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Documento di Previsione 2020 da validare in Consiglio di Amministrazione Bimed – seduta 
consiliare del 28 settembre 2019 e presentare all’Assemblea dei Soci (eventualmente emendato) 

in dicembre 2019 - 
 

Il presente Bilancio di previsione viene redatto considerando le premesse sotto riportate ed 
è orientato verso le determinanti e gli obiettivi appresso indicati:  
Premessa: 
Tutto è bene ciò che continua nel bene … Il 2019 è stato il primo dei quattro anni della 
consiliatura che ha avuto comincio nel dicembre 2018. L’acquisizione della Personalità 
Giuridica non ha modificato di fatto l’attività, pur qualificandola formalmente, e nel corso 
del 2019 che volge verso la conclusione, se da una parte abbiamo raggiunto  la maggior 
parte dei risultati previsti in programma, dall’altra riscontriamo una situazione di cassa in 
linea con le previsioni che ci permette di progettare, con l’oculatezza consueta e una 
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dimensione di relativa serenità, il gravoso corso a cui ci accingiamo per il 2020. 
Continueremo a mantenere in visione pubblica sul nostro sito il Bilancio di previsione che 
approveremo, arricchendolo trimestralmente delle variazioni che si determineranno 
attraverso la gestione ordinaria, così che chi lo vorrà potrà porre quesiti e informarsi 
dando, qualora lo ritenesse, il proprio contributo volto a rendere sempre maggiormente 
esemplare il contesto generale della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo. 
Per il secondo anno consecutivo non contiamo più sulla possibilità di coprire con le quote 
associative parte degli oneri ordinari e allo stato possiamo affermare di aver coperto la 
spesa corrente – ciò è verificabile dal dato di cassa, che sarà inserito nel verbale del 
Consiglio Direttivo del 28 settembre, che voterà per l’assemblea il presente Bilancio – sino al 
prossimo 31 di marzo 2020. Com’è successo per lo scorso anno e come, auspico, possa 
diventare consuetudine.  Questo elemento insieme agli altri elementi che ritengo necessario 
rendere in premessa, così da concepire una più semplice comprensione delle scelte che 
connotano il previsionale ci permettono di ipotizzare, ad avviso del redattore del presente 
documento, gli investimenti necessari per la svolta che abbiamo immaginato di determinare 
entro il 2022, peraltro approvata dall’assemblea degli enti che assunse il previsionale 
2019. Gli altri elementi che voglio rendere in premessa così da solidificare la 
consapevolezza necessaria per il voto sul presente previsionale sono i seguenti:  
- Sottrarsi alla visione globale della situazione in cui si trovano i comuni associati e non 
entrare nel merito delle questioni che sempre maggiormente stanno deteriorando la 
qualità della vita nelle aree interne e marginali, in cui si trovano il 90% degli enti che 
compongono la nostra base associativa, significherebbe avere la presunzione di andare 
avanti senza curarsi nei fatti delle entità a cui destiniamo la nostra azione. Perché è chiaro 
che se volessi fare cultura con i bambini delle aree interne e marginali e non tenessi conto 
che non nascono più bambini nelle aree interne e marginali, determinerei uno scollamento 
enorme tra ciò che propongo e ciò che pongo in essere. Il Previsionale 2020, dunque, entra 
nelle pieghe di queste problematiche, provando a stabilire qual è l’investimento che 
potremo destinare al piano di fattibilità di massima strutturato in funzione del progetto di 
determinare un cammino verso la cura della persona non più soltanto attraverso la cultura 
ma anche per mezzo della terapia medica;     
- Nel 2019 abbiamo continuato a mantenere ferma la scelta di continuare a non chiedere 
contributi pubblici di alcun genere e di strutturare interazioni sostanziali con gli enti solo ed 
esclusivamente su obiettivi comuni e sanciti in atti convenzionali. La specificità di questa 
scelta, collegata all’esigenza di determinare con gli associati una visione fiduciaria che 
nell’oggettività possa sempre di più far avvertire Bimed come un sistema di riferimento 
atto a determinare valori, attraverso un impegno proiettato unicamente verso acquisizioni 
per gli associati, per il 2020 sarà ancora più determinante. Se l’obiettivo nel 2019 è stato 
raggiunto – quello dell’aura fiduciaria e di garanzia che stiamo strutturando – per il 2020 
dovrà tradursi in rapporti sempre più forti e solidi: la rete dei poliambulatori che 
dovrebbe permetterci di addentrarci nella cura della persona attraverso la terapia 
medica, infatti, non può prescindere dal coinvolgimento in solido dei primi dieci comuni in 
cui infrastruttureremo che, con una modalità ancora da stabilirsi, dovranno assegnare 
senza oneri di spesa a Bimed i locali in cui dare sostanza all’azione e di fatto al servizio; 
- Se nel 2019 la scelta di sancire e dare corpo a partenariati strutturati di lungo termine - 
a partire da quanto posto in essere con Unipegaso e Certipass – ci ha permesso di 
sperimentare opzioni amministrative di altissima qualità, che ci hanno posto nella 
condizione di erogare contributi rilevanti ai nostri associati, a mezzo di Borse di Studio e 
Certificazioni di Competenza e ci ha permesso, inoltre, di ampliare il corpus degli addetti 
sino al punto di strutturare una cooperativa di servizio, che ad oggi è l’istituzione che 
gestisce quanto acquisito dagli enti partner, dando identità a una linea di lavoro tra le più 
rilevanti per la nostra istituzione, oggi ci troviamo di fronte all’esigenza di strutturare 
partenariati istituzionali con gran parte dei comuni associati, nell’intento di cominciare un 
nuovo corso che ci immetterà in un settore del tutto nuovo per Bimed. Quello, appunto, 
collegato alla cura della persona attraverso la terapia medica e la qualificazione dei 



