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BILANCIO DI PREVISIONE  

ESERCIZIO ANNO 2013 

 



TOT.PARZIALI TOT.COMPLES.

Titolo  1 - ENTRATE CORRENTI

Categoria  1 - Rendite Patrimoniali
1010100 Interessi attivi su depositi 1.400,00€            

Totale categoria 1 1.400,00€                1.400,00€                  
Categoria  2 - Conferimenti dei Soci

1020100 Quota associativa di Soci Fondatori 4.000,00€                
1020101 Quota associativa Membri Sostenitori 1.000,00€                
1020102 Quota associativa Sostenitori 2.000,00€                

Totale categoria 2 7.000,00€                7.000,00€                  
Categoria  3 - Entrate Soci Enti Pubblici 

1030100 Contributo alla gestione 7.000,00€                
Totale categoria 3 7.000,00€                7.000,00€                  

TOTALE TITOLO 1 15.400,00€              15.400,00 €               

Titolo  2 - 

Categoria  1 - Gestione Corsi ITS - Entrate Ministeriali e Regionali

2010100 Entrate Ministeriali per Gestione Corsi ITS p.m.

2010101 Entrate Regionali per Gestione Corsi ITS 35.000,00€              

Totale categoria 1 35.000,00€              35.000,00€                
Categoria  2 - Gestione altri Corsi

2020100 p.m.

Totale categoria 2
p.m. p.m.

TOTALE TITOLO 2 35.000,00€              35.000,00€                

Titolo  3 - 

ALTRE ATTIVITA'  DELLA PROGRAMMAZIONE 

TRIENNALE

Categoria  1 - 

3020100 Entrate Ministeriali p.m. p.m.

3020101 Entrate Regionali 15.000,00€              
Totale categoria 1 15.000,00€              15.000,00€                

TOTALE TITOLO 4 15.000,00€              15.000,00€                

Titolo  4 - FUNZIONAMENTO E DOTAZIONI STRUMENTALI 

Categoria  1 - 

Funzionamento e Dotazioni Strumentali - Entrate 

Ministeriali e Regionali

4010100 Funzionamento e Dotazioni strumentali - Entrate Ministeriali p.m. p.m.

4010101 Funzionamento e Dotazioni strumentali - Entrate Regionali 6.000,00€                

Totale categoria 1 6.000,00€                6.000,00€                  
TOTALE TITOLO 4 6.000,00€                6.000,00€                  

TOTALE  ENTRATE 71.400,00€              71.400,00€                

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2012 289.100,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 360.500,00€            

GESTIONE CORSI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

DENOMINAZIONE

ENTRATE 



CAPITOLO  TOT.PARZIALI TOT.COMPL.
Titolo 1 - USCITE CORRENTI

Categoria  1 - Spese Funzionamento Organi Statutari

1010100 Oneri vari 10.000,00€            
Totale categoria 1 10.000,00€            10.000,00€           

Categoria  2 - Spese per attività Istituzionali ed Oneri connessi

1020100 Indennità di missioni. 3.000,00€              
Totale categoria 2 3.000,00€              3.000,00€             

Categoria 3 - Spese di funzionamento della Fondazione

1030100 Spese per consumo di gas metano.  €                 500,00 

1030101 Spese varie.  €                 500,00 

1030102 Spese per energia elettrica.  €              5.000,00 

1030103 Spese telefoniche.  €              1.200,00 

1030104 Spese adeguamento Decreto legislativo 626/94.  €              1.000,00 

1030105 Cancelleria e stampati  €              3.000,00 

1030106 Spese vigilanza  €              1.000,00 

1030107 Canoni di aggiornamento software e gestione sito  €              2.000,00 

1030108 Personale Amministrativo  €              8.000,00 

1030109 Spese Postali  €                 500,00 
1030110 Manutenzione Immobili  €              1.500,00 

1030111 Spese di Pubblicizzazione  €                 500,00 

Totale categoria 3 24.700,00€            24.700,00€           

TOTALE TITOLO 1 37.700,00 €           € 37.700,00

Titolo 2 - Gestione Corsi
Categoria 1 - Spese per la gestione dei Corsi ITS

2010100 Spese insegnanti  €            91.000,00 
2010101 Spese allievi  €            35.000,00 
2010102 Spese funzionamento e gestione  €            42.000,00 
2010103 Altre spese  €            33.000,00 

Totale Categoria 1 201.000,00 €         € 201.000,00

Categoria 2 - Spese per la gestione di altri Corsi

2020100  p.m. p.m
Totale Categoria 2 p.m. p.m.

