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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

relativa al 

BUDGET ECONOMICO annuale 2018 e triennale 2018-2020  

 

 
All’Assemblea dei Soci del “Consorzio Innova FVG” 

 

 

Con la presente relazione in qualità di Revisore Unico esprimo un parere sul Budget economico 

annuale (2018) e triennale (2018-2020) redatto dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

Innova FVG ai fini del controllo previsto dall’art. 27 dello Statuto vigente. 

Il documento contabile in questione è stato predisposto dall’Ente economico sulla base di quanto 

disposto dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in tema di strumenti della programmazione degli 

enti strumentali. 

Il parere viene espresso a seguito di una esplicita richiesta formalizzata dal socio unico Regione 

Autonoma FVG all’ente stesso. 

Il budget annuale e triennale sottoposto al mio parere si compone dei seguenti documenti: 

- Budget economico annuale e triennale 2018 - 2020 

- Budget economico 2018 – 2020 relazione esplicativa 

- Piano attività del consorzio Innova FVG per il triennio 2018 - 2020 

- Programma triennale lavori pubblici 2018 - 2020 

 

Il Budget economico contiene le previsioni di ricavi e di costi formulate dal consiglio di 

amministrazione la cui quantificazione tiene conto dei principi contabili e dei postulati di bilancio e 

più in particolare dei seguenti principi: 

- Prudenza, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno 

disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative sono 

costituite dalle voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste; 

- Competenza economica, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato 

contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono a 

prescindere dal concretizzarsi dei relativi movimenti finanziari. 
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La Relazione esplicativa del Budget annuale e triennale contiene:  

- Una premessa dove viene descritto il Consorzio e vengono descritte le sue caratteristiche 

di ente pubblico economico; 

- Un elenco sintetico dei beni di proprietà del Consorzio; 

- L’elenco dei contratti commerciali attivi (di servizi, di locazione immobiliare e di noleggio 

beni) in essere con i vari insediati; 

- La nota illustrativa delle previsioni dei costi e dei ricavi con l’esposizione delle singole voci 

di costo e di ricavo che compongono il budget economico annuale e triennale; 

- Una serie di precisazioni ulteriori specifiche che sono state considerate nella redazione del 

documento di budget economico. 

 

Il Piano delle attività 2018 – 2020 evidenzia in dettaglio le principali attività che il Consorzio andrà 

ad intraprendere nel periodo. 

Le attività, nel rispetto dell’oggetto dell’Ente, sono principalmente finalizzate a promuovere e 

valorizzare l’innovazione in settori caratterizzanti l’area montana, nonché a favorire un processo 

graduale di integrazione gestionale ed organizzativa dei quattro Parchi Scientifici e Tecnologici 

Regionali. 

Nel dettaglio sono esposte le seguenti attività: 

- La ristrutturazione del Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro, attività che sarà 

interamente coperta dai finanziamenti regionali gravanti su L.R. 1/2005 e L.R. 27/2012; 

- Progetto OIS (Progetto Integrato Strategico Regionale Open Innovation System) a cui il 

Consorzio Innova partecipa assieme agli altri parchi scientifici regionali; 

- Progetto FAB.LAB FVG, laboratorio di fabbricazione digitale; 

- Progetto HPC – High Performance Computing, finalizzato alla creazione, ad Amaro, di un 

“Porto Digitale” 

- Progetto Filiera Foresta Legno FVG coordinato da Consorzio Innova FVG e finalizzato alla 

valorizzazione della filiera foresta-legno dell’area montana della regione Friuli Venezia 

Giulia; 

- Attività di incubazione di imprese presso il centro di Amaro e presso la sede di Maniago 

- Progettazione di iniziative a finanziamento regionale/europeo a beneficio dei comparti 

economici montani con particolare attenzione ai settori bosco-legno, agroalimentare, 

energia, turismo e ai settori manifatturieri e industriali caratterizzanti l’economia montana 

- Integrazione operativo-gestionale con gli altri Parchi Scientifici regionali  
 

Il documento Programma triennale lavori pubblici 2018 – 2020 riporta la sintesi dell’unico 

intervento previsto che riguarda il già citato lavoro di ristrutturazione del centro di innovazione 

tecnologica di Amaro. 

Il costo complessivo dell’intervento da realizzare è di € 3.342.858,05. 

L’intervento è finanziato con mutuo interamente coperto da contributo regionale di cui alla L.R. 

1/2005 art. 6. 

La realizzazione dell’intervento, iniziato nel corso del 2017, è stata prorogata al 2019. 
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Sono stati quindi esaminati nel dettaglio i documenti. 

 

Il budget economico rappresenta i prevedibili andamenti economici triennali in relazione alle 

strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale e presenta, nell’orizzonte 

temporale dei tre esercizi, le seguenti risultanze. 

La relazione esplicativa del Budget fornisce puntuali ragguagli sulle metodologie adottate e sui 

criteri seguiti per la quantificazione delle singole previsioni di costo e di ricavo. Ad esse si fa 

riferimento anche per le notazioni di seguito formulate in merito alle specifiche voci. 

