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BUDGET ECONOMICO  2017-2019  

RELAZIONE ESPLICATIVA 
1. Premessa 
Consorzio Innova FVG è stato costituito il 24 aprile del 2013 ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L.R. 22 
novembre 2011 n. 17 e dell’art. 7 comma 72 della L.R. 31 dicembre 2012  n. 27. 
Il Consorzio è dotato di personalità giuridica, autonomia statuaria, amministrativa, organizzativa e contabile.  
Come previsto dalla legge regionale istitutiva, il Consorzio Innova FVG è un Ente pubblico economico 
senza scopo di lucro, organismo di ricerca specificatamente concentrato sullo sviluppo del territorio 
montano,  soggetto destinato a gestire il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro, qualificato come 
Parco Scientifico e Tecnologico. 
L’Ente svolge la propria attività sia nella sede legale di Amaro sia presso l’unità locale di Maniago. 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  ad oggi  unico consorziato, esercita nei confronti dell’Ente 
l’attività di direzione e coordinamento. 
Il Consorzio è Ente strumentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad oggi non è iscritto 
all’elenco ISTAT e non rientra nella definizione di organismo di diritto pubblico e di pubblica 
amministrazione.   
Consorzio Innova FVG, quale ente pubblico economico, adotta una contabilità  economico-
patrimoniale e redige il proprio bilancio secondo le regole civilistiche con applicazione dei principi 
contabili nazionali definiti dall’OIC. 
A seguito della fusione per incorporazione della società Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l., 
perfezionatasi in data 01.11.2014, il Consorzio Innova FVG è subentrato nella gestione del Parco scientifico 
e tecnologico di Amaro, dando continuità ai progetti di trasferimento tecnologico già avviati dalla società 
incorporata e dando avvio ai nuovi interventi. 
Già nel corso dell’esercizio 2015 sono stati adottati significativi provvedimenti volti al risparmio dei costi di 
gestione del Centro di Amaro nonché all’impostazione procedurale e contabile dell’Ente. 
Dal  mese di novembre 2014, ovvero dal perfezionamento della fusione per incorporazione, sono state ridotte 
le spese relative ai servizi contabili, alle pulizie ed all’energia elettrica con un risparmio annuo di euro 
47.000; negli ultimi mesi del 2015 sono stati affidati i servizi assicurativi per il 2016 e quelli contabili per il 
biennio 2016/2017 conseguendo ulteriori risparmi su base annua per circa euro 20.000; conseguentemente 
già dal 2016  i risparmi complessivi su dette voci di spesa ammontavano ad euro 67.000. Anche nel 2016 si è 
proseguito in tal senso per i costi di telefonia, energia elettrica e riscaldamento conseguendo ulteriori 
risparmi di spesa dei quali si potrà dar conto puntuale in sede di bilancio d’esercizio al 31.12.2016. 
Nel  periodo post fusione 2014 si è provveduto ad impostare un analitico piano dei conti per consentire la 
specifica individuazione dei costi diretti riferiti all’attività istituzionale, intendendo con ciò quella 
riconducibile alle attività dei progetti di trasferimento tecnologico ed alle iniziative trasversali volte a 
ricercare e  promuovere nuove forme di sviluppo economico del territorio montano attraverso la 
valorizzazione delle sue risorse naturali, legno ed agroalimentare in particolare.  
Non tutti i costi istituzionali trovano copertura nei contributi in conto esercizio e ciò comporta che 
dall’attività istituzionale derivi una perdita definibile “fisiologica” viste le finalità poste dallo statuto e dalla 
legge regionale istitutiva. 
Per quanto concerne l’attività commerciale, riconducibile alla gestione del Centro di innovazione 
tecnologica, è prevalente in termini patrimoniali ed economici ma non ha ancora raggiunto il pareggio 
economico; purtroppo dal lato ricavi non è stato possibile aumentare il fatturato perché il Centro necessita di 
interventi di riqualificazione degli impianti e degli spazi dismessi e, nel contempo, la crisi economica rende 
particolarmente difficile trovare aziende interessate ad insediarsi.  
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Gli spazi attualmente occupati, per la maggior parte sono dotati di specifici impianti in quanto destinati ad 
accogliere laboratori unici nel loro genere che rappresentano un valore aggiunto importante per il Centro in 
questo particolare momento di transizione da un modello di incubatore di innovazione ad un modello di 
parco scientifico e tecnologico.  
L’obiettivo che si è finora posto il Consiglio di amministrazione è stato, da un lato di procedere con la 
ricognizione dei costi di gestione al fine di individuare i margini di risparmio possibili, dall’altro di delineare 
un progetto preliminare complessivo degli interventi di riqualificazione del Centro di Amaro per dotarlo di 
impianti moderni ed efficienti anche in termini di costi di gestione ed energetici, rinnovandolo anche negli 
spazi da destinare a nuovi insediamenti ed ai servizi comuni per renderlo attrattivo per le imprese.  
Nel mese di novembre 2015 è stato approvato un articolato progetto preliminare di riqualificazione al quale 
sarà data attuazione nei prossimi esercizi con le risorse contributive già concesse al Consorzio Innova FVG a 
valere sulla L.R. 1/2005 art. 6 commi 21-23. 
 

