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      2020 2021 

    
PARTE I - STATO 
PATRIMONIALE     

ATTIVO         

A IMMOBILIZZAZIONI       

  I Materiali       

  1) Opere d'arte    €           6.410.275   €        6.479.275  

  2) Altre immobilizzazioni    €              279.510   €            276.030  

  Totale    €           6.689.785   €        6.755.305  

  II Immateriali       

  1) Costi per rifacimento locali    €                 33.035   €              48.947  

  
2) Costi pubblicitari da 
ammortizzare       

  Totale    €                 33.035   €              48.947  

  III Finanziarie       

  1) Partecipazioni    €                   1.749   €                1.749  

  2) Titoli       

  Totale    €                   1.749   €                1.749  

  Totale Immobilizzazioni    €           6.724.569   €        6.806.001  

B ATTIVO CIRCOLANTE       

  I Crediti       

  1) Crediti verso Enti pubblici    €              286.520   €            270.067  

  2) Crediti diversi    €                 58.474   €              69.022  

  Totale    €              344.994   €            339.089  

  II Disponibilità liquide       

  1)C/c bancari    €                 19.620   €              27.265  

  2) Cassa e depositi bancari    €                      325   €                   871  

  Totale    €                 19.945   €              28.136  

  Totale attivo circolante    €              364.939   €            367.225  

C RATEI E RISCONTI       

  1) Risconti attivi    €                   1.946   €                1.976  

  TOTALE ATTIVO    €           7.091.454   €        7.175.202  

PASSIVO E 
PATRIMONIO 
NETTO         

A PATRIMONIO NETTO       

  I Capitale    €                 67.139   €              67.139  

  II Patrimonio Fondazione    €           5.592.263   €        5.661.263  

  III Disavanzo esercizi precedenti   -€              543.508  -€           521.334  

       €           5.115.894   €        5.207.068  
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IV Disavanzo economico 
dell’esercizio    €                           -     €                        -    

 

V Avanzo economico 
dell'esercizio 

 
 €                 22.173   €                5.753  

  Totale patrimonio netto    €           5.138.067   €        5.212.821  

B FONDO TRATT. FINE RAPPORTO    €              174.740   €            190.741  

C DEBITI       

  
1) Esigibili entro l'esercizio 
successivo    €              213.652   €            217.457  

  
2) Mutui bancari decennali e 
finanz. decenn.    €           1.478.010   €        1.478.010  

  
3) Rateizzazioni /Serit / Agenzia  
Entrate    €                 56.985   €              46.173  

       €           1.748.647   €        1.741.640  

D 
INIZIATIVE DA REALIZZARE 
RISCONTI PASSIVI    €                 30.000   €              30.000  

E FONDO RISCHI FUTURI E RISERVE    €                           -     €                         -    

  
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 
NETTO    €           7.091.454   €        7.175.202  

    

PARTE II - RENDICONTO 
DELLA GESTIONE     

A) GESTIONE 
ISTITUZIONALE         

  Proventi istituzionali       

  Contributi in conto esercizio    €              270.000   €            270.000  

  Altri proventi    €              174.011   €            237.224  

  Totale Proventi    €              444.011   €            507.224  

  Oneri istituzionali       

  Costi per servizi    €              155.505   €            179.716  

  Costo godimento beni di terzi       

  Costo per il personale    €              177.580   €            211.546  

  Ammortamenti    €                 24.090   €              18.947  

  Oneri diversi di gestione    €                 49.143   €              56.102  

  Totale Oneri    €              406.318   €            466.311  

  RISULTATO  GEST. ISTITUZIONALE    €                 37.693   €              40.913  

B) GESTIONE 
FINANZIARIA         

  Oneri finanziari   -€                17.835  -€             15.400  

  meno: interessi attivi    €                           -     €                        1  

  RISULTATO  GEST. FINANZIARIA   -€                17.835  -€             15.399  

C) GESTIONE 
STRAORDINARIA         

  Sopravvenienze attive    €                 13.939   €                1.179  

  Plusvalenze attive    €                           -     €                         -    
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meno: sopravvenienze passive 

 
-€                   5.303  -€             12.573  

  RISULTATO GEST. STRAORDINARIA    €                   8.636  -€             11.394  

Avanzo lordo 
dell'esercizio      €                 28.494   €              14.120  

Disavanzo 
dell’esercizio         

Imposte 
dell'esercizio - 
IRAP      €                   6.321   €                8.367  

Avanzo netto 
dell'esercizio      €                 22.173   €                5.753  

Disavanzo netto 
dell’esercizio      €                           -     €                         -    

          

 

PARTE III – NOTA INTEGRATIVA 

 

Il Conto consuntivo al 31/12/2021, viene articolato in tre parti: 

I Stato patrimoniale, che espone le attività patrimoniali e le fonti di finanziamento dell'Ente; 

II Rendiconto della gestione, che analizza i componenti negativi e positivi del risultato economico dell'esercizio; 

III Nota integrativa, che ha lo scopo di illustrare e integrare i dati  e le informazioni dello Stato patrimoniale e del 

Rendiconto della gestione. 
 

STATO PATRIMONIALE 

Le attività sono così classificate: 

A) Immobilizzazioni 

1- Immobilizzazioni materiali 

Ammontano a € 6.755.305  (esercizio precedente € 6.689.785) 

Comprendono: 

- Opere d'arte per € 6.479.275, (esercizio precedente € 6.410.275) costituite da: 

Patrimonio Fondazione: 

 Donazione Sen. Corrao (valore di stima: 

 vedi art.3, n.1 dello statuto del 18/04/97)  € 1.601.150 

 Beni ex Museo delle Trame Mediterranee 

 (valore di stima:art.3 n.2 dello statuto del 18/04/97) € 2.656.138 

Donazione Governo libico    €      61.975   € 4.319.263 

Acquisizioni diverse 

 esercizio 2001     €    349.305 

 esercizio 2002     €      87.573 

 esercizio 2003     €      12.167  

 esercizio 2004     €      68.938 

 esercizio 2005     €      91.628 

 esercizio 2006     €    185.102 

esercizio 2007     €      97.032  

esercizio 2008     €      47.139 

esercizio 2009     €      54.987 
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 esercizio 2010     €      23.782 

esercizio 2011      €      20.132   € 1.037.785 

          € 5.357.048 

- alienazioni di tre opere come da verbale del CdA n. 73 e 74/2012 giusta autorizzazione ai sensi dell’art. 56 del Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs 42/2004 e successive modifiche, rilasciata il 09/08/2013 dalla Regione Siciliana 

Ass. per i Beni Culturali e dell’Identità Siciliana a seguito del  parere positivo della Sovrintendenza  ai Beni Culturali di 

Trapani del 04/07/2013;  Il 22 dicembre 2015 e 30 giugno 2016  si è proceduto all’atto di vendita delle opere 

autorizzate. Tali contratti di vendita, per 60 giorni come previsto dall’art. 61 del D.lgs 42/04, sono rimasti sottoposti alla 

condizione sospensiva  del mancato esercizio del diritto di prelazione. 

Totale valore in bilancio al netto delle plusvalenze realizzate     €-   149.273 

 Totale          € 5.207.275 

Acquisizione opere dal 2011 al 31/12/18. (valore di stima al 31/12/18)                                   €     882.000 

Acquisizione donazioni opere esercizio 2019 (valore di stima al 31/12/19)                                   €     160.000 

Acquisizione donazioni opere esercizio 2020 (valore di stima al 31/12/20)                                   €     161.000 

Acquisizione donazioni opere esercizio 2021 (valore di stima al 31/12/21)                                   €       69.000 

Totale          € 6.479.275 

- Altri beni, al netto dei fondi di ammortamento     €     276.030 

Totale immobilizzazioni materiali        €  6.755.305 

           =========== 

2 -Immobilizzazioni immateriali 

Ammontano a € 48.947 (esercizio precedente € 33.035) 

A. Costi  2005 e 2006  rifacimento locali del Baglio Di Stefano a Gibellina,  

di proprietà del Comune di Gibellina  in concessione trentennale alla Fondazione, 

e del  Palazzo Dar Bach - Hamba  in Tunisia in locazione trentennale   € 26.989 

Costi  relativi a lavori eseguiti a dar Bach - Hamba nell'esercizio 2012   €   2.512 

€  29.501 

quote di ammortamento 2012 e 2013      €- 15.424 

           € 14.077 

Lavori eseguiti nel 2014        €   4.270 

Totale Immobilizzazioni immateriali      € 18.347 

quota di ammortamento 2014       €-   3.373 

Totale Immobilizzazioni immateriali      € 14.974 

quota di ammortamento 2015       €-   2.995 

Totale Immobilizzazioni immateriali      € 11.979 

quota di ammortamento 2016       €-   2.397 

Totale Immobilizzazioni immateriali al 01/01/17     €   9.582 

Lavori eseguiti nel 2017        €   8.720 

Totale Immobilizzazioni immateriali      € 18.302 

quota di ammortamento 2017       €-   1.526 

Totale Immobilizzazioni immateriali al 01/01/18     € 16.776 

Lavori eseguiti nel 2018        €              14.573 

Totale Immobilizzazioni immateriali      € 31.349 

quota di ammortamento 2018       €-   3.270 

Totale Immobilizzazioni immateriali al 01/01/19     € 28.079 

Lavori eseguiti nel 2019        €              13.954 

Totale Immobilizzazioni immateriali      € 42.033 
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quota di ammortamento 2019       €-   5.254 

          €              36.779 

Lavori eseguiti nel 2020        €                   976 

Totale Immobilizzazioni immateriali      € 37.755 

quota di ammortamento 2020       €-    4.720 

           € 33.035 

Lavori eseguiti nel 2021        €              21.351 

Totale Immobilizzazioni immateriali      € 54.386 

quota di ammortamento 2021       €-    5.439 

           € 48.947 

 

                             ============ 

3 - Immobilizzazioni finanziarie 

Ammontano a €  1.749 (esercizio precedente € 1.749) 

Riguardano la partecipazione Empedocle  S.c.r.l. di  € 1.549 e quella  al GAL Valle del Belìce di  € 200. La 

partecipazione è stata valutata secondo il criterio del costo.      

La voce Immobilizzazioni ammonta quindi a €  6.806.001 (esercizio  precedente  € 6.724.569) 

 

B) Attivo circolante 

Ammonta ad € 367.225 (esercizio precedente  € 364.939) ed è rappresentato dalle seguenti voci: 

I Crediti € 339.089, di cui € 270.067 per contributi da ricevere da Enti Pubblici e € 69.022 per crediti diversi; 

II Disponibilità liquide per € 28.136, costituite da depositi bancari attivi e da denaro in cassa.  
 

C) Ratei e risconti 

Ammontano ad € 1.976 e si riferiscono a risconti attivi su premi assicurativi. 

Il totale dell'attivo, che rappresenta il capitale investito, è pertanto di € 7.170.202 (esercizio precedente € 7.091.454) 

 

Si procede ora all'illustrazione delle passività 

A) Patrimonio netto 

Ammonta ad  €  5.212.821 ed è cosi costituito: 

I  Capitale         €      67.139 

II Patrimonio Fondazione       € 5.661.263 

III Disavanzi esercizi precedenti      € (-)     521.334 

IV Avanzo netto dell'esercizio 2021      €             5.753 

Totale          € 5.212.821 

          ============= 

Rispetto all'esercizio precedente il patrimonio netto e passato da € 5.138.067 a €  5.212.821. 
 

B) Fondo trattamento fine rapporto 

Tale voce ammonta a € 190.741 (esercizio precedente € 174.740) accoglie le indennità di licenziamento in favore del 

personale dipendente maturate fino alla data del 31/12/2021. 

 
C)  Debiti 

Ammontano a € 1.741.640 ( nel 2020 ammontavano a € 1.748.647) e sono così classificati: 

-Debiti verso fornitori        €   120.296 

-Debiti verso banche        €       50.900 



       Fondazione Orestiadi 
 

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 
dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

Approvato dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ente con Verbale n.113 del 20 aprile 2022 

 

Fondazione Istituto di Alta Cultura “Orestiadi”  
Baglio Di Stefano, 91024 – Gibellina (TP) Italia – tel. +39 0924 67844 – fax +39 0924 67855 – www.fondazioneorestiadi.it 
 

-Mutui banche e finanziamento  infruttiferi      

  Banca del Fucino Igea Banca a valere sul Fondo di Rotazione RIS  

(quindicennale)        €             1.303.010 

Intesa Sanpaolo Finanziamento decennale PMI garantito dallo Stato €      25.000 

  Orestiadi srl Finanziamento decennale infruttifero   €    150.000 

  Orestiadi srl Finanziamento infruttifero momentaneo  €      23.000 

  (per far fronte a impegni improrogabili e indifferibili) 

-Debiti tributari (Irpef, Irap e IVA)         

In parte rateizzati con Serit     €      39.484 

-Debiti verso enti previdenziali e assistenziali     €        6.689 

-Altri debiti          

Retribuzioni dipendenti   €   22.545    

Debiti  vari    €         716  €      23.261 

 Totale         € 1.741.640 

          ============== 

D) La voce "Iniziative da realizzare" di € 30.000 riguarda la mostra di De Maria finanziata con un contributo specifico 

dalla Fondazione Arte e Cultura.  
 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

La gestione della Fondazione è distinta in: 

A. Gestione Istituzionale 

B. Gestione Finanziaria 

C. Gestione Straordinaria 
 

A) GESTIONE ISTITUZIONALE 

- Proventi istituzionali       €              507.224 

- Oneri istituzionali       €             466.311 

 Risultato della gestione istituzionale     €        40.913 

Nell’esercizio precedente la gestione istituzionale presentava un saldo positivo di € 37.963 

         ============= 

I proventi istituzionali sono così distinti: 

1) Contributi in conto esercizio      

 Reg. Siciliana LR 33/96 esercizio 2021    €  270.000 

2) Proventi per spettacoli 

 Contr. MiC - festival 2021  € 27.420 

 Reg. Siciliana Turismo – FURS 2021  €              63.721 

 Contributo Presidenza ARS  €   8.000 

 MiC progetto speciale    € 19.200 

 MiC fondo emergenza Teatro  €   4.537 

 Comune di Gibellina – Cittalaboratorio 21 €   5.000 

Incassi spettacoli    €              24.532  €  152.410 

3) Proventi per organizzazione mostre      

Reg. Sic. Ass. Turismo Patrocinio oneroso €   7.500 

Com. di Santo Stefano Quisquinia  -pr. Sicani€   1.639 

Com. di Prizzi -pr. Sicani   €   3.500 

Incassi museo    €   6.778  €    19.417 



       Fondazione Orestiadi 
 

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 
dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

Approvato dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ente con Verbale n.113 del 20 aprile 2022 

 

Fondazione Istituto di Alta Cultura “Orestiadi”  
Baglio Di Stefano, 91024 – Gibellina (TP) Italia – tel. +39 0924 67844 – fax +39 0924 67855 – www.fondazioneorestiadi.it 
 

4) Prestazioni Servizi vari       

MiC contr. pubblicazioni   €   1.010 

 

Ass. Reg. BB.CC. sopr. Tp – Lab. Lettura €   2.525 

Varie     €      305  €      3.840 

  

5) Ricavi da Attività Culturali        

Reg. Sic. Ass. BB. CC. – Video Consagra €   4.098 

Mibac  Direz. Educazione e Istituti Culturali  € 10.900 

Varie     €         32  €   15.030 

 

6) Ricavi da Sponsorizzazioni        

Orestiadi vini srl – mostra Taormina €   2.800 

Orestiadi vini srl – Sponsorizzazione 2021 € 15.832  €   18.632 

 

7) Vendita prodotti editoriali e ricavi Bookshop    €      9.893 

 

8) Contributi Biblioteca        

MiC contributo acquisto libri  €   4.602 

MiC contributo funzionamento 2021 €   3.400  €      8.002 

 

7) Ricavi ex sede Dar Bach – Hamba  Tunisi     €    10.000 

 Totale        €              507.224 

         ============= 

Gli oneri istituzionali sono così classificati: 

1) Costi per servizi        

spese di pubblicità   €     5.233 

spese di allestimento scenari  €     5.269 

spese di ospitalità   €     5.208 

spese per noleggi    €     3.837 

prestazioni artistiche teatrali e mus. €   84.041 

costi di restauro     €     1.374 

Servizi fotografici e riprese video  €     4.175 

seminari, convegni, att. cult. e lab. did. €   13.183 

Compart. Festival fotografia Images €     9.122 

spese allestimento mostre  €   10.612 

spese viag. trasferte, trasp. carb.e rimb €     5.365 

pulizia e custodia    €     2.169 

abbonamenti       €     2.781 

Stampa pubblicazioni   €        342 

spese telefoniche    €     1.985 

energia elettrica    €   17.905 

manutenzioni    €        624 

spese postali    €          65 

Assicurazioni    €     3.209 

Attività sede Palazzo Sant’Elia – Palermo €        370      
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costi diversi    €     1.847  €     179.716 
 

2) Costi per il personale       €     211.546 

3) Ammortamenti       €       18.947 

4) Oneri diversi di gestione       

legali e notarili    €    7.989 

Emolumenti revisori   €                6.944 

Consulenze tecniche   €                   306   

Consulenza fiscale e del lavoro  €                7.549      

Costi SIAE    €              12.267 

Costi biblioteca    €   6.547 

Servizi agenzie    €      455 

Sanzioni     €             1  .157 

Spese giardinaggio   €      557 

Imposte e tasse diverse   €               1.095 

Acqu.  Prod. Editoriali e vari per bookshop €   3.653 

Spese di rappresentanza   €    3.372 

Spese di cancelleria e stampati  €      714 

Costi adeguamento emergenza COVID 19 €               2.563 

Altri Oneri    €            934  €      56.102 

 Totale        €    466.311 

         ============= 

B) GESTIONE FINANZIARIA 

Presenta un disavanzo economico di € (-) 15.399 (esercizio precedente - € 17.835) derivante da: 

- Interessi passivi e altri oneri finanziari     

Oneri e commissioni bancarie  €           801 

Interessi passivi diversi   €        2.535 

Interessi mutuo F/Ris e c/c  €      12.067  €   (-)        15.400 

- Interessi attivi        €            1 

 Risultato della gestione finanziaria     €   (-)        15.399 

         ============= 

C) GESTIONE STRAORDINARIA 

Evidenzia un disavanzo economico di € 11.394 (esercizio precedente avanzo € 8.636): 

- Sopravvenienze attive  

abbuoni e transaz. a saldo stralcio fornitori  €        1.008 

arrotondamenti attivi   €            171  € 1.179 

- Sopravvenienze passive 

Sentenze contenziosi   €       11.906 

Costi esercizi precedenti    €             667  €   (-)      12.573 

 Risultato della gestione straordinaria    €   (-)      11.394 

         ============= 

Riepilogando si ha: 

Avanzo economico della gestione istituzionale    €             40.913 

Meno: disavanzo della gestione finanziaria     €  (-)       15.399 

Meno: disavanzo della gestione straordinaria    €  (-)       11.394 

Avanzo Lordo dell'Esercizio      €             14.120 
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Meno: Imposte dell’Esercizio IRAP      €   8.367  

Avanzo Netto dell’Esercizio      €  5.753 

                                           ============= 

Come si evince la gestione istituzionale chiude in avanzo mentre quella finanziaria e quella straordinaria chiudono in 

disavanzo. 

Infatti, la gestione istituzionale è passata da un avanzo di € 37.693 dell’esercizio 2020 a un avanzo di € 40.913 

nell’esercizio corrente mentre si quella straordinaria che quella finanziaria hanno registrato lievi variazioni. Quella 

finanziaria è passata da meno € 17.835 del 2020 a meno € 15.399 del 2021 mentre quella straordinaria è passata da € 

8.636 del 2020 a meno €  11.394 del 2021  .  

Si fa presente, che nonostante sia in corso un provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe Unica delle Onlus reg. 

uff. 64410, emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia Ufficio Controlli e notificato a mezzo posta 

raccomandata del 7 ottobre 2020 a cui in data 2 dicembre è stato opposto ricorso presso la Commissione Tributaria 

Provinciale di Palermo ancora in essere, la Fondazione Orestiadi come previsto dal suo statuto mantiene la sua natura 

non-profit. Pertanto nel corso dell'esercizio 2021 sono state rispettate tutte le condizioni richieste dal D. Lgs 460/97 

ed in particolare dagli artt.10 e 25. 

 

Signori Consiglieri,  
vi propongo di approvare il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2021 con le risultanze ivi esposte e dell’annessa relazione di 

missione, deliberando contemporaneamente di portare l’avanzo di esercizio di € 5.753 a parziale copertura dei 

disavanzi pregressi di € 521.334. La parte rimanente del disavanzo verrà ripianata negli esercizi successivi,  con azioni 

dirette a incrementare le entrate e diminuire i costi per garantire la sostenibilità economica e un ulteriore sviluppo di 

tutte le attività. Il raggiungimento di questo obiettivo sarà perseguito nel breve-medio termine mettendo in atto una 

sempre più attenta e incisiva gestione diretta ad una progressiva riduzione degli oneri istituzionali. Mentre nel medio-

lungo termine sarà garantito con la partecipazione ai bandi comunitari, nazionali, regionali, di enti locali e filantropici e 

con un’intensa attività di fundraising.   

Dott. Calogero Pumilia 
Presidente Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi ONLUS 
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Relazione di missione sulla gestione 

allegata al Conto Consuntivo 2021 
 

 

Premesse 

 
 La presente relazione sulla gestione fornisce le informazioni sulle modalità tecniche e operative di svolgimento dell’attività, i 

cambiamenti strutturali dell’azienda, le operazioni gestionali, i programmi e le prospettive dei successivi esercizi e ogni altra 

informazione che consente ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati e gli obiettivi raggiunti.  

La relazione di missione è lo strumento attraverso il quale l’azienda esercita la propria azione di comunicazione esterna e con 

il quale la Fondazione rappresenta lo strumento informativo con cui l’azienda non profit documenta in termini quali-

quantitativi la propria capacità di perseguire la missione che le è stata assegnata in sede di costituzione o con le successive 

modifiche statutarie. 

 
 

Finalità istituzionali – La Missione ed i fatti di rilievo accaduti nell’esercizio 
 

la Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi Onlus, brevemente anche Fondazione Orestiadi, è una realtà, nata nel febbraio 

1992, per volontà del Senatore Ludovico Corrao.  

La Fondazione - Istituto di Alta Cultura “Orestiadi”, ha la propria sede operativa a Gibellina presso il Baglio Di Stefano, essa si 

pone quale soggetto d'iniziativa culturale che, grazie alla propria natura giuridica che prevede al proprio interno la presenza e 

la rappresentanza di altri enti (Presidenza della Regione Siciliana; Comune di Gibellina; Altre Amministrazioni locali; altre 

associazioni culturali e realtà imprenditoriali), agisce in Sicilia e all'estero. 

 Nata quale organismo in grado di raccogliere, salvaguardare, valorizzare e potenziare tutto il patrimonio di attività 

culturali in senso ampio espresso dalla città di Gibellina a partire dalla sua ricostruzione.  

 Attualmente la Fondazione Orestiadi promuove e organizza, con autonomia finanziaria e in collaborazione con altri 

enti ed associazioni, le Orestiadi di Gibellina, annuale rassegna di teatro, musica, e arti visive, giunta nel 2021 alla sua 40° 

edizione. 

Oggi si avvale  per il settore prosa della direzione artistica di Alfio Scuderi, per il settore arti visive della direzione di Achille 

Bonito Oliva,  per la poesia della direzione di Francesca Maria Corrao e per il Museo Officina “Trame Mediterranee” della 

direzione di Enzo Fiammetta 

Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione: 

 promuove e valorizza ogni espressione di arte, ispirata alle istanze etiche nei settori della musica, del teatro, della 

poesia, della letteratura, del cinema, dei video, dei sistemi informatici e della comunicazione; 

contribuisce all’affermazione del ruolo culturale della Sicilia e dei Popoli del Mediterraneo; partecipa alle elaborazioni e 

manifestazioni di pensiero in ogni sua forma a presidio della libertà, dignità della persona umana e del suo futuro; 

 crea una struttura operativa per contribuire, attraverso l'arte, la cultura e l'economia, alla promozione dello sviluppo 

del territorio, delle aree del Mediterraneo e delle aree marginali del meridione e del Sud del mondo; 

 promuove, produce, organizza e gestisce, anche unitamente o mediante convenzioni con altri enti pubblici o privati, 

laboratori teatrali, artistici, musicali, di arti applicate, nonché archivi storici delle suddette attività e dei problemi del territorio; 

 promuove, istituisce, organizza, anche in collaborazione con altri Enti, corsi di formazione professionale di arti e 

mestieri per la produzione e la promozione artistica, teatrale, cinematografica, audiovisiva, nonché formazione professionale 

per la conservazione, tutela,salvaguardia e gestione dei beni culturali. 

Svolge un intensa attività di promozione culturale, durante tutti i mesi dell’anno, collaborando all’organizzazione di mostre, 

convegni sui problemi del territorio (archeologici, etnoantropologici, urbanistici), con particolare riguardo ed apertura al 

mondo islamico - mediterraneo. Frequenti sono anche gli ateliers artistici: veri e propri laboratori in cui uno o più artisti 
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lavorano a Gibellina, entrando in stretto contatto con i giovani delle scuole o gli studenti delle accademie d'arte italiane ed 

estere. 

 

Struttura della Fondazione 

 
Il sistema di governo della Fondazione è determinato dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione. La governace si avvale 

del Comitato scientifico che elabora proposte di attività culturali e scientifiche o si esprime sui progetti ad esso sottoposti e 

del Collegio dei revisori per il controllo della gestione.  

Lo statuto vigente, prevede che la Fondazione sia amministrata dal Il Presidente che esercita tutti i poteri di amministrazione 

ordinaria e straordinaria e tutti i poteri gestionali; ha potere di delega e può delegare singoli compiti al vice presidente che in 

caso di assenza prolungata o impedimento grave del Presidente ne svolge le funzioni. 

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero massimo di 13 componenti, così nominati:  

- I discendenti  in linea diretta del Sen. Ludovico Corrao;   

- Presidente della Regione Siciliana o suo delegato; 

- Sindaco del Comune di Gibellina o suo delegato; 

- membri cooptati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, tra persone 

giuridiche, enti pubblici o privati, anche senza personalità giuridica,nazionali ed internazionali  che versino una quota di 

capitale sociale e che versano annualmente una quota non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione; 

- membri scelti e nominati dal Presidente per periodi pluriennali a tempo determinato, per le riconosciute prestazioni 

ultradecennali rese a favore della Fondazione o per le doti di chiaro e riconosciuto prestigio culturale e scientifico;  

- presidente del Comitato Scientifico che è nominato dal Presidente della Fondazione    

I Consiglieri sono rieleggibili. 

Lo Statuto della Fondazione attribuisce al Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri per l'amministrazione e, in 

particolare, di provvedere a: 

- nomina del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- può eleggere nel suo seno un comitato esecutivo composto da tre membri, incluso il Presidente; 

- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente; 

- determinare le quote di capitale sociale nonché le quote   annuali, da utilizzare per le attività , la gestione,il 

funzionamento della struttura, e le relative modalità di versamento; 

- approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano il loro mandato a titolo gratuito e non hanno diritto ad alcun 

compenso;  

Il Consiglio di Amministrazione risulta, alla data odierna, così composto: 

Calogero Pumilia - Presidente 

Franco Cavallaro 

Antonella Corrao 

Francesca Maria Corrao - Presidente Comitato Scientifico 

Andrea Cusumano 

Rosario Di Maria 

Giuliano Ippolito - Vice Presidente 

Cleo Li Calzi 

Salvatore Sutera - Sindaco di Gibellina 

  

Il Collegio dei Revisori dei Conti  è composto da quattro membri effettivi, incluso il presidente è nominato dal Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Orestiadi, dura in carica cinque anni ed è così composto : 

    a)Presidente  su designazione  del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orestiadi; 

    b)un membro effettivo su designazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali; 
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    c)due membri effettivi su designazione dell'Assessorato Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana e dall'Assessorato 

Bilancio e Finanze della Regione Siciliana; 

Il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate, unitamente ai 

bilanci, al Consiglio di Amministrazione. 

Provvede altresì al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e all'esame dei 

documenti e delle carte contabili   

Il collegio delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti  risulta, alla data odierna, composto dai seguenti membri: 

Fiorella Angela Greco – Presidente 

Vincenzo Mogavero – designato dal MiC 

Non sono stati ancora designati i nuovi membri dell'Assessorato Turismo e Spettacolo e dall'Assessorato Bilancio e Finanze 

della Regione Siciliana. 

 

Per quanto concerne le risorse umane impegnante nella Fondazione a tempo indeterminato ad oggi la forza lavoro è 

rappresentata da n. 6 dipendenti. Considerato che tutti i dipendenti sono a tempo parziale, è opportuno quantificare i 

lavoratori in “unità equivalenti a tempo pieno”, pari complessivamente a n. 4,65 u. l. 