I ricavi si prevedono pari a € 700.621,00 nel 2018, € 623.812,00 nel 2019, € 562.984,00 nel 2020; 

la riduzione dei ricavi è dovuta al venir meno di alcuni contratti di locazione; inoltre la quota dei 

proventi finanziari si sta progressivamente azzerando € 3.250,00, € 2.000,00 e € 1.000,00 nei tre 

esercizi. 

I costi di acquisto di beni e di servizi si prevedono pari a € 275.407,00 nel 2018, € 270.407,00 nel 

2019, € 246.407,00 nel 2020; 

i costi per godimento di beni di terzi si prevede rimangano costanti sui tre esercizi e pari a € 

9.550,00 annui; 

i costi del personale dipendente si prevede rimangano costanti sui tre esercizi e pari a € 

490.000,00 annui; 

gli ammortamenti si prevedono pari a € 267.000,00 nel 2018, € 367.000,00 nel 2019, € 

367.000,00 nel 2020 (aumento dovuto alla realizzazione dell’intervento straordinario sul fabbricato 

di Amaro); 

gli oneri diversi di gestione si prevede rimangano costanti sui tre esercizi e pari a € 44.676,00 

annui; 

gli oneri finanziari si prevede subiscano una progressiva riduzione passando da € 106.695,00 nel 

2018, a € 94.331,00 nel 2019, a € 80.096,00 nel 2020; 

le imposte dell’esercizio si prevede rimangano costanti sui tre esercizi e pari a - € 28.446,00. 

Il risultato d’esercizio previsto (a seguito di arrotondamenti) sarà pari a - € 464.000,00 nel 2018, - 

€ 624.000,00 nel 2019 e - € 646.000,00 nel 2020. 

I dati economici dei tre esercizi risultano predisposti in coerenza con i documenti di previsione 

programmatica redatti. 

Le singole voci economiche sono state giustificate in maniera chiara e precisa da parte degli 

amministratori nella relazione esplicativa riportando ragguagli sulle metodologie adottate e sui 

criteri seguiti per la quantificazione delle singole previsioni di ricavi e di costi nei tre esercizi. 

Dall’esame dei dati sopra riportati si evidenzia il fatto che il progressivo decremento dei ricavi 

nell’orizzonte temporale triennale di riferimento porta l’ente economico verso risultati d’esercizio di 

perdita sempre più significativi. 

 

Conclusivamente, analizzati i documenti che compongono il budget annuale e triennale (esercizi 

2018 – 2020), ritengo che gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione siano perseguibili 
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e raggiungibili. 

Tuttavia, considerato, che: 

- Il protrarsi della crisi economica che investe in modo particolare la zona montana, 

inevitabilmente, sta fortemente condizionando l’ente economico che continua ad 

incontrare forti difficoltà a trovare aziende da insediare negli spazi disponibili, e sta 

determinando conseguentemente un trend negativo di decremento dei ricavi d’esercizio 

(elemento molto importante per il futuro sarà il progetto di riqualificazione della sede di 

Amaro dell’ente, progetto che una volta realizzato dovrebbe portare a rendere il fabbricato 

maggiormente attrattivo per l’insediamento di imprese del territorio e pertanto a generare 

un incremento dei ricavi rispetto alle stime di budget); 

- L’attività di ricognizione dei costi intrapresa con il perseguimento di margini di risparmio 

anche significativi, ha sicuramente prodotto risultati importanti a partire dal 2015, ma 

ritengo che non ci siano ulteriori significativi margini di miglioramento disponibili 

mantenendo l’attuale struttura organizzativa operativa; 

sulla base di queste considerazioni, che sono di fatto le medesime riscontrate lo scorso esercizio, 

rimarco il mio monito agli amministratori ad effettuare un attento controllo delle relative previsioni, 

al fine di adottare tempestivamente azioni correttive sui componenti economici nonché a 

perseguire tutte le azioni possibili finalizzate al miglioramento della critica situazione economica 

dell’ente stesso. 

Inoltre come precisato nella relazione dello scorso esercizio, ritengo di sottolineare che la 

continuità economica dell’ente possa trarre beneficio da un processo di integrazione del Consorzio 

Innova FVG con gli altri Parchi Scientifici presenti sul territorio Regionale (così come ben 

evidenziato dal consiglio di amministrazione all’interno dei documenti di programmazione) 

processo di integrazione volto a determinare in particolare:  

- efficienza nella gestione dei costi interni di ogni singola realtà; 

- sinergie nella partecipazione a bandi di ricerca italiani, comunitari e non; 

- efficacia nell’ambito dell’offerta di servizi alle imprese del territorio. 

Infine non va dimenticato il ruolo istituzionale che il Consorzio Innova FVG ricopre con le attività di 

trasferimento tecnologico trasversali volte a promuovere nuove forme di sviluppo economico e più 

in generale a diffondere l’innovazione all’interno del sistema imprenditoriale e scolastico presenti 

sul territorio. 

Con le considerazioni sopra esposte e le raccomandazioni formulate, esprimo parere favorevole 

all’approvazione del Budget annuale 2018 e triennale 2018-2020 e dei documenti collegati. 

 

Amaro (UD), 07 novembre 2017 

Il Revisore Unico 

 
_________________ 
Dott. Andrea Bacchetti 


