RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE – ANNO 2016
Si premette che la “Fondazione Leonardo Sinisgalli” ( di
seguito Fondazione), dal punto di vista civilistico, si qualifica quale
ente senza finalità di lucro, e persegue, come si legge all’art. 3 del
proprio Statuto, esclusivamente quale scopo quello di porsi centro
propulsore – in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale –
per la diffusione dello studio e l’approfondimento della figura e
dell’opera di Leonardo Sinisgalli.
La nascita della Fondazione risale all’11 dicembre 2008,
quando i soci fondatori: Comune di Montemurro, Regione Basilicata,
Provincia di Potenza, Istituto Banco di Napoli/Fondazione, hanno
sottoscritto l’Atto Costitutivo ed il relativo statuto.
Dal giugno 2013 il socio fondatore Istituto Banco di Napoli/Fondazione
si è escluso volontariamente dalla Fondazione Leonardo Sinisgalli
per cui i soci fondatori, alla data odierna, risultano tre.
Il 4 novembre 2010 la Fondazione è stata iscritta nel Registro
delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Potenza al
n. progressivo 186 (Parte Generale), ai sensi dell’art. 4, 1° comma,
del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, in seguito a provvedimento
prefettizio n. 47893 di pari data.
Nel corso del 2015 è stato rinnovato il CdA ed è stato
modificato lo Statuto. Tra le modifiche apportate si è statuito la
variazione delle quote annuali dei Soci Fondatori da 5.000 euro a
7.500 euro annuali.
Si è in attesa delle decisioni del Senato Accademico
dell’Unibas per la partecipazione dell’Università di Basilicata nella
Fondazione in qualità di socio sostenitore.

La Fondazione ha promosso nel corso dell’anno 2015 una serie
notevole di importanti iniziative, sia in ambito regionale che in
quello nazionale tra cui la mostra Elogio dell’Entropia-Carte assorbenti
1942/1976 a Macerata e Roma, all’Omaggio di Sinisgalli a Milano
nell’ambito di Fuori Expo. Grande risonanza ha avuto anche la
pubblicazione del volume Leonardo Sinisgalli. Un geniaccio tuttofare
tra poesia e scienza (Edizione Osanna, Venosa 2015).
Per quanto riguarda la situazione economica si segnala che
fino alla data odierna solo il Comune di Montemurro è in regola con
la quota associativa. Infatti la Fondazione è in attesa del versamento
delle quote arretrate della Provincia di Potenza per un totale di euro
16.250.00 ( 3.750/2013; 5.000/2014; 7.500/2015) e della Regione
Basilicata (7.500/2015).

PIANO DELLE ATTIVITA’
Il 2016 sarà un anno ancor più ricco di eventi di rilevanti risonanze :
- per lo sviluppo di strategie comuni della rete dei Parchi
Letterari e delle Fondazioni alla luce della legge regionale 11
agosto 2015, n. 27;
- per Matera Capitale della Cultura 2019;
- per la programmazione regionale in materia di patrimonio
culturale e di promozione del paesaggio culturale attraverso i
parchi letterari e le fondazioni lucane.
Eventi programmati per l’anno 2016
1. La pubblicazione dei quaderni della Fondazione;
2. La gestione della Casa delle Muse di Sinisgalli con visite
guidate per scolaresche;
3. La pubblicazione del volume La Basilicata nella Civiltà
delle macchine, a cura di Russo-Lacorazza;

4. Furor Sinisgalli (quinta edizione) con 10/12 eventi
(convegni e mostre) di importanza nazionale con il
coinvolgimento del mondo accademico, artisti e critici
letterari;
5. N. 2 eventi in collaborazione con l’Unibas ( Sinisgalli e
l’architettura, Sinisgalli e il cinema);
6. N. 4 Lectio magistalis a cura di docenti universitari di
chiara fama nazionale per studenti dell’ultimo anno di
scuola superiore;
7. N. 4 presentazioni di libri di autori sinisgalliani.
Tutti gli eventi avranno la giusta eco mediatica, avendo la
Fondazione raggiunto un elevato livello di credibilità e
visibilità in virtù della qualità della propria proposta e delle
relazioni ormai consolidate con Biblioteche nazionali e
Università italiane.
In occasione di possibili bandi regionali e/o europei la
Fondazione parteciperà con progetti finalizzati alla propria
mission.
Fabbisogno assunzionale
Non si prevedono, ad oggi, nuove assunzioni di personale. E’
in attività presso la Casa delle Muse n. 1 addetto previsto dal “
Programma Garanzia Giovani” della Regione Basilicata fino a
marzo 2016, salvo proroghe.
Criteri e modalità di reclutamento del personale e/o
conferimento incarichi
Nel caso dovesse verificarsi la necessità di assunzione di
personale e/o conferimento incarichi saranno adottati tutti i
provvedimenti di cui alle norme vigenti in materia.
Patrimonio
Non si prevedono acquisizioni e/o dismissioni di patrimonio.
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