2. Beni di proprietà. 
L’Ente è proprietario dei seguenti beni immobili e mobili: 
- aree fabbricabili site in Comune di Amaro e in Comune di Maniago; 
- fabbricato denominato Centro di Innovazione Tecnologica ubicato ad Amaro; 
- arredi, attrezzature ed impianti multimediali afferenti il Centro Multimediale di Amaro; 
- attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio polo stampaggio plastici e 

tecnologie ottico fotoniche sito ad Amaro ed attualmente gestito dalla Automotive Lighting s.p.a. 
- attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio di certificazione dei prodotti della 

climatizzazione sito in Amaro ed attualmente gestito dalla IMQ Clima s.p.a. 
- attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio orafi sito in Amaro ed attualmente 

non operativo 
- attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio server farm sito in Amaro ed 

attualmente gestito dall’Insiel s.p.a. 
- attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio materiali-metallurgia sito in 

Maniago ed attualmente gestito da Lab.Met. s.r.l. 
- attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio Design Industriale e Modelleria 

sito in Maniago ed attualmente non operativo  
- attrezzature, macchinari afferenti al laboratorio dell’Edilizia Sostenibile (ex-Ares) sito in Maniago ed 

attualmente non operativo 
- infrastruttura di telecomunicazioni a servizio dei territori comunali di Povoletto, Faedis e Attimis 

attualmente gestita dalla Multilink Friuli s.r.l. 
Al 30.06.2016 il costo storico del complesso dei suddetti beni immobili e mobili ammontava ad euro 
11.230.290,29 ed i relativi fondi di ammortamento ammontavano ad euro 4.094.866,72 , quindi il costo 
residuo ammortizzabile era pari ad euro 7.135.423,57 di cui euro 6.447.322,93 relativo al solo fabbricato di 
Amaro che al 30.06.2009 fu oggetto di rivalutazione civilistica ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 185/2008. 
Il complesso immobiliare di Amaro ha una superficie utile interna complessiva di circa 12.700 mq. così 
suddivisa: 

4.523 MQ.  Spazi occupati da aziende insediate  
3.462 MQ. Spazi comuni, aree di servizio e vani tecnici  
2.530 MQ. Spazi liberi destinabili ad insediamenti  
1.014 MQ.  Sala multimediale, sale e salette riunioni, aule, foresteria, locale mensa 
   774 MQ.  Spazi destinati agli uffici di Consorzio Innova FVG 
   397 MQ. Spazi ospitanti i laboratori del Consorzio Innova FVG (ex PT. Lab ed ex Labora)  
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Gli spazi occupati da aziende insediate sono adibiti per la maggior parte ad uso laboratorio, sono  dotati di 
specifici impianti che li rendono unici nel loro genere - come tali non potrebbero essere adibiti ad altre 
attività se non con significativi interventi di riconversione -  e sono concessi in uso con contratti di locazione 
ad uso aziendale aventi rinnovo tacito ogni sei anni, salvo risoluzione anticipata o preavviso di disdetta. 
Gli spazi liberi destinabili ad insediamenti per  circa 926 mq. sono già idonei ad ospitare nuove realtà, la 
restante parte di 1.604 mq. necessita invece di interventi di riqualificazione ed allestimento uso ufficio o 
laboratorio. 
Ulteriori spazi da rendere disponibili ad aziende terze per circa 465 mq. si potrebbero ricavare anche: 
- da una parte degli spazi attualmente destinati agli uffici di Innova che potrebbero essere riconvertiti per 