Categoria 3 - Attività della Programmazione triennale

2030100 Orientamento  €            15.000,00 
2030101 Formazione Formatori  €            10.000,00 
2030102 Indagine sui Fabbiosgni Formativi  €            10.000,00 
2030103 Monitoraggio e valutazione  €              7.500,00 
2030104 Studi e ricerca  €              5.000,00 

Totale Categoria 3 47.500,00 €           € 47.500,00

Categoria 4 - Dotazioni Strumentali

2040100 Acuisto di arredi per aule ed uffici  €            15.000,00 
2040101 Acquisto di Apparecchiature informatiche (pc, 

proiettore, ecc)

 €            15.000,00 

2040102 Acquisto strumentazioni per laboratori  €              5.000,00 
Totale categoria 4 35.000,00€            35.000,00€           

TOTALE TITOLO 2 283.500,00€          283.500,00€         

Titolo 3 - Altre uscite

Categoria 1 - Oneri Tributari

3010100 Erario C/Ritenute (IRPEF)  €            25.500,00 
3010101 Erario C/Ritenute (INPS)  €            10.000,00 
3010102 Erario C/Imposte (IRAP)  €              3.500,00 
3010103 Erario C/Ritenute (INAIL)  €              2.500,00 

Totale Categoria 1 39.000,00 €           € 39.000,00
Categoria 2 - Oneri Finanziari

3020100 Spese e Commissioni Bancarie e Postali  €                 300,00 € 300,00
Totale Categoria 2 300,00 €                € 300,00

TOTALE TITOLO 3 39.300,00 €           € 39.300,00

TOTALE GENERALE 360.500,00€        € 360.500,00

USCITE 

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

DENOMINAZIONE



ENTRATE SOCI (Quote Adesione) 7.000,00€          USCITE CORRENTI 37.700,00€       

ENTRATE SOCI Enti Pubblici (Contributo alla Gestione) 7.000,00€          € 248.500,00

56.000,00€        € 35.000,00

INTERESSI ATTIVI 1.400,00€          € 39.300,00

TOTALE ENTRATE

ALTRE USCITE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 289.100,00

360.500,00€      360.500,00€       

FONDAZIONE

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'AREA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 

SISTEMA ALIMENTARE  - SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI

70010 LOCOROTONDO (BA)

TOTALE GENERALE

71.400,00€        

 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

ENTRATE REGIONALI

ENTRATE USCITE

GESTIONE CORSI

DOTAZIONI STRUMENTALI
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE ITS  
AREA  “NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - SISTEMA ALIMENTARE –  

SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI”  
 PER L’ANNO 2013 

 

Premessa 

Considerate le priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese nell’ambito del Made in 

Italy e secondo le priorità indicate dalla programmazione della Regione Puglia, la Fondazione si 

impegnerà  nella  promozione e diffusione della cultura tecnica e scientifica nelle scuole di primo e 

secondo grado e delle innovazioni tecnologiche alle imprese del settore Agroalimentare. 

 
Attività prevista per l’anno 2013 

In particolare, per l’anno 2013, la Fondazione prevede di attuare, compatibilmente con le risorse 

disponibili, le seguenti iniziative: 

1. monitoraggio e valutazione del Corso ITS “Tecnico Superiore per la Valorizzazione ed il 

Marketing dei Prodotti Agroalimentari”; 

2. organizzazione e gestione delle attività di stage del Corso ITS “Tecnico Superiore per la 

Valorizzazione ed il Marketing dei Prodotti Agroalimentari”; 

3. gestione delle attività formative del Corso ITS “Tecnico Superiore per il Marketing Territoriale 

dei Beni Enogastronomici”; 

4. progettazione delle attività stage del Corso ITS “Tecnico Superiore per il Marketing Territoriale 

dei Beni Enogastronomici”; 

5. organizzare ed attuare le attività propedeutiche per la progettazione e l’istituzione di un nuovo 

corso per la formazione di Tecnici Superiori nell’ambito Agroalimentare con particolare 

riferimento al Settore delle Produzioni Agroalimentari;  

6. organizzare ed attuare iniziative finalizzate all’orientamento alla scelta dei percorsi di istruzione 

tecnica e professionale da parte delle famiglie e degli alunni delle ultime classi del I ciclo, ai fini 

delle iscrizioni all’anno scolastico 2013/2014; 

7. informazione e sensibilizzazione delle imprese ed operatori della filiera agroalimentare al fine di 

individuare delle aziende leader quali possibili sedi per esercitazioni pratiche e/o attività di 

stage; 

8. promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati operanti, 

prevalentemente, nel settore agroalimentare. Ciò al fine di costituire degli Sportelli della 

Fondazione a livello territoriale (Nodi) e/o Poli Tecnico Professionali. 

Per l’attuazione delle predette iniziative si prevede di utilizzare le risorse finanziare di cui alla legge 

27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 875, erogate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca e del cofinanziamento di almeno il 30% erogato dalla Regione Puglia.  

In particolare per il l’anno 2013 si prevede di incamerare il cofinanziamento regionale di Euro 

56.000,00. 

Di seguito si riporta la descrizione delle iniziative più significative che si intendono attivare nel 

corso dell’anno 2013. 

 

1. Monitoraggio e valutazione 

Oltre alle ordinarie attività di monitoraggio e valutazione del Corso ITS “Tecnico Superiore per la 

valorizzazione ed il marketing dei prodotti agroalimentari” e del Corso ITS “Tecnico Superiore per 

il Marketing Territoriale dei Beni Enogastronomici”, che saranno attuate dai rispettivi Comitati di 

Progettazione e Gestione dei Corsi, sulla base delle indicazioni elaborate dal Comitato Tecnico 

Scientifico della Fondazione ed approvate dalla Giunta esecutiva, sarà valutata l’attività 

complessivamente svolta dalla Fondazione dal Nucleo di Valutazione interno.  
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2. Gestione delle attività di stage del Corso ITS “Tecnico Superiore per la valorizzazione ed 
il Marketing dei Prodotti Agroalimentari” 

L’attività consisterà, essenzialmente, nella formalizzazione dei rapporti con le  aziende sedi di stage 

e con i tutor aziendali, nella elaborazione dei progetti formativi, nella predisposizione della 

documentazione necessaria all’avvio dello stage e nel monitoraggio delle attività. 

 

3. Progettazione ed attuazione delle attività stage del Corso ITS “Tecnico Superiore per il 
Marketing Territoriale dei Beni Enogastronomici” 

Per la progettazione e l’attuazione delle attività di stage del Corso si prevede di individuare, 

nell’ambito del Comitato di Progettazione e Gestione del Corso, un Gruppo di Lavoro, con 

particolari e specifiche competenze pratiche nel marketing territoriale e dei beni enogastronomici, 

per definire i criteri per l’individuazione e la valutazione delle aziende possibili sedi di stage. Le 

predette attività saranno svolte in collaborazione con il Coordinatore delle attività non formative del 

corso. 

 

4. Attività propedeutiche per l’istituzione di un nuovo corso di tecnico superiore 
Nei primi mesi dell’anno, in collaborazione con le Organizzazioni ed Ordini professionali, le 

Camere di Commercio, i Centri Territoriali per l’impiego, gli Enti locali, i Sindacati, le 

Associazioni culturali, ecc. si realizzerà sul territorio regionale un’intensa attività per l’acquisizione 

della reale domanda formativa. In particolare, si prevede di elaborare e somministrare degli 

specifici questionari, organizzare focus group, seminari, incontri dibattito, tavole rotonde ed ogni 

altra iniziativa utile ad acquisire la domanda formativa e le reali possibilità occupazionali. Le 

informazioni raccolte ed elaborate saranno sottoposte alla valutazione del Comitato Tecnico 

Scientifico per proporre alla Giunta esecutiva il Corso di Tecnico Superiore da istituire. 

Nel mese di gennaio e febbraio 2013 si prevede di organizzare seminari formativi, a livello 

provinciale, rivolti ai docenti ed alle unità di personale che saranno impegnate nelle attività di 

orientamento per gli studenti dell’ultimo anno, preferibilmente, degli Istituti Tecnici e Professionali 

di indirizzo agrario, alberghiero, agroalimentare e biologico.  

A partire dal mese di marzo fino alla fine di maggio sarà attuata l’attività di orientamento nelle 

scuole con l’obiettivo di acquisire entro la fine di maggio le preiscrizioni al nuovo corso ITS da 

istituire. La localizzazione del corso sarà stabilita sulla base delle preiscrizioni e delle possibilità 

occupazionali dei comprensori di riferimento. Inoltre, si prevede di attuare attività di 

sensibilizzazione presso le scuole tese a stimolare l’attuazione di percorsi formativi per il 

rafforzamento delle competenze degli studenti delle quinte classi relative all’informatica ed alla 

lingua inglese incluso quello tecnico. 

 

5. Orientamento alla scelta dei percorsi di istruzione tecnica e professionale  
Il Presidente ricorda ai presenti che la Nota del MIUR Prot. N° 3209 del 27/10/2010 specificava che 

gli ITS sono chiamati, in base all’articolo 1, comma 2, del d.P.C.M. del 25/01/2008, a contribuire 

al rafforzamento della cultura tecnica e scientifica, e segnalava la necessità che i piani triennali 

comprendessero attività finalizzate a:  

a. l’orientamento alle professioni tecniche soprattutto per gli studenti delle quinte classi degli 

istituti tecnici e professionali; 
b. l’orientamento alla scelta dei percorsi di istruzione tecnica e professionale da parte delle 

famiglie e degli alunni delle ultime classi del I ciclo, ai fini delle iscrizioni  all’anno scolastico 

2013/2042. 

Nei mesi di gennaio e febbraio 2013 si prevede di organizzare dei seminari formativi, a livello 

provinciale, per i docenti e le unità di personale che saranno impegnate nelle attività di 

orientamento per le ultime classi del I ciclo. 
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Inoltre, nell’arco dell’anno si prevede di organizzare dei brevi corsi di formazione rivolti ai docenti 

delle scuole del I ciclo per le attività di orientamento alle professioni ed al lavoro rivolte agli alunni 

delle ultime classi ed alle famiglie.  

Infine, a partire dal mese di gennaio i docenti formati con il supporto dei componenti del Comitato 

Tecnico Scientifico della Fondazione e con l’ausilio di materiale divulgativo cartaceo ed 

informatico organizzeranno incontri di sensibilizzazione sul ruolo della formazione tecnica-

scientifica ai fini dello sviluppo economico del Paese. 

 

6. Informazione e sensibilizzazione delle imprese e degli operatori della filiera agroalimentare  

Nel corso del 2013 si prevede di organizzare incontri di sensibilizzazione (seminari, incontri 

dibattito, focus group, ecc.) al fine di individuare eventuali soci sostenitori e costituire una banca 

dati di aziende leader dei diversi settori della filiera agroalimentare da coinvolgere per esercitazioni 

pratiche e/o attività di stage nonché al fine di individuare esperti da coinvolgere in eventuali gruppi 

di Lavoro ad hoc, per seminari, testimonianze, ecc.  

Si prevede di attuare la predetta attività in collaborazione con le Organizzazioni di Categoria, gli 

Ordini professionali, le Camere di Commercio ed altri Organismi associativi soci della Fondazione. 

 

7. Promuovere forme di cooperazione  
Nel corso del 2013 si prevede di promuovere la formalizzazione di rapporti di collaborazione con 

soggetti pubblici e privati operanti, prevalentemente, nel settore agroalimentare al fine di attivare 

sinergie per l’organizzazione e l’attuazione di iniziative congiunte con particolare riferimento alla 

elaborazione e validazione di linee guida per l’attuazione di corsi di formazione professionalizzanti. 

 

8. Accreditamento della Fondazione quale Ente di Formazione c/o la Regione Puglia 
Nel corso del 2013 si predisporrà la documentazione necessaria alla richiesta di accreditamento 

presso la Regione Puglia quale Organismo Formativo al fine di poter realizzare attività formative 

finanziate dal predetto Ente.  

 
 

Il Presidente 

Prof. Vito Nicola Savino 