servizi alla persona nelle aree interne e marginali. Sarà necessario per questo immaginare 
un intervento economico diretto che dovrà necessariamente essere supportato da 
finanziamenti e acquisizione di mutui necessari per le nuove infrastrutturazioni. Tutto questo 
determinerà vantaggi molto rilevanti, innanzitutto per i nostri enti associati a cui, nella 
nostra intenzione, dovremo continuare a non chiedere alcun tipo di risorsa; 
-    La scelta di partecipare a bandi: all’Erasmus in acquisizione nel 2018 si è aggiunto un 
altro Erasmus che ci permetterà di estendere ancora maggiormente le nostre relazioni sul 
piano europeo e onoreremo queste risorse in acquisizione come abbiamo sempre fatto … 
V’è da dirsi però che dovremo impegnarci come Consiglio per trovare linee di 
finanziamento altre, per quanto ci accingiamo a porre in essere, immaginando che esistano 
possibilità concrete per far comprendere anche al livello centrale la rilevanza di ciò che ci 
aspetta. In funzione di questo aspetto appare evidente la necessità di appostare risorse 
per i tecnici interni, che con il consiglio dovranno operare per verificare la possibilità di 
finanziamenti a fondo perduto, attraverso progetti destinati a infrastrutturare i siti dedicati 
alla cura della persona attraverso la terapia medica; 
- La scelta di consolidare l’orizzonte di relazioni sul piano nazionale: nel 2018 e nel 2019 
sono sensibilmente aumentati gli oneri per viaggi e soggiorni di ambito nazionale. Ci siamo 
dedicati a queste visite nell’intento di implementare gli associati, con l’obiettivo di 
organizzare relazioni tra gli enti del nostro territorio regionale e il resto del Paese e 
abbiamo conseguito determinanti di fatto che provano i grandi risultati raggiunti. Tutta una 
serie di relazioni hanno portato a interazioni foriere di implementazioni di confronto e non 
solo. In questa scelta vi è la possibilità di strutturare molto altro rispetto a quanto abbiamo 
già posto in essere: il progetto degli ambulatori per la cura della persona attraverso la 
terapia medica ha quale obiettivo prioritario quello di costringere l’attuale governo e i 
governi che verranno a mettere in agenda la necessità di sperimentare nuove modalità di 
relazione con le aree interne e marginali, che promuovano processi volti a far crescere la 
concentrazione umana in questi territori che, peraltro, rappresentano il 75% dell’area 
Paese. Un altro aspetto su cui investiremo attiene alla promozione della legalità: 
immaginiamo di strutturare accordi con dieci comuni per l’apertura di dieci avamposti della 
Legalità Bimed, in cui vi sia il meno declamato possibile e, invece, tante, tantissime azioni 
volte a dare senso all’impegno per il rispetto delle regole, che possa essere volano di 
qualificazione e di equilibrio sociale per i contesti in cui attiveremo queste infrastrutture.  
Il Previsionale 2020 scaturisce, dunque, dalle esperienze citate, dai dati enunciati e 
dagli obiettivi che ci stiamo ponendo. Il Previsionale, però, viene impostato 
considerando, pure, quanto segue: 
- Gli oneri strutturali dell’associazione (corresponsione stipendi e spese collegate 
all’attività) dovranno essere coperti anche nel 2020 interamente dalle attività che si 
porranno in essere;   
- I costi accessori e la spesa corrente in generale, anch’essa, dovrà essere coperta dalle 
attività che si porranno in essere; 
- Gli stipendi dei lavoratori Bimed, i costi accessori, gli investimenti strutturali collegati alle 
attività ma, pure, i contributi e i benefit per gli associati per il 2020 proverranno 
unicamente dall’attività associativa.  
Il 2019 ha consentito all’Associazione, come previsto, gli accantonamenti necessari a 
garantire la vita di Bimed anche in condizioni di emergenza.  Chi voterà questo documento 
è chiamato a una riflessione che rimette in discussione i predetti accantonamenti, che 
saranno necessari per gli investimenti cui ci accingiamo. Non è una scelta da farsi a cuor 
leggero, ma io ritengo oltremodo necessario, per le ragioni di principio e politiche più 
volte richiamate, che questo avvenga, altrimenti rischiamo la retroguardia che non ci 
possiamo permettere, visto che noi non siamo coperti – vivaddio – da alcun tipo di 
contribuzione pubblica.  
Il nostro Bilancio si è contraddistinto, si contraddistingue e si contraddistinguerà per 
chiarezza e trasparenza; proviamo, dunque, anche in questo previsionale 2020, a dare 
significato a quanto innanzi enunciato:  