ospitare insediamenti di coworking o temporary office (stimati mq. 165); 
- da una parte degli spazi già adibiti a laboratorio PTLAB attualmente non operativo (stimati mq. 100); 
- dagli spazi relativi al laboratorio ex-orafi qualora lo stesso venga definitivamente dismesso (stimati mq. 

200). 
La superficie coperta complessiva occupata da spazi comuni, aree di servizio e vani tecnici rappresenta una 
parte significativa del complesso immobiliare del Centro ed è difficilmente utilizzabile per altri fini. Circa un 
terzo (1000 mq.) di essa fa riferimento al tunnel di collegamento funzionale anche ad operazioni di 
carico/scarico e mobilità interna.  
 

3. Contratti attivi  
Elenco dei contratti di insediamento con prestazione di servizi: 

Controparte Decorrenza Scadenza 

Sisma SRL 1990  08/06/2015 07/06/2017 

Unides soc coop 15/03/2016 14/03/2018 

 
Elenco dei contratti di locazione immobili ad uso aziendale: 

Controparte Decorrenza Scadenza 

 

(1): Consorzio Innova ha dato disdetta del contratto in essere, è in corso una trattativa economica con 
       la conduttrice avente ad oggetto il canone di locazione dei prossimi sei anni. 
 (2): Contratto stipulato con CRP Spa ( ora Automotive  Lighting S.p.a.) che nel corso del 2016  ha presentato 
        lettera di recesso adducendo gravi motivi. Attualmente non è nota la data di rilascio dei locali.  

Automotive Lighting Italia Spa   
Uffici  

15/06/2011 
 

14/06/2017 
 

Imq Clima Spa (1)     
Laboratorio del freddo 

23/06/2005 
 

22/06/2017 
 

Insiel S.P.A.             
Laboratorio Server Farm 

13/02/2007 
 

12/02/2019 
 

Friulmont soc cons a r.l.   
Uffici 

03/06/2013 
 

03/06/2019 
 

Automotive Lighting Italia Spa    (ex CRP) (2)  

Laboratorio polo stampaggio plastici 31/08/2013 
 

31/08/2019 
 

Mar Max srl   
Laboratorio prototipazione rapida 

01/04/2003 
 

31/03/2021 
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Elenco dei contratti di locazione immobili ad uso aziendale  risolti nel corso del 2016: 
Controparte Decorrenza Scadenza 

Bo. Di srl (1) 01/02/2010 
 

31/01/2016 
 

Ram Instruments srl (2) 01/04/2008 
 

31/03/2016 
 

 (1): Contratto risolto per inadempimento dal 01/07/2016, avviata procedura di mediazione D.Lgs. 28/2010 
        per recupero del credito di euro 27.831,26 
 (2): Contratto giunto a naturale scadenza in data 30.09.2016, avviata procedura di mediazione D. Lgs. 28/2010 
        per recupero del credito di euro 58.564,25. 

 
Elenco dei contratti attivi di noleggio beni: 
Controparte Decorrenza Scadenza 

Lab.Met  srl (1) 

Laboratorio materiali metallurgia 01/08/2011 31/12/2017  

Multilink Friuli srl (2) 

Infrastruttura di telecomunicazioni Povoletto, Attimis, Faedis 
01/07/2014 30/06/2017 

(1): Alla scadenza il contratto prevede la vendita delle attrezzatura con procedura di evidenza pubblica 
      previa perizia di stima.  
(2): E’ esclusa la rinnovazione tacita, sono in corso le verifiche per accertare  se il servizio abbia ancora 
       una pubblica utilità. 
 

Nei prossimi esercizi il Consiglio di Amministrazione, al sopraggiungere delle scadenze contrattuali, 
valuterà la possibilità di vendita dei beni mobili afferenti ai laboratori di proprietà. Ad oggi  i valori di 
vendita non sono noti, infatti gli stessi saranno determinati tenendo conto delle valutazioni derivanti da  
specifiche perizie di stima e dall’esito delle procedure di evidenza pubblica, pertanto si è ritenuto di non 
considerare tali ipotesi nella redazione del presente budget economico.  
Certo è che se da un lato la dismissione dei beni mobili afferenti ai laboratori, attualmente oggetto di 
locazione,  comporterà il venir meno di canoni attivi periodici, dall’altro consentirà di realizzare sicuramente 
delle plusvalenze tenuto conto che detti beni sono stati quasi completamente ammortizzati e risultano ancora 
funzionanti all’uso convenuto, anche se sono decorsi diversi anni dalla loro acquisizione.  
 
4. La previsione dei costi e dei ricavi 
Il prospetto di Budget economico predisposto dal Consiglio di Amministrazione per il periodo 2017-2019 
espone le principali voci di costo e ricavo che si presume deriveranno dallo svolgimento dell’attività 
caratteristica dell’Ente. 
Le voci ivi riportate sono riconducibili alle classi di ricavi e costi utilizzate nello schema di conto economico 
di derivazione civilistica. 
I valori indicati rappresentano una proiezione probabile, nel triennio, dei dati contabili rilevati nel corso del 
2016 conseguenti alle operazioni di gestione corrente, tenuto conto delle scadenze dei contratti attivi e 
passivi che interverranno nel periodo e dando per scontate le proroghe dei contratti attivi di maggior rilievo. 
Nella  redazione del Budget economico i costi ed i ricavi sono stati quantificati presupponendo la continuità 
aziendale delle attività in corso e  tenendo conto dei significativi risparmi di spesa ottenuti nel corso del 2016 
che, verosimilmente, si ritiene possano consolidarsi anche nelle successive annualità oggetto di previsione.  
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4.1. I costi 
Le voci “ Acquisto di beni”,  “Acquisto di servizi”  e “Costi per il godimento di beni di terzi” accolgono i 
componenti negativi di reddito derivanti dall’attività caratteristica di: 
- gestione e manutenzione dell’immobile di Amaro; 
- realizzazione dei progetti di animazione e trasferimento tecnologico; 
- progettazione in ambito regionale, nazionale e transfrontaliero. 

 
In particolare si precisa che: 
- nella voce cancelleria varia sono compresi i costi per toner di stampanti e fotocopiatori; 
- la voce carburanti e lubrificanti  accoglie le spese per carburanti derivanti dall’uso dell’auto aziendale 

a noleggio utilizzata dal personale per le trasferte di lavoro; 
- gli acquisti di materiale di consumo sono relativi a spese di manutenzione dell’immobile di Amaro; 
- nelle voci di costo per energia elettrica, acqua potabile, gas e telefoniche sono compresi anche i 

consumi afferenti agli insediati del Centro di Amaro che periodicamente sono oggetto di riaddebito 
(vedasi voce di ricavo “Rimborso Utenze”); 

- i servizi di vigilanza sono afferenti al Centro di Amaro e sono parzialmente riaddebitati agli insediati 
con cadenza semestrale quali oneri condominiali (detti riaddebiti sono ricompresi nella voce di ricavo 
“Recuperi rimborsi vari”); 

- i servizi amministrativi  comprendono i compensi al consulente del lavoro ed al commercialista per le 
relative prestazioni professionali continuative; 

- le spese pubblicitarie sono inserzioni divulgative ed informative afferenti ai progetti; 
- la voce assicurazioni comprende, per la maggior parte dell’importo indicato, i premi della polizza “All 

Risks” avente ad oggetto il fabbricato di Amaro ed il relativo contenuto, laboratori di proprietà compresi 
anche se ubicati a Maniago; 