 Nel corso del 2021 nei periodi di maggiore attività si sono fatte n.4 assunzione a tempo determinato. 

 

 

 

L’attività istituzionale 

 
L’attività istituzionale della Fondazione, realizzata secondo le finalità previste dallo Statuto sociale, ha visto l’organizzazione 

di manifestazioni di prosa, musica, arti visive e altre iniziative culturali di seguito riepilogate. 

 

1.1 Prosa musica e danza 

L’edizione del 2021 delle Orestiadi si è svolta all’insegna di eventi accuratamente preparati e di grande rilievo 

internazionale, di particolare importanza come sempre, anche se l’intero programma è stato, così come nel 2020,  

condizionato dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 ciò a portato alla realizzazione di eventi con un pubblico limitato. 

La rassegna delle Orestiadi di Gibellina 2021 giunta alla 40° Edizione. 

L'edizione 2021 delle Orestiadi ha voluto raccontare una storia lunga quarant’anni, di teatro, di arte, di culture a Gibellina. 
Quant’anni fa per celebrare la rifondazione della città e segnare l’alba di un destino tutto da riscrivere, sulle rovine della 
distrutta Gibellina, novella Troia e immaginario Palazzo degli Atridi, Ludovico Corrao riproponeva la recita dell’Orestea nel 
‘siciliano poetico’ ideato da Emilio Isgrò: un vigoroso messaggio di rinascita culturale per tutti i popoli minacciati dai sismi della 
storia e dai  non meno potenti terremoti di civiltà operati dalla guerra. 
Un progetto che all’inizio a tutti sembrava pura utopia che nel corso degli anni divenne realtà, trasformando la città di 
Gibellina nella città dell’arte contemporanea. Così dopo quaranta edizioni possiamo affermare che Gibellina è il suo Festival, le 
Orestiadi si riconoscono nella loro città e viceversa. 
Per questo abbiamo deciso di partire proprio da quel testo scritto da Emilio Isgrò, come a legare l’inizio delle Orestiadi in un 
percorso unico, dall’Orestea di allora all’Orestea del 2021, grazie alla lettura scenica di Vincenzo Pirrotta.  
Siamo riusciti, attraverso la speciale edizione dei quest’anno, a raccontare quel particolarissimo rapporto tra arte visiva e 
teatro, idea di un’arte universale che a Gibellina ha trovato la sua casa, grazie a un progetto che si è sviluppato tra arte visiva e 
parola e dedicato proprio alle muse nell’arte “Pezzi da Museo” di Silvia Ajelli con la magistrale partecipazione straordinaria di 
Simona Marchini. Il progetto teatrale intorno all’arte ha avuto un altro punto di forza nella creazione video di Roberto Andò e 
Marco Betta “Il Quadro nero”. 
 
Parlando di ricorrenze culturali e di simboli di rinascita, non si poteva, quest’anno, non ricordare l’incredibile opera di Dante, 
la sua commedia, nel settecentesimo anniversario dalla sua morte, guardando soprattutto all’influenza che la sua scrittura ha 
avuto sulle future generazioni di scrittori e artisti. Per questo abbiamo immaginato e realizzato un progetto che ha messo al 
centro quella “commedia divina” che ha ispirato e continua ad ispirare autori contemporanei. Il progetto è partito dalla 
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commedia di Dante per declinare attraverso il corpo, la parola, la musica, tre progetti contemporanei. Dando vita così al 
progetto “La Nuova Commedia” ovvero un percorso artistico inedito dedicato all’opera di Dante attraverso la sua 
interpretazione contemporanea, grazie a tre grandi artisti del nostro tempo: Virgilio Sieni, Vinicio Capossela, Sergio Rubini. 
 
Un’attenzione sempre importante il Festival l’ha rivolta anche alle giovani generazioni, guardando al futuro con curiosità, per 
questa ragione si conferma anche quest’anno il premio under 35, giunto alla sua quarta edizione, rivolto ai giovani artisti 
siciliani #cittàlaboratorio – città di Gibellina 2021, con la presentazione in anteprima dei progetti vincitori.  
La lingua siciliana e la cultura dell’isola sono sempre state il cuore delle Orestiadi e da questo cuore hanno preso spunto 
quest’anno due progetti drammaturgici siciliani: “Giufà”, dalle storie raccolte da Francesca Corrao, in uno spettacolo inedito di 
Claudia Puglisi. L’impegno civile e sociale delle Orestiadi sono sempre state e sono ancora oggi un’importante matrice del 
percorso artistico del nostro Festival, che oggi continua anche in scena, attraverso il sentito ricordo immaginato per 
l’anniversario della scomparsa di Paolo Borsellino, grazie a due appuntamenti: “Mafia, singolare femminile” con la regia di 
Enrico Stassi e “Sono Emanuela Loi” con la regia di Alessio Piazza, due registi siciliani che ci hanno accompagnano in questo 
“spazio” di teatro civile, per non dimenticare mai. 
L’anima del festival, continuano ad essere le sinergie e le collaborazioni con il territorio in primo luogo, si è continuata la 
collaborazione con il Teatro dei due Mari di Tindari e con Scena Aperta di Palermo, e si è avviato un nuovo rapporto con il 
Teatro di Napoli, teatro Nazionale. 
 
 

Spettacoli andati in scena nell’ambito del Festival delle Orestiadi di Gibellina 2021 
 

#lastoriadelfestival 
 

 L’ORESTEA DI GIBELLINA 
Agamènnuni 
di Emilio Isgrò  
lettura scenica di Vincenzo Pirrotta  
musiche eseguite dal vivo da Alfio Antico  
produzione esclusiva per Orestiadi 40 
9 luglio ore 21,00 - Baglio di Stefano 
 
 

#laboratoriogiufà 

 ASPETTANDO GIUFA’ 
drammaturgia e regia di Claudia Puglisi 
con Silvia Scuderi e Pierre Jacquemin 
musiche eseguite dal vivo da Dario Sulis   
scene Aurelio Ciaperoni 
PRIMA NAZIONALE  
10 luglio ore 21,00 - Baglio di Stefano 
 

 GIUFA’: il furbo, lo sciocco, il saggio  
conversazione con Francesca Corrao e Ascanio Celestini 
a seguire 
STORIE DI GIUFA’  
di e con Ascanio Celestini  
musiche eseguite dal vivo da Gianluca Casadei  
11 luglio ore 21,00- Baglio di Stefano 
 

#l’artesiracconta 

 PEZZI DA MUSEO storie di donne su tela 
un progetto di Silvia Ajelli  
con Silvia Ajelli, Eletta Del Castillo, Federica D’amore, Aurora Falcone, Gaia Insenga 
e la partecipazione straordinaria di Simona Marchini 
PRIMA NAZIONALE  
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17 luglio ore 20,30 – Baglio di Stefano  
 

 Video IL QUADRO NERO 
ovvero la Vucciria, il grande silenzio palermitano  
da Renato Guttuso e Andrea Camilleri  
testo di Andrea Camilleri  
video opera di Roberto Andò e Marco Betta  
ideazione e regia di Roberto Andò  
musiche di Marco Betta  
collaborazione alla regia di Luca Scarzella - fotografia Roberto Barbierato e Gianni Carluccio - scenografia Gianni Carluccio - 
costumi Gianni Carluccio e Daniela Cernigliaro - suono Hubert Westkemper - montaggio Vertov Milano 
in collaborazione con Fondazione Teatro Massimo di Palermo 
17 luglio ore 21,30 – Baglio di Stefano 

#pernondimenticare 

 MAFIA: SINGOLARE FEMMINILE 
di Cetta Brancato e Marzia Sabella 
regia di Enrico Stassi 
con Stefania Blandeburgo, Maria Teresa Coraci, Giuditta Perriera, Francesca Picciurro 
scena e costumi di Elisabetta Giacone  
sound design di Emanuele Sutera  
18 luglio ore 21,00 – Baglio di Stefano  

XXIX anniversario della strage di Via D'Amelio. 

 “SONO EMANUELA LOI”  
di Eleonora Lo Curto  
regia di Alessio Piazza  
con Anna Clara Giampino 
19 luglio ore 21,00 – Baglio di Stefano 

#giovaniartistisiciliani 

 MY NAME IS PATRICK ZAKI – 45 DAYS 
di e con Alessandro Ienzi 

Premio #cittàlaboratorio 2021 
PRIMA NAZIONALE 
progetto in collaborazione con Scena Aperta - Palermo 
23 luglio ore 21,00 – Baglio Di Stefano 
 

 EZECHIELE 43,11 / Italia 
Idea, testo e regia: Salvatore Cannova 
con Irene Cangemi, Giuseppe Lino, Francesco Raffaele, Noemi Scaffidi 
elementi scenici e costumi: Salvatore Cannova 
Menzione speciale #cittàlaboratorio 2021 - PRIMA NAZIONALE 
progetto in collaborazione con Scena Aperta - Palermo 
24 luglio ore 21,00 – Baglio di Stefano 

#ilteatrodiScaldati 

 FRANCO SCALDATI e GIBELLINA  
a cura di Melino Imparato  
con la partecipazione di  
Guido Valdini e Umberto Cantone  
30 luglio ore 19,00 – Baglio Di Stefano 
 

 TOT  E VIC   
Di Franco Scaldati 
con Rosario Palazzolo e Anton Giulio Pandolfo  
e con la partecipazione di Egle Mazzamuto e Sabrina Petyx  
musiche originali di Maurizio Curcio  
musicisti Maurizio Curcio e Pierpaolo Petta  



       Fondazione Orestiadi 
 

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 
dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

Approvato dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ente con Verbale n.113 del 20 aprile 2022 

 

Fondazione Istituto di Alta Cultura “Orestiadi”  
Baglio Di Stefano, 91024 – Gibellina (TP) Italia – tel. +39 0924 67844 – fax +39 0924 67855 – www.fondazioneorestiadi.it 
 

costumi Mario Dell’Oglio per DELL’OGLIO 
disegno luci Gabriele Gugliara  
regia drammaturgia e allestimento Giuseppe Cutino  
PRIMA NAZIONALE 
30 luglio ore 21,00 – Baglio Di Stefano 
 
PROGETTO SPECIALE SCIASCIA 100 
LA SICILIA, IL SUO CUORE 
omaggio a Leonardo Sciascia a cento anni dalla sua nascita 

 SCIASCIA, TRA LETTERATURA E CINEMA 
a cura di Umberto Cantone  
31 luglio dalle ore 19,00 – Baglio Di Stefano  
 

 LA NOTTE DELLE LUCCIOLE 
drammaturgia di Roberto Andò  
su testi di Leonardo Sciascia  
letti da Claudio Gioè   
musiche eseguite dal vivo da Ermanno Dodaro e Raffaele Pullara 
produzione esclusiva per Orestiadi 2021 
31 luglio dalle ore 21,00 – Baglio Di Stefano  

 
LABORATORIO DANTE - LA NUOVA COMMEDIA  
#dante700 
un progetto inedito per il Cretto di Burri 
nel 700° anniversario della morte di Dante Alighieri 
progetto promosso in collaborazione con Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali e dell’identità siciliana Soprintendenza di 
Trapani  
#dantecontemporaneo 

 PARADISE NOW#GIBELLINA   
Territori del gesto 2021 
un progetto di Virgilio Sieni  
regia e coreografia Virgilio Sieni 
Interpreti: Jari Boldrini, Nicola Cisternino, Giulio Petrucci, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo 
5 agosto ore 19,00 – Cretto di Burri 
 

 LA VITA NUOVA 
riletta, raccontata, interpretata da Sergio Rubini 
musiche composte ed eseguite dal vivo da 
G.U.P Alcaro e Paolo Spaccamonti 
6 agosto ore 19,00 – Cretto di Burri  
 

 Vinicio Capossela  
BESTIALE COMEDIA  
Performance Teatro- musicale 
7 agosto ore 18,45 – Cretto di Burri  
 
 

1.2 Poesia, Arti visive e attività culturali 
Per quanto riguarda le Attività culturali, le Arti Visive e la Poesia, oltre alla gestione e alle iniziative strettamente legate al 
Museo delle Trame Mediterranee, sono state realizzate tantissime altre iniziative  
Si espongono qui di seguito le mostre e le iniziative culturali realizzate: 
 

 "MUSEO /OFFICINA Trame Mediterranee" 
Il Museo delle Trame del Mediterraneo conserva gioielli, ceramiche, tessuti e costumi che provengono da tutti i paesi del 
Mediterraneo. La collezione, a partire dalla donazione Corrao che ha consentito l’istituzione del Museo, si è nel tempo 
arricchita da nuove donazioni e depositi da parte della Soprintendenza ai BB. CC. AA di Trapani. 
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Il Museo ha inoltre una sezione di arte contemporanea che raccoglie opere di grandi artisti del dopoguerra italiano, tra 
questi Consagra, Schifano, Turcato, Accardi, Cagli, De Pisis, De Chirico, Rosai, Cantatore, Scialoja, Guttuso etc…  
Tra le attività previste è stata prioritaria quella legata all’arricchimento del patrimonio del museo delle Trame del 
Mediterraneo e un progetto di comunicazione interattiva di lettura del percorso espositivo diretto agli allievi delle scuole 
che sono utenti privilegiati del museo. La direzione del Museo è affidata all'arch. Vincenzo Fiammetta. 
Gibellina, Baglio Di Stefano Museo delle Trame Mediterranee, da gennaio a dicembre 
 

 Mostra ARTISTI OUTSIDER  
dedicata ai dieci anni della rivista Osservatorio Outsider Art( OOA) diretta da Eva Di Stefano. 
Il percorso espositivo presenta le opere di un gruppo di artisti outsider che nell’ultimo decennio hanno legato il nostro percorso a 
quello della rivista: Giovanni Bosco, Sabo, Annamaria Tosini, Mario Cassisa, a cui si aggiungerà Francesco Cassarà con la sua macchina 
fantastica a cui OOA dedica la copertina del numero del decenna 
Realizzata in collaborazione con l’Osservatorio Outsiderart  

Gibellina, Ateliers del Baglio Di Stefano Museo delle Trame Mediterranee, dal 1 al 20 giugno 
 

 Partecipazione alla XI edizione di Taobuk, festival letterario internazionale di Taormina con la mostra "LA BIBLIOTECA SICULO 
ARABA E ALTRE SCRITTURE" a cura di Enzo Fiammetta 

in collaborazione con #Taobuk, Taormina Book Festival, con il sostegno della Regione Siciliana e di Tenute Orestiadi. 
Artisti in mostra: Stalker-De Luca, Alighiero Boetti, Emilio Isgrò, Carla Accardi, Hakim Abbaci, Ascanio Renda, Nja Mahdaoui, Rachid 
Koraichi, Giusto Sucato, Alfonso Leto, Emilio Angelini, Alfredo Romano, Mimmo Paladino, Khaled Ben Slimane, Jonida Xherri, Giovanni 
Bosco, Elisa Nicolaci. 
Taormina, Palazzo Ciampoli dal 10 al 25 giugno 

 Mostra  Crossing Africa, opere dal Museo delle Trame Mediterranee 
 a cura della Fondazione Orestiadi di Gibellina, con opere del Museo delle Trame Mediterranee e realizzata in collaborazione con la 
Fondazione Sant’Elia negli spazi dell’ononimo palazzo a Palermo  
Espodte opere di: Amar Briki, Hakim Abbaci, Mohamadou 'Ndoye "Douts", Moussa Traore, Lisa Seror, Meyra Yedidsion, Khaled Ben 
Slimane, Richard Onyango, Adel El Siwi, Andrea Cusumano, Alfonso Leto, Francesco Impellizzeri, Innocente, Gai Candido, Giusto 
Sucato, Alfredo Romano, Rita Ernst. 
Palermo, Palazzo Sant'Elia, dal 12 giugno al 30 ottobre 
 

 Omaggio a Ludovico Corrao 
Nel giorno dell’anniversario della sua nascita, il 26 giugno, la Fondazione Orestiadi ha reso omaggio come oramai da tradizione, al suo 
fondatore, Ludovico Corrao, con una mostra dedicata alla rassegna internazionale delle Orestiadi dal titolo “Le ORESTIADI di Gibellina” 
e la presentazione di "Contraccolpi", installazione site specific realizzata dallo scultore Alberto Timossi. 
Gibellina, Ateliers e Giardino del Baglio Di Stefano 26 giugno 
 

 IL TEATRO DI EMILIO ISGRO’ - incontro 
a cura di Martina Treu  
con la partecipazione di  
Emilio Isgrò, Francesca Corrao, Vincenzo Pirrotta 
Gibellina  corte del Baglio di Stefano 10 luglio ore 19,00  
 

 LA CITTA’PERFETTA’- incontro 
Saverio La Manna a Gibellina  
conversazione con Claudio Gioè e Gaetano Savatteri 
Gibellina  corte inferiore del Baglio di Stefano 23 luglio ore 19,00 
 

 Partecipazione alla realizzazione del Festival di fotografia “Images Gibellina”  
con la direzione artistica di Arianna Catania e Stefano Stoll, primo festival di fotografia open air & site specific in Italia,giunto 

quest’anno alla sua terza edizione.  

Gibellina dal 30 luglio al 29 agosto 2021. 

https://www.facebook.com/osservatorio.outsiderart/?__cft__%5b0%5d=AZUjJifosOEc2219tgP73up4tm5ML7bLKnBq-YPXpxgwMexWvFtb9D4a236NH618c7DdC_7CFcRWTQ0ceDJEyDEMCAFKUIQRuZx0sBupLtdmyFG1D7UOnmX-NIN35KWVBi8DCxtdtR_9W0leV0R6HJuf&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/taobuk?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWDIyUkWso4xl046oQXprfHx3BTxKEsoyDaZVm3BQufn4TQuZgGYJwdITj8-ZhdaFoZ67X3PxVuYDw0rlsnJUC1mIPrgD9VOEYGQ8gsoddvZO992e8RJpI8OEPWNYN0Tin4TE__0-lHZGa_oTxwqX_r&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/tenuteorestiadi/?__cft__%5b0%5d=AZWDIyUkWso4xl046oQXprfHx3BTxKEsoyDaZVm3BQufn4TQuZgGYJwdITj8-ZhdaFoZ67X3PxVuYDw0rlsnJUC1mIPrgD9VOEYGQ8gsoddvZO992e8RJpI8OEPWNYN0Tin4TE__0-lHZGa_oTxwqX_r&__tn__=kK-R
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 mostra La Sicilia fredda  
progetto ideato da Alfonso Leto, incluso nel programma di “Sicani Creative Festival”, progetto vincitore dell’avviso “Borghi in Festival” 
– MIC – Direzione Generale Creatività Contemporanea – per la rigenerazione culturale turistica ed economico-sociale dei piccoli 
Comuni, che coinvolge per il territorio dei monti Sicani i Comuni di Sant’Angelo Muxaro, Bivona, Santo Stefano Quisquina, Prizzi, 
Alessandria della Rocca, Cianciana, San Biagio Platani, con l’apporto di Farm Cultural Park. 
S. Stefano Quisquina, Eremo di Santa Rosalia dal 12 settembre al 12ottobre 
 

 F@MU Giornata Nazionale delle Famiglie e dei Ragazzi al Museo 
l'iniziativa si è realizzata in collaborazione tra il Museo delle Trame Mediterranee e al MAC Ludovico Corrao di Gibellina.  
Nell’ambito della giornata una iniziativa di solidarietà con Unicef provinciale Trapani  con una  raccolta fondi per le bambine e i 
bambini dell'Afghanistan. 
Gibellina, Museo delle Trame Mediterranee e MAC Ludovico Corrao 10 ottobre 
 

 Mostra Donazioni 2021 
Sono state presentate ile ultime Donazioni al Museo delle Trame Mediterranee. 
Tra scultura, pittura, e fotografia, ciascuno degli artisti ha lasciato la testimonianza tangibile del proprio lavoro, svolto nell’ambito di 
una residenza artistica, come “Contraccolpi” di Alberto Timossi e "Come si Allusia" di Simone Pellegrini, o frutto di un progetto site 
specific, come quello curato da Cristina Costanzo da cui provengono i fotomosaici di Maurizio Galimberti, o nel corso di uno scambio 
con altre istituzioni come Biennale d’Arte Sacra del 2020 con gli artisti Cristiano Alviti, Rosa Mundi, Adeel Hazeez e Gianfranco 
Anastasio. 
Il Tappeto per San Giuseppe, di Jonida Xherri e Corde tese e passi di Franco Accursio Gulino sono testimonianza dei loro progetti 
realizzati a Salemi e Palermo. Mentre le opere donate da Vito Bongiorno e Mario Cresci sono state individuate dagli autori perché 
possano colloquiare con quelle già presenti nel percorso espositivo del Museo; Rosario Genovese e Giacomo Rizzo arricchiscono la 
collezione con le loro opere che segnano nell’arco temporale della loro realizzazione un filo evolutivo della scultura italiana. 
Gibellina, Baglio Di Stefano – Museo delle Trame Mediterranee 
 

 “Lo spettacolo delle forme” mostra antologica di Gaetano Cipolla  
a cura di Alba Romano Pace. Presentata dalla Fondazione Orestiadi, la Fondazione Sant’Elia ed il Comune di Palermo, in partenariato 
con il Teatro Biondo, l’Archivio Scaldati e l’Associazione Nuvole.  
Palermo, Palazzo Sant’Elia dal 19 novembre al 19 dicembre 2021 
 

 Adesione alla 17ma #GiornataDelContemporaneo, indetta da AMACI - Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani 
ingresso gratuito al Museo delle Trame Mediterranee e alla mostra con le recenti donazioni delle opere di Cristiano Alviti, Gianfranco 
Anastasio, Hadeel Azeez, Vito Bongiorno, Mario Cresci, Maurizio Galimberti, Rosario Genovese, Franco Accursio Gulino, Simone 
Pellegrini, Rosa Mundi, Giacomo Rizzo, Alberto Timossi, Jonida Xherri. 
Gibellina, Museo delle Trame Mediterranee Sabato 11 dicembre 2021 

 
 

1.3 Attività educative e Biblioteca 
Le Attività educative, riguardano le iniziative strettamente legate al Museo delle Trame Mediterranee e alla Biblioteca 
Empedocle, sono state realizzate diverse iniziative con un Offerta didattica rivolta alle scuole di ogni ordine e grado 
 

 Partecipazione all’iniziativa #maggiodeilibri  
Il 28 e 29 maggio due giorni dedicati alla promozione della #lettura tra i giovani con le storie di #Giufà, interpretate da alcuni studenti 
dell'I.C.S. G.Garibaldi-G.Paolo II di Gibellina.  
Con un contributo video di Francesca Corrao sulla figura di Giufà (disponibile sul canale youtube della Fondazione Orestiadi) e una 
video installazione, realizzata per la mostra “Islam in Sicilia, un giardino tra due civiltà” - progetto Stalker, video di Vincenzo De Cecco- 
dove l'attrice Alessandra Costanzo e l'architetta Sandi Hilal, raccontano le storie di Giufà in siciliano e in arabo.  
Sarà l’occasione per tesserare i più giovani alle biblioteche cittadine, far conoscere il catalogo, la consultazione e il prestito, come 
funziona il prestito interbibliotecario, da quali biblioteche è composta la Rete della provincia, oltre ad avere a disposizione per 
l’occasione un nuovo catalogo di albi illustrati, graphic novel e narrativa per ragazzi, che la biblioteca Empedocle e la bib lioteca 
Gesualdo Bufalino hanno potuto acquistare grazie al contributo straordinario ricevuto quest’anno dal Ministero della Cultura. 
L'iniziativa è realizzata dalla Fondazione Orestiadi e dal Comune di Gibellina , con Bibliotp Rete Biblioteche Trapani e provincia e 
l'I.C.S. G.Garibaldi- G. Paolo II di Gibellina 

https://www.facebook.com/comitatounicefTrapani/?__cft__%5b0%5d=AZVUynG_Qc5lQpl9-8q5ThLnxwmkZR0p7OIL4hZuUyjtbR3nKE9XTgYyt7FVP_tljAganG9-44_MRiRcOfAUDp-9dB9Tr6QG3PjwGo42a0MrN2IjzAb1WRWIo6GvF0xC8i0YtI-eZGsQ4F8m_sJ3kjLa&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/albertotimossiarte/?__cft__%5b0%5d=AZU2d5MEneqfZgBqWr9GjvaEfJY5TBseVFw3oMH7WjYKzotyhO9pDbLTRQeZ6gTPOOH-5-8abM0il8-FShvFiHNgob7OCqPHOtmxrAIH9yRkwzqwQyc8hcn4WBMgyamxFulXI9xX23xaSW6mQhf5wgBO&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/simonepellegriniartista/?__cft__%5b0%5d=AZU2d5MEneqfZgBqWr9GjvaEfJY5TBseVFw3oMH7WjYKzotyhO9pDbLTRQeZ6gTPOOH-5-8abM0il8-FShvFiHNgob7OCqPHOtmxrAIH9yRkwzqwQyc8hcn4WBMgyamxFulXI9xX23xaSW6mQhf5wgBO&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/maurizio.galimberti.9?__cft__%5b0%5d=AZU2d5MEneqfZgBqWr9GjvaEfJY5TBseVFw3oMH7WjYKzotyhO9pDbLTRQeZ6gTPOOH-5-8abM0il8-FShvFiHNgob7OCqPHOtmxrAIH9yRkwzqwQyc8hcn4WBMgyamxFulXI9xX23xaSW6mQhf5wgBO&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/francoaccursiogulino/?__cft__%5b0%5d=AZU2d5MEneqfZgBqWr9GjvaEfJY5TBseVFw3oMH7WjYKzotyhO9pDbLTRQeZ6gTPOOH-5-8abM0il8-FShvFiHNgob7OCqPHOtmxrAIH9yRkwzqwQyc8hcn4WBMgyamxFulXI9xX23xaSW6mQhf5wgBO&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/giornatadelcontemporaneo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5bk19hwdswEqcK2vKb1SgBfVuJdSO77HnvOY0UcMsCdUbP4mqJy6GRHaSFx4yQRnbPNrf8Lp-GGSkkD0RA7HhvyvJwvcc_FBuoDVyDD_qcN64NftbMSpn4K9TxSjVDjXkQ3yvS7CTFcObxODdhdolGySwIZL2Z0PuBO4bEDACZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/AMACI.musei/?__cft__%5b0%5d=AZW5bk19hwdswEqcK2vKb1SgBfVuJdSO77HnvOY0UcMsCdUbP4mqJy6GRHaSFx4yQRnbPNrf8Lp-GGSkkD0RA7HhvyvJwvcc_FBuoDVyDD_qcN64NftbMSpn4K9TxSjVDjXkQ3yvS7CTFcObxODdhdolGySwIZL2Z0PuBO4bEDACZw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/maggiodeilibri?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUDiDIIh9O9BU9bfbN6qJ_lXEc05rzQ_OpvmW9NhmIn9SVRdnML8ygMsPgK0m7u6gTwlT9iKxavYjWhCYxPE0V0pV84LguDffGq2qI8CtkpGZ2X8bmF_p50_pT52noDZkdOnm7SZQnO73g15-gExjG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lettura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUDiDIIh9O9BU9bfbN6qJ_lXEc05rzQ_OpvmW9NhmIn9SVRdnML8ygMsPgK0m7u6gTwlT9iKxavYjWhCYxPE0V0pV84LguDffGq2qI8CtkpGZ2X8bmF_p50_pT52noDZkdOnm7SZQnO73g15-gExjG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/giuf%C3%A0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUDiDIIh9O9BU9bfbN6qJ_lXEc05rzQ_OpvmW9NhmIn9SVRdnML8ygMsPgK0m7u6gTwlT9iKxavYjWhCYxPE0V0pV84LguDffGq2qI8CtkpGZ2X8bmF_p50_pT52noDZkdOnm7SZQnO73g15-gExjG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/BiblioTP.ReteBibliotecheTrapani/?__cft__%5b0%5d=AZUUDiDIIh9O9BU9bfbN6qJ_lXEc05rzQ_OpvmW9NhmIn9SVRdnML8ygMsPgK0m7u6gTwlT9iKxavYjWhCYxPE0V0pV84LguDffGq2qI8CtkpGZ2X8bmF_p50_pT52noDZkdOnm7SZQnO73g15-gExjG&__tn__=kK-R


       Fondazione Orestiadi 
 

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 
dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

Approvato dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ente con Verbale n.113 del 20 aprile 2022 

 

Fondazione Istituto di Alta Cultura “Orestiadi”  
Baglio Di Stefano, 91024 – Gibellina (TP) Italia – tel. +39 0924 67844 – fax +39 0924 67855 – www.fondazioneorestiadi.it 
 

Gibellina, Baglio Di Stefano e Piazza 15 gennaio 1968 dal 28 e 29 maggio 
 

 GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. 
Sabato 25 settembre 
Accoglienza e incontro al museo con le associazioni del territorio 
Facce da Museo, shooting fotografico con le famiglie e i giovani di Gibellina 
Domenica 26 settembre 
Facce da Museo, shooting fotografico con le famiglie e i giovani di Gibellina 
Visite guidate alla collezione permanente e alla mostre fotografiche di Images Gibellina – fesival internazionale di fotografia, condotte 
da Giulia Scalia, guida turistica autorizzata. 
Visita guidata condotta dalla curatrice Cristina Costanzo alla mostra Gibellina molteplice di Maurizio Galimberti. 
Gibellina, Museo delle Trame Mediterranee - 25 e 26 settembre  
 