- Continuerà l’opera di qualificazione dell’offerta formativa delle scuole insistenti nei 
comuni associati, finanzieremo ancora borse di studio per studenti meritevoli e non 
abbienti, continueremo a sperimentare attività inerenti l’educational che possano stimolare 
maggiormente la relazione con i saperi, le competenze e le conoscenze, ma anche per il 
2020 sarà necessario fare in modo che ogni risorsa sia gestita da una parte per dare 
garanzia e sicurezza ai lavoratori che, grazie alla loro attività, hanno consentito di 
raggiungere i risultati già enunciati e riferiti agli ultimi quattro anni d’opera, dall’altra 
perché le attività che hanno connotato la ripresa siano sempre maggiormente qualificate e 
disseminate. La Staffetta di Scrittura, la ricerc/azione, la disseminazione dei prodotti 
collegati al digitale e inerenti tanto gli studi universitari telematici quanto le certificazioni 
di competenza, le visite d’istruzione formativa. Per questo saranno necessari investimenti e 
convenzioni che saranno sanciti anche nel Bilancio di Previsione 2020. Questo significa che, 
accanto all’ampliamento dei servizi da offrirsi agli enti associati, dovremo avere la 
capacità di mantenere altissima la qualità dei nostri prodotti consueti, immettendo nel 
circuito delle azioni che fanno parte del nostro specifico sempre più qualità e sapendo 
anche che la qualità rappresenta un costo; 
- Per quel che attiene alla base associativa credo non sarà possibile un investimento 
organico per ampliarla ancora. Dovremo concentrarci su una complessa attività di start up 
riferita alla cura della persona attraverso la terapia medica. Organizzare questo servizio 
significa mettere in campo un’azione che potrà essere utile per l’intero contesto delle aree 
interne e marginali italiane. L’obiettivo finale è la rivisitazione del sistema di relazione tra 
questo contesto e i servizi che sul territorio vengono resi fruibili per i cittadini. La finalità è 
quella di determinare agio nella qualità della vita con l’auspicio che possano essere de-
compulsate le città e rivivificate le montagne e i contesti interni; 
- Con il Previsionale 2020 finalmente potremo impegnare risorse per progettare e 
realizzare l’ampliamento delle attività da potersi gestire sul piano istituzionale, provando 
a immaginare un impegno per: la cura della persona; la ricerca in ambito medico contro le 
malattie genetiche e degenerative; la sperimentazione di sistemi diagnostici e terapeutici 
volti a qualificare la prevenzione e la possibilità di intervento e cura nelle aree interne e 
marginali. Un progetto, questo, sempre volto a determinare sul piano nazionale un’attività 
sperimentale che possa essere presa in considerazione all’interno di uno dei sistemi, quello 
sanitario, che merita attenzioni significative per la qualità della vita di gran parte del 
nostro Paese e in particolare del Mezzogiorno. Una parte del Previsionale conterrà anche 
una specifica azione volta a significare al contesto nazionale come e quanto Bimed ritenga 
la questione morale un ambiente prioritario su cui basare la ripresa del sistema Paese. In 
funzione di questo assunto selezioneremo dieci comuni in cui installare un point connotato 
con opere d’arte in cui evidenzieremo il cammino comune che porremo in essere in favore 
della legalità non declamata ma organicamente praticata.   
 