- le prestazioni di terzi sono relative anche ai progetti di trasferimento tecnologico per attività 
specialistiche non realizzabili in economia; 

- nella voce compensi per organi sociali sono stati quantificati gli oneri complessivi dei compensi 
riconosciuti dagli organi competenti al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Revisore 
Unico; 

- i costi per pulizie sono relativi alle parti comuni del Centro di Amaro ed alla zona uffici, l’importo 
annuo è stato dimezzato già con decorrenza 2015 riducendo gli spazi oggetto di intervento e la 
periodicità che da giornaliera è passata a bisettimanale, parte dei relativi oneri è oggetto di riaddebito 
agli insediati quali spese condominiali; 

- la voce assistenza software è relativa a rinnovi licenze antivirus e sistema di rilevazione presenze del 
personale; 

- i canoni di noleggio autocarro sono stati quantificati tenendo conto delle esigenze di trasloco e 
movimentazione dei beni aziendali anche per l’allestimento del Fab.Lab da realizzarsi a Maniago; 

-  i canoni di noleggio telefonia fissa derivano dal contratto di noleggio del centralino telefonico del 
Centro di Amaro che è stato attivato nel 2013 per ridurre significativamente le relative spese fisse; 

- i canoni di noleggio dell’auto aziendale sono relativi al contratto di noleggio stipulato al fine di 
ridurre, per quanto possibile, l’uso delle auto proprie dei dipendenti ed i relativi rimborsi spese. 
 

La voce “ Costi per il personale dipendente”  accoglie i valori lordi delle retribuzioni, i contributi a carico 
dell’Ente, la quota annuale di TFR accantonata e le spese di trasferte comprensive delle missioni svolte per le 
attività progettuali finanziate.  Consorzio Innova FVG non ha mai stipulato ex novo alcun contratto di lavoro 
subordinato, infatti, tutti i contratti in essere, aventi natura privatistica, sono stati stipulati dalla scissa 
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Agemont s.p.a. e successivamente trasferiti a Consorzio Innova FVG per effetto dell’operazione di fusione 
per incorporazione con la società Agemont CIT srl.  
I contratti attualmente in essere sono a tempo indeterminato, due dei quali  a tempo parziale.  I dipendenti 
sono undici, nessuno risulta inquadrato nelle categorie di quadro o dirigente, né vi sono figure apicali con 
ruoli direzionali.  
Il Presidente è provvisto di apposite deleghe operative conferitegli dal Consiglio di Amministrazione per 
garantire lo svolgimento delle attività correnti e la gestione del personale.  
Il grado di scolarizzazione dei dipendenti è elevato, con prevalenza di laureati in ingegneria e scienze 
economiche. L’anzianità minima di servizio è pari a sette anni e la maggior parte dei dipendenti  ha un 
anzianità di servizio compresa tra gli otto e i vent’anni.  Due dipendenti sono prossimi all’età pensionabile. 
 
La voce “Ammortamenti”   rappresenta, per definizione, la ripartizione con metodo sistematico e razionale 
del costo delle immobilizzazioni nel periodo della stimata vita utile.  
L’importo più significativo di tale voce è quello derivante dalla quota di ammortamento del fabbricato che si 
suddivide in ammortamento deducibile fiscalmente in quanto derivante dal costo storico originario, ovvero 
pre-rivalutazione civilistica effettuata dalla scissa Agemont S.p.a. ai sensi dell’art. 15 D. Lgs. 185/2008, ed 
in ammortamento indeducibile fiscalmente relativo al maggior valore derivante da detta rivalutazione.  
 
Gli “Oneri diversi di gestione” si riferiscono a imposte, tasse e oneri dell’esercizio tra cui spicca l’importo 
annuo per IMU di euro 37.600,00 dovuto per il fabbricato di Amaro ed i terreni edificabili di Amaro e 
Maniago. 
 
Nella categoria   “Oneri finanziari”   sono appostati gli  interessi passivi sul mutuo bancario a suo tempo 
stipulato dalla scissa Agemont S.p.a. come previsto dal decreto di concessione dei contributi in conto 
interessi ed in conto impianti assegnati ai sensi dell’art. art. 6 commi 21-23  L.R. 1/2005 e s.m.i. per gli 
interventi di riqualificazione ed ammodernamento del Centro di Amaro; i relativi importi sono quantificati 
per competenza nei rispettivi esercizi come da piano di ammortamento del mutuo. 
 
Nella categoria “Imposte dell’esercizio”: 
- non sono previste  imposte IRES in quanto Consorzio Innova vanta cospicue perdite fiscali pregresse, in 

buona parte ereditate dalla incorporata Agemont CIT S.r.l., che potranno neutralizzare gli imponibili fiscali 
eventualmente derivanti dalle plusvalenze realizzabili con la vendita dei beni aziendali; 

- non sono previste imposte IRAP in quanto la perdita prevista per gli esercizi 2017/2018/2019 è di per sé 
sufficiente a neutralizzare l’imponibile IRAP; 

- sono evidenziati importi per imposte differite IRAP ed IRES con segno negativo (dunque importi che 
concorrono a ridurre la perdita di periodo) derivanti dagli effetti della rivalutazione civilistica del fabbricato 
di Amaro che ha comportato, a fronte della rivalutazione, la costituzione del Fondo imposte differite. 

 
4.2. I ricavi 
La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”  accoglie componenti positivi di reddito derivanti da: 
- canoni di locazione per l’utilizzo da parte di terzi di spazi, anche attrezzati, presso il CIT di Amaro 

quantificati tenendo conto delle prossime scadenze dei contratti in essere e nella prospettiva di un 
prosieguo dei rapporti anche successivamente alla loro scadenza naturale, ferme restando le condizioni 
economiche ad oggi in essere; 

- canoni di noleggio quantificati tenendo conto delle prossime scadenze dei contratti; 
- corrispettivi derivanti dai contratti di insediamento con prestazione di servizi in essere; 
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- ricavi derivanti dalla gestione del Centro Multimediale  dedicato allo svolgimento di eventi, assemblee, 
corsi di formazione e altre iniziative; 

- compensi per prestazioni di servizi riconducibili all’attività di animazione e trasferimento tecnologico 
nell’ambito del progetto PISUS “Maniago 2015, fra tradizione e innovazione” . 
 

La voce “Altri ricavi e proventi”  accoglie componenti positivi di reddito derivanti da: 
- recupero delle spese condominiali, generali e accessorie discendenti dai contratti di locazione, noleggio e 

di insediamento con prestazione di servizi; 
- contributi in c/interessi e contributi in c/impianti concessi ai sensi dell’art. art. 6 commi 21-23  L.R. 

1/2005 per interventi di riqualificazione ed ammodernamento del Centro di Amaro; 
- contributi in c/esercizio  concessi all’Ente per la realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico. 
 
Per quanto riguarda la previsione delle seguenti voci di ricavo, si precisa che: 
- per la quantificazione dei recuperi e rimborsi spese si è ipotizzato un andamento costante degli importi 

essendo alquanto difficile prevedere le variazioni future; 
- per i contributi in conto interessi di cui alla L.R. 1/2005, premesso che il decreto di concessione 

prevede l’intera copertura degli oneri finanziari derivanti dal mutuo bancario, si è tenuto conto degli 
importi degli interessi passivi che matureranno per competenza nei rispettivi esercizi come risultante dal 
piano di ammortamento del mutuo; 

- per i contributi in conto impianti di cui alla L.R. 1/2005, premesso che contabilmente è applicato il 
metodo del risconto e che il decreto di concessione da agosto 2014 prevede l’intera copertura del costo 
dell’investimento, si è ipotizzato un importo costante  nelle rispettive annualità in quanto al momento non 
è possibile prevedere puntualmente quando i rispettivi interventi entreranno in funzione e saranno quindi 
soggetti ad ammortamento. 