 Giufà nella valle del Belìce  
Con la partecipazione di Gabriele Mercadante 
Iniziativa realizzata, nell’ambito delle attività di promozione della lettura, con la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di 
Trapani e la Rete bibliotecaria BiblioTP – Biblioteche TrapaniIl progetto è stata realizzato in diretta collaborazione con le Biblioteche di 
pubblica lettura dei Comuni di Partanna, Santa Ninfa, Salemi e Gibellina e la Biblioteca Empedocle della Fondazione Orestiadi  
Partanna, Salemi, Santa Ninfa e Gibellina dal 20 al 23 ottobre 
 

 #Libriamoci2021, giornate di lettura nelle scuole 
Anche quest'anno abbiamo aderito all'iniziativa del Cepell con alcune attività in due scuole del territorio. 
Giovedì 18, letture di albi illustrati per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia, presso l' Istituto Comprensivo Montessori 
Mirabella di Alcamo. 
Venerdì 19, dopo il lavoro propedeutico condiviso con gli studenti e i docenti, video incontro con Gabriele Clima, autore di Fiori di 
Kabul, Einaudi ragazzi, con gli studenti delle classi prime, seconde e terze, sez. A e B, dell' I.C. “Giuseppe Garibaldi - Giovanni Paolo II” 
di GIbellina.  
Lettore volontario per Libriamoci, Elena Andolfi 
Alcamo e Gibellina 18 e 19 novembre 
 
 

1.4 Attività editoriali 
Per quanto riguarda le Attività editoriali, nel corso del 2021 è sta fatta la pubblicazione: 
 

 “La Sicilia FREDDA”. 
quaderno con i testi di Francesco Cacciatore, Calogero Pumilia, Ignazio Schillaci, Roberta Randisi, Alfonso Leto e Costantino 
Chillura. ISBN9788895098166 

 

2. Conto consuntivo 
Il Conto consuntivo al 31/12/2021, è articolato in tre parti: 

- Stato Patrimoniale, che espone le attività e passività patrimoniali dell'Ente; 

- Rendiconto della Gestione, analizza le componenti negative e positive del risultato economico dell'esercizio 2020; 

- Nota Integrativa, al fine di illustrare e integrare i dati e le informazioni fornite dallo Stato patrimoniale e dal Rendiconto 

della gestione. 

 

Si fa presente che l'attività amministrativa è stata incentrata nella costante ricerca del reperimento di ulteriori fonti di 

finanziamento e nonostante le difficoltà insorte a seguito dei tagli e soprattutto dei mancati adeguamenti dei contributi da 

parte degli Enti finanziatori che si erano già verificati nell’esercizio precedente, il risultato della gestione istituzionale ha 

chiuso con un attivo di €  40.913 tale risultato, in questo ulteriore esercizio condizionato dalla pandemia, è stato raggiunto 

anche facendo ricorso per 6 settimane al FIS (Fondo Integrativo Straordinario) per i dipendenti. 

Nonostante il risultato positivo si conferma la necessità di reperire ulteriori fondi per coprire i costi dell’attività ordinaria e 

istituzionale.  

https://www.facebook.com/hashtag/libriamoci2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWYS3kjou-Z6PzBNAi9Y9cnNO_FMAu_ta19AmUZ1qNH5dxaxPl5PZAdBHVcb87zgNQ2AgP8LpCyyIdFG02FrdJaG39aKNmy_ehq8Lv8o7O8UUyFZojJcZk-jUt1uziDvV1Q5TsvsI1pMhonyxVil7yb&__tn__=*NK-R
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L’amministrazione nel 2021, ha proseguito su una strada di ristrutturazione aziendale, riducendo all’essenziale i costi fissi di 

struttura, senza ledere peraltro la capacità progettuale della Fondazione.  

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario sono stati verificati e affrontati alcuni debiti pendenti, e si è proceduto a 

rinegoziare con i creditori tempi di pagamento dilazionati. 

Anche nel 2021, per la realizzazione delle iniziative, si è avuta la necessità di ricorrere alle anticipazioni finanziarie a causa 

dei tempi di erogazione dei contributi pubblici, ciò ha creato una mancanza di liquidità, che costituisce, come rivelato dal 

Collegio dei Revisori dei Conti, nel corso delle varie verifiche annuali, uno dei punti deboli della Fondazione (pur a fronte di 

un cospicuo e significativo patrimonio). Nonostante ciò è da evidenziare che, grazie all’accordo stipulato il socio Orestiadi srl 

per finanziamenti infruttiferi, e di surrogazione nel debito verso terzi con obbligo di restituzione senza interessi, non si è 

avuto un incremento degli oneri finanziari derivati da anticipazioni bancarie ma si è registrato un decremento. Infatti, gli 

oneri finanziari da - € 17.835 del 2020 sono passati a - € 15.399 nel 2021 riguardano quasi esclusivamente gli interessi 

relativi al Mutuo garantito dal fondo RIS della Regione Siciliana e al Finanziamento concesso alle PMI con garanzia dello 

Stato. 

La Fondazione Orestiadi per assicurare la propria attività negli esercizi successivi ha inoltre presentato diversi progetti e 

partecipato a diverso bandi regionali, provinciali, nazionali ed europei attualmente in fase di valutazione. Tutto questo 

lavoro è stato realizzato grazie all’impegno di una struttura di grandi capacità professionali, che, in questa pesante fase di 

transizione, ha reagito con grande impegno e dedizione alla Fondazione. 

La struttura professionale rimane insieme al grande patrimonio artistico l’asset fondamentale della Fondazione Orestiadi. 

Tutte le attività svolte e anche i progetti presentati sono coerenti con la missione della Fondazione Orestiadi, definita nello 

statuto. In particolare si è investito molto sul dialogo con artisti e intellettuali del Mediterraneo.  

Pertanto le attività istituzionali realizzate attraverso le iniziative artistiche, i laboratori, le performance, gli spettacoli teatrali 

e gli incontri culturali sono coerenti con la missione della Fondazione Orestiadi. 

Vi assicuro che l'azione amministrativa ha cercato di realizzare la riduzione dei costi generali della Fondazione, anche se è 

stata messa fortemente in difficoltà dall’emergenza sanitaria. 

Si fa inoltre presente che in sede di elaborazione del preventivo 2022 si è voluto articolare un budget di austerità che ha 

previsto da un punto di vista economico di conseguire un effettivo pareggio di bilancio e dal punto di vista finanziario di 

continuare a saldare progressivamente i debiti pregressi. In quest’ottica, considerati i tempi incerti di incasso dei 

finanziamenti pubblici e le passività pregresse che hanno messo in seria difficoltà l’organo amministrativo nella gestione 

della Fondazione, si adotteranno tutte quelle misure necessarie per evitare che questo stato di crisi di liquidità possa 

pregiudicare seriamente l’operatività dell’Ente.  

Infine, si fa presente come noto, che a causa dell’emergenza sanitaria che abbiamo attraversato, abbiamo dovuto mettere 

in atto un contingentamento per la partecipazione agli eventi.  

A tal proposito la Fondazione Orestiadi , come già detto precedentemente, ha già fatto ricorso, nei modi e nei tempi previsti 

dalle disposizioni governative vigenti, al Fondo Integrativo Straordinario in deroga per tutto il personale. 

 

------------------------------ 

 

Dall’1/1/98, cosi come confermato dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia con nota del 04/03/2015, la 

Fondazione è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) iscritta all’anagrafe Unica delle ONLUS e 

nonostante sia in corso un provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe Unica delle Onlus reg. uff. 64410, 

emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia Ufficio Controlli e notificato a mezzo posta 

raccomandata del 7 ottobre 2020 a cui la Fondazione Orestiadi in data 2 dicembre a opposto ricorso presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la Fondazione Orestiadi come previsto dal suo statuto mantiene la 

sua natura non-profit. Pertanto nel corso dell'esercizio 2020 sono state rispettate tutte le condizioni richieste dal 

D. Lgs 460/97 ed in particolare dagli artt.10 e 25. 

 

Signori Consiglieri, 
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vi propongo di approvare il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2021 con le risultanze ivi esposte e dell’annessa relazione di 

missione, deliberando contemporaneamente di portare l’avanzo di esercizio di € 5.753 a parziale copertura dei 

disavanzi pregressi di € 521.334. La parte rimanente del disavanzo verrà ripianata negli esercizi successivi,  con azioni 

dirette a incrementare le entrate e diminuire i costi per garantire la sostenibilità economica e un ulteriore sviluppo di 

tutte le attività. Il raggiungimento di questo obiettivo sarà perseguito nel breve-medio termine mettendo in atto una 

sempre più attenta e incisiva gestione diretta ad una progressiva riduzione degli oneri istituzionali. Mentre nel medio-

lungo termine sarà garantito con la partecipazione ai bandi comunitari, nazionali, regionali, di enti locali e filantropici e 

con un’intensa attività di fundraising.   

               Dott. Calogero Pumilia 
Presidente Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi ONLUS 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2021 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi Onlus composto da: 

Dott.ssa Angela Fiorella Greco, Presidente;  

Dott. Vincenzo Mogavero (in rappresentanza del Ministero della Cultura) 

Riunitosi in data 8 aprile 2022, dopo aver esaminato il Conto Consuntivo 2021 ha proceduto con gli 

opportuni accertamenti sulla regolare tenuta delle scritture contabili e ha predisposto e redatto la 

seguente relazione. A riguardo, il Collegio dei Revisori ha svolto tutte le attività di propria pertinenza nel 

corso delle riunioni periodiche. La presente relazione è ispirata alle Norme di comportamento del 

Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

tenendo tuttavia sempre in considerazione le caratteristiche specifiche dell’ente in oggetto. 

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2021, predisposto dal  Presidente del Consiglio di Amministrazione, si 

riassume nei seguenti valori: 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  

Immobilizzazioni Immateriali   €        48.947 

Immobilizzazioni Materiali   €  6.755.305 

Immobilizzazioni Finanziarie   €          1.749 €          6.806.001 

Attivo Circolante  

Rimanenze     €       -------------------  

 Crediti     €     339.089  

Attività finanziarie non immobilizzazioni  €       -------------------  

Disponibilità liquide    €        28.136                  

         €              367.225  

       

Ratei e risconti 

Risconti attivi        €       1.976 

Totale Attivo        €          7.175.202 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto:  

E' di €  5.207.821 è così costituito:    

Fondo di dotazione dell’Ente       

Capitale     €       67.139 

Donazione Sen . Ludovico Corrao  €             1.601.150  €         1.668.289 

Disavanzi esercizi precedenti                                                      € (-)    521.334 

Avanzo  esercizio 2021                        €                  5.753 

Totale al 31/12/2021                    €           1.152.708 



       Fondazione Orestiadi 
 

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 
dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

Approvato dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ente con Verbale n.113 del 20 aprile 2022 

 

Fondazione Istituto di Alta Cultura “Orestiadi”  
Baglio Di Stefano, 91024 – Gibellina (TP) Italia – tel. +39 0924 67844 – fax +39 0924 67855 – www.fondazioneorestiadi.it 
 

                                      ============== 

Patrimonio vincolato e libero   

Ex Museo  Trame Mediterranee   €  2.656.138 

Conf. patrimonio Reg. Siciliana   €       70.000 

Donazione Governo libico   €       61.975 

Acquisizioni e donazioni ric. da artisti  

dal 2011 al 2018    €     882.000     

Acquisizioni e donazioni ric. da artisti nel 2019 €     160.000 

Acquisizioni e donazioni ric. da artisti nel 2020 €     161.000 

Acquisizioni e donazioni ric. da artisti nel 2021 €       69.000 

 

Totale al 31/12/2021               €          4.060.113  

Totale generale patrimonio netto    €          5.212.821 

Fondo T. F. R.        €  190.741 

Iniziative da realizzare       €     30.000 

Debiti         €          1.741.640 

Totale Passivo        €          7.175.202 

============== 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

Proventi istituzionali       €              507.224 

Oneri istituzionali       € (-)   466.311 

Risultato della gestione istituzionale     €       40.913 

Risultato della gestione finanziaria     € (-)     15.399 

Risultato della gestione straordinaria     € (-)     11.394 

Imposte dell’esercizio       € (-)       8.367 

Avanzo economico netto dell'esercizio     €        5.753 

============== 

 

Con riferimento al suddetto bilancio al 31 dicembre 2021, facendo carico al Collegio dei Revisori il 

controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili e l’espressione di un parere sul bilancio annuale, 

si evidenzia quanto segue: 

 Il Conto Consuntivo, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla 

Nota Integrativa, è stato messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto del 

termine prescritto. 

 I dati esposti nel Conto Consuntivo sono perfettamente rispondenti ai risultati delle scritture 

contabili della Fondazione. 

 Per quanto riguarda in modo specifico le varie poste del Consuntivo, il Collegio attesta che sono 

state rispettate le norme civilistiche e i principi contabili che disciplinano le valutazioni degli 

elementi dell'attivo e del passivo. 

 l’attività tipica svolta dalla Fondazione non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è 

coerente con quanto previsto all’oggetto sociale; 
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 i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 non si discostano da 

quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio; 

In ordine ai criteri di valutazione adottati, si attesta che: 

 Le immobilizzazioni immateriali riguardano costi per il rifacimento dei locali in cui l'Ente svolge la 

sua attività produttiva. 

 Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al netto del relativo fondo di ammortamento, ad 

eccezione delle Opere d'arte che, per la loro natura, non sono assoggettate al processo di 

ammortamento. 

 Le quote di ammortamento sono state determinate in funzione alla prevedibile durata di 

economica utilizzazione delle immobilizzazioni. 

 I crediti sono stati iscritti secondo il loro valore nominale, trattandosi di crediti per contributi 

verso Enti Pubblici e di crediti diversi di certa esigibilità; 

Si attesta che i criteri di valutazione non sono modificati rispetto all'esercizio precedente.  

 

La Fondazione ha conseguito nel periodo amministrativo in esame un avanzo economico di € 5.753, 

risultante dal concorso delle varie aree di gestione precedentemente indicate. 

E' da osservare: 

 La voce opere d’arte ha avuto un incremento di € 69.000 dovuto all’acquisizione al patrimonio di 

n. 15 opere, pervenute tramite donazioni alla Fondazione e sulle quali la direzione del museo, su 

indicazione degli stessi artisti,  ha effettuato una valutazione. 

 Delle tre gestioni, Istituzionale Finanziaria e Straordinaria, la Gestione finanziaria e quella 

straordinaria presentano un risultato negativo. 

 Tra gli oneri caratteristici dell’Ente (oneri istituzionali) si è registrato un incremento dei costi del 

personale dovuto al minore ricorso rispetto all’esercizio precedente al FIS.  

 In  merito a tali oneri istituzionali il Collegio dei Revisori ha eseguito un analitico controllo e 

ritiene che siano necessari adeguati provvedimenti per il loro contenimento, in modo che il 

risultato degli interventi stessi sia congruo ed efficace rispetto alla dimensione aziendale, al suo 

sviluppo e agli obiettivi che la stessa persegue. 

 La gestione d’azienda deve tendere sempre all’equilibrio economico, tenendo conto 

costantemente dei contributi in conto esercizio e di una adeguata riduzione dei costi 

caratteristici, onde evitare il verificarsi di disavanzi economici che procurano un notevole danno 

all’Ente; 

 Si evidenzia che la Fondazione nell’esercizio 2021 ha notevolmente investito nelle attività 

culturali, museali e soprattutto in quelle legate alla rassegna del Festival delle Orestiadi. Da 

notare che, rispetto all’esercizio precedente nonostante un incremento dei costi c’è stato 

contestualmente un buon incremento dei proventi,  ciò ha portato a chiudere il consuntivo con 

un avanzo di amministrazione. 

 Sulla gestione aziendale pesa negativamente anche l'ammontare degli oneri finanziari bancari di 

€ 15.399. Si fa presente che gli oneri finanziari negli anni, si sono sensibilmente ridotti grazie ai 

finanziamenti infruttiferi del socio Orestiadi Srl e all’accensione del mutuo garantito dal fondo di 

rotazione regionale ad un interesse dell’1%; 
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 La situazione aziendale è caratterizzata sempre da uno squilibrio finanziario derivante dalla 

differenza negativa tra le attività correnti (disponibilità liquide e crediti esigibili a breve termine), 

ammontanti a €  339.089 e le passività di € 1.741.640.  E’ comunque da evidenziare che, delle 

passività citate, € 1.478.010 non sono debiti correnti ma trattasi di finanziamenti infruttiferi 

decennali e mutui quindicennali e per € 46.173 sono in fase di rateizzazione con l’agenzia delle 

Entrate e Riscossione Sicilia.  

Si fa inoltre presente, che nonostante sia ancora in corso un provvedimento di cancellazione 

dall’Anagrafe Unica delle Onlus reg. uff. 64410, emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale 

della Sicilia Ufficio Controlli e notificato a mezzo posta raccomandata inviata il 7 ottobre 2020 a cui la 

Fondazione Orestiadi in data 2 dicembre 2020 ha presentato ricorso presso la Commissione Tributaria 

Provinciale di Palermo, la Fondazione Orestiadi come previsto dal suo statuto mantiene la sua natura 

non-profit.  

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha provveduto alla verifica della contabilità e al controllo della gestione, 

riscontrando l'osservanza delle disposizioni degli artt. 10 e 25 del Dlgs 4/12/1997, n. 460  

 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti, il Collegio attesta che il Conto Consuntivo 

del periodo 1/1 - 31/12/2021 riporta i risultati delle annotazioni contabili della Fondazione, predisposte 

dallo studio di consulenza Giannilivigni e Palazzotto convenzionato con l’Ente, ed evidenzia in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio chiuso a 

tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, tenendo anche in 

considerazione la sua natura non profit e le sue caratteristiche specifiche. 

Si fa presente inoltre, che cosi come nel 2020 anche nel 2021, lo scenario nazionale e internazionale è 

stato caratterizzato dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo 

contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi di tutto il mondo. Il Collegio 

evidenzia che anche la Fondazione, si è adeguata e si è attenuta al rispetto delle disposizioni previste 

dalle norme e dai protocolli nazionali e regionali per la realizzazione di manifestazioni culturali. 

II collegio fa presente altresì che risulta essere assolutamente necessario ridurre i costi di gestione con 
particolare riferimento a quelli relativi alla gestione ordinaria, in modo da contenere le spese e attuare 
politiche aziendali tendenti all’incremento di ulteriori ricavi al fine di conseguire un risultato economico 
positivo e colmare gradatamente il disavanzo degli esercizi precedenti.  
 

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del 

Conto Consuntivo dell'esercizio 2021 e dell’annessa relazione di missione del Presidente del C.d.A. con il 

riporto dell’avanzo esercizio di € 5.753 a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti che 

complessivamente ammontano a € 521.334, nella speranza che possano essere ripianate con gli utili dei 

futuri esercizi come relazionato dal Presidente del Cda nella sua relazione o con interventi straordinari 

finalizzati da parte degli Enti Istituzionali finanziatori 

                                

Il Collegio dei revisori  

Dott.ssa Angela Fiorella Greco, Presidente  

            

Dott. Vincenzo Mogavero (Min. della Cultura)  