Direttrici connotative del Bilancio di previsione Bimed 2020 
a – L’istituzione nel 2020 impegnerà ancora proprie risorse per infrastrutturare i comuni 
associati con appositi Bimed Center Point, volti, si, alla disseminazione della cultura digitale 
e per l’attivazione delle procedure per l’affermazione diffusa delle competenze chiave 
collegate alla cittadinanza europea ma, innanzitutto per l’apertura di nove ambulatori 
finalizzati a rideterminare prevenzione nelle aree interne e marginali. Obiettivo, dunque, 
da perseguirsi è quello di aprire nell’immediato il primo dei poliambulatori nella nostra 
sede, così da dare corso alla sperimentazione collegata alla prevenzione e alla cura. 
Tanto, immaginando di riuscire a determinare tale apertura entro gennaio 2020, per poi 
procedere, nel corso della consiliatura, alla strutturazione di altri nove Point BIMED WE 
CARE … auspicando che le entità centrali, dalla Regione al Ministero della Salute, 
vogliano contribuire a dare corso al servizio che stiamo, comunque, ponendo in essere. 
 
b – La de-patrimonializzazione e gli investimenti in favore degli enti associati:  
Il Previsionale 2019 così recitava: “Se è vero, come è vero, che nel 2017 la fase di de-



patrimonializzazione si è conclusa, è altrettanto necessario sancire che è nel 2018 che 
abbiamo portato a definizione e compiutezza il lavoro di “esposizione” e attribuzione ai 
partner del nostro Archivio Arte. Ciò ha comportato nel 2018 degli investimenti interconnessi 
con la nostra identità associativa (la scelta di far derivare le risorse necessarie a Bimed 
dall’attività lavorativa e non da un fondo non adeguato ai bisogni dell’associazione) che in 
termini economici ha necessità considerevoli, che continueremo ad acquisire (questo è nelle 
intenzioni del quadro responsabile dell’associazione) attraverso le attività che porremo in 
essere nel corso dell’anno, provando anche a strutturare (per la prima volta) un fondo di 
riserva non collegato più soltanto all’acquisizione della personalità giuridica, ma ad eventuali 
problematiche che dovessero insorgere in merito al lavoro e che almeno per un semestre 
potrebbero, comunque, consentire rivisitazione, implementazione dei progetti, cambi di 
strategie. A questo specifico destineremo le acquisizioni delle quote associative non corrisposte 
per gli anni pregressi dagli associati, considerando che le esposizioni debitorie come, per 
esempio, quella con l’Università di Perugia sarà, nel frattempo superata.  Per quel che 
riguarda l’Archivio Arte: il felice esito che deriva dall’aver posto in esposizione quanto 
acquisito nel corso degli ultimi dieci anni ci permette di immaginare che per la prospettiva i 
nostri Comuni associati, o meglio, le sedi dei predetti, potranno grazie a Bimed e senza alcun 
esborso, essere qualificate esteticamente, con interventi in cui ci produrremo direttamente, 
sancendo un nuovo Archivio Arte che possa essere diffuso, disseminato e possa assurgere al 
ruolo di motivazione per implementare il turismo culturale dei nostri territori. Aumentano in 
chiave di previsione gli investimenti in favore degli enti associati, dunque, e auspichiamo 
possano essere reperite risorse anche in funzione di necessari investimenti strutturali, volte a 
qualificare ulteriormente la nostra offerta: la sede da riassettare, gli arredi, l’hardware e il 
software…” Recuperare quanto è stato assunto con lo scorso previsionale è importante nel 
presente documento, perché per questo specifico, mantenere la memoria sui nostri esiti è 
fondamentale per la prospettiva … In realtà si è chiuso un ciclo, si è chiuso il ciclo che, 
attraverso la depatrimonializzazione, ci ha permesso di generare lavoro e occasioni 
occupazionali per un sistema che è ora tra i più rilevanti per gli opifici culturali del 
Mezzogiorno. Abbiamo una base occupazionale di oltre quindici addetti assunti a tempo 
indeterminato tra Bimed e la cooperativa di servizi strutturata per le nostre esecutività e 
da ora in avanti, non potendo contare su altre opzioni di depatrimonializzazione, l’attività 
risulta essere ancora più fondamentale … per la crescita dell’associazione.  E’ necessario, 
dunque, organizzare  azioni che portino all’acquisizione di risorse, da utilizzarsi per la 
spesa corrente destinata ai lavoratori  e per gli investimenti che potremmo definire in corso 
visto che, come stabilito nel previsionale 2019, stiamo allestendo un altro locale che 
comporta oneri di strutturazione, ma anche oneri di gestione, che incomberanno a partire 
dal 2020. Ciò non significa che abbandoneremo il mondo dell’arte, anzi … Significa, 
invece, che anche le azioni che collegheremo al nostro fare arte dovranno determinare 
interazioni volte verso implementazioni per la nostra opera. E comunque sia i point Legalità 
che la mostra 2030 comporteranno una spesa sensibile ma ineludibile, per quanto 
progettato a inizio della consiliatura e già questo rappresenterà un costo per 
l’associazione, visto che omaggeremo le installazioni a dieