuove la Cultura e la Ricerca 

Scientifica sia costretto a chiudere, in assenza di un supporto finanziario di base stabile sul 

medio termine (fondi destinati a spese correnti: nuove assunzioni di personale per avviare 

la ricerca con il Wide-field Mufara Telescope, stipendiali, manutenzioni ecc.). Al riguardo, si 

rimane in attesa di riscontri. 
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ENTRATE  

Nell’ambito delle entrate derivanti dall’attività istituzionale figurano principalmente i contributi 

INAF (residui riferiti a quanto assegnato negli anni 2015, 2016 e 2017), i proventi derivanti dai tickets 

di ingresso e l’utilizzo dell’avanzo di gestione degli esercizi precedenti. In particolare: 

• I contributi INAF ammontano ad € 160.000,00 e si riferiscono alle assegnazioni degli anni 

2015, 2016 e 2017. Relativamente a tali contributi, in sede di redazione del bilancio di 

previsione, si è proceduto ad appurare che gli stessi non vanno in perenzione e pertanto tali 

somme possono essere utilizzate nella programmazione dei futuri esercizi;  

• Le previsioni di entrata derivanti dall’ attività di bigliettazione ammontano ad euro 

80.000,00. Tale previsione viene definita facendo riferimento a quanto accertato nel corso 

dell’anno 2019 (anno pre-pandemia) e alla previsione di aumentare il prezzo dei tickets di 

ingresso. 

• L’utilizzo di parte dell’avanzo di gestione degli esercizi precedenti sorge dalla necessità di 

trovare copertura alla previsione di spesa, in assenza di altre entrate presunte;  

Le altre voci di entrata derivanti dall’attività istituzionale rappresentano somme di entità del tutto 

marginali e sono riconducibili essenzialmente alla contribuzione proveniente dai fondatori aderenti 

(Comuni di Castelbuono, Collesano e Petralia Sottana), dal 5x mille e da altri contributi derivanti da 

altri enti pubblici.  

Nell’ambito delle entrate derivanti dall’attività commerciale, la cui previsione si basa sui dati 

consolidati nell’esercizio 2020 e sull’andamento della gestione del 2021, figurano i ricavi derivanti 

dalla vendita di gadgets e libri nonché altri ricavi di natura commerciale derivanti da corsi di 

formazione a richiesta.  

 

USCITE 

Nell’ambito delle uscite derivanti dall’attività istituzionale sono state previsti e programmati: 

• Acquisti di materiale di consumo, cancelleria, materiale pubblicitario per euro 8.000,00 sulla 

base dei dati consolidati e in considerazione dell’attività programmata per l’esercizio 2021; 

• Acquisti di servizi quali utenze, consulenze, ospitalità, manutenzione e gestione 

dell’immobile, eventi culturali (partecipazione a congressi, manutenzione ordinaria del  
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planetario) per un importo di euro 70.000,00 sulla base dei dai consolidati e in 

considerazione dell’attività programmata per l’esercizio 2021; 

• Spese per il personale. In particolare per l’anno 2022 la previsione di spesa è pari ad euro 

238.000,00;  

• Acquisti di beni patrimoniali ed attrezzature per euro 10.000,00 in considerazione degli 

investimenti previsti per l’anno 2022.  

• Oneri diversi di gestione per euro 2.500,00 che includono le previsioni relative alle spese 

bancarie e postali e alle altre imposte e tasse ivi compresa l’IRAP dovuta sull’attività 

istituzionale (spese per i dipendenti).  

Si vuole in questa sede ribadire che le somme previste per missioni sono da riferirsi solo ai rimborsi 
documentati di spese sostenute per partecipazione a sedute del Consiglio di amministrazione in 
sede o del Comitato scientifico o per il personale qualora impegnato in partecipazione a corsi o 
congressi o per missioni istituzionali o per attività fuori sede. Volutamente si esclude ogni indennità 
per i componenti degli organi della Fondazione nella considerazione che le stesse graverebbero in 
un bilancio le cui entrate non riuscirebbero a dare loro copertura. Pertanto l’impegno posto in 
essere per il ruolo ricoperto dai componenti: Presidente, componenti il Consiglio di 
Amministrazione, Direttore scientifico e componenti il Comitato scientifico viene reso nella forma 
della totale gratuità. 
 
Nell’ambito delle uscite derivanti dall’attività commerciale sono state previste spese per l’acquisto 

di beni per la rivendita quali libri e gadgets nonché altri oneri diversi di gestione afferenti all’attività 

commerciale (spese bancarie e imposte).  

Il bilancio triennale, che ha carattere programmatorio e non autorizzatorio, rappresenta le linee 

strategiche che si intende perseguire nel periodo preso in considerazione e dunque nel triennio 

2022/2024.  

 
Il Presidente 

Dott. Giuseppe Mogavero 
 

Isnello, 24.10.2021 