 
Nella previsione dei contributi in c/esercizio si è tenuto conto che: 
- il progetto di animazione e trasferimento tecnologico denominato  “Open Innovation System” risulta 

finanziato anche nel periodo 2017-2019 con le risorse appostate  nel bilancio regionale  di previsione di 
cui al DDL n. 169/2016 che sarà discusso in Consiglio regionale nei prossimi giorni; le risorse stanziate 
saranno quindi suddivise tra i quattro parchi scientifici regionali tenuto conto delle risorse umane e degli 
obiettivi assegnati a ciascun parco, al momento tale suddivisione non è quantificata pertanto si è stimato 
un importo di contributo in conto esercizio pari a 150.000 euro annui equivalente all’importo assegnato a 
Consorzio Innova per il 2016;   

- il progetto Interreg Italia/Austria denominato ICAP, candidato da  Consorzio Innova FVG nel 2016 è 
stato ritenuto ammissibile, pertanto, nel budget 2017-2019 sono stati previsti ricavi per contributi in conto 
esercizio annui pari ad euro 30.000 nel 2017 ed nel 2018; 

- tutti i progetti di trasferimento tecnologico ai quali il Consorzio Innova è subentrato con l’operazione di 
fusione, sono giunti a conclusione nel 2016 e non produrranno costi e ricavi negli esercizi successivi ma 
solo movimenti finanziari conseguenti ai saldi che deriveranno dalle rispettive rendicontazioni. 
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5. Precisazioni  
A completamento dell’informativa esplicativa del Budget economico 2017-2019 si precisa che: 
-  non si prevede la necessità di appostare accantonamenti ulteriori al fondo svalutazione crediti in quanto 

sufficientemente capiente per fronteggiare il rischio di perdita derivante dalle posizioni a rischio; 
- l’attuazione del piano triennale dei lavori pubblici non comporterà per il futuro alcun impatto 

economico, tenuto conto che il criterio dell’imputazione dei contributi in conto impianti ed in conto 
interessi mediante la tecnica del risconto, adottata fin dal primo esercizio operativo del 2014, a fronte di 
un’intensità contributiva pari al 100%, genererà costi e ricavi di pari importo; 

- non si è tenuto conto di eventuali riduzioni delle quote di ammortamento relative al fabbricato che 
potrebbero derivare da un allungamento della vita utile o da una revisione del valore ammortizzabile, 
ove ricorressero i presupposti e nel rispetto dei principi contabili nazionali; 

- non si è tenuto conto di eventuali risparmi di costi né dei ricavi accessori riconducibili agli interventi di 
riqualificazione energetica che saranno realizzati nell’ambito degli interventi di riqualificazione del 
Centro di Amaro, come meglio descritti nel programma triennale dei lavori pubblici; 

- nel rispetto al principio della prudenza, con particolare riferimento alla quantificazione dei ricavi, non si 
è tenuto conto di plusvalenze derivanti dalla dismissione dei beni aziendali non utilizzati,  di contributi 
in conto esercizio  aggiuntivi derivanti dai progetti Interreg in fase di approvazione e per i quali al 
momento non si dispongono di notizie in merito alla loro ammissibilità, di eventuali ulteriori risorse 
contributive derivanti dal Progetto OIS rispetto a quelle assegnate nell’annualità 2016, di maggiori 
interessi attivi derivanti da un aumento dei tassi bancari sui conti correnti qualora vi fosse un 
incremento dei tassi finanziari, di ogni eventuale ulteriore ricavo derivante da servizi aggiuntivi che si 
potrebbero attivare nel corso del triennio o di ricavi che si potrebbero conseguire da nuovi ed aggiuntivi  
contratti di servizi o di locazione. 

 
Quando saranno note in modo puntuale le indicazioni delle Ente capogruppo, contenute tra l’altro nel DEFR 
2017 che il Consiglio regionale si accinge ad approvare nelle prossime settimane prima della fine dell’anno 
2016, sarà possibile delineare con maggiore precisione la strategia operativa di Consorzio Innova FVG 
impostando le necessarie attività di implementazione e sviluppando nuovi interventi che contribuiranno 
certamente al conseguimento del pareggio di bilancio.  
I conseguenti effetti economici, qualora certi e significativi, saranno recepiti in periodiche variazioni di 
budget. 

 
 
Udine, 09 dicembre 2016 

    Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
                                 Prof. Michele Morgante 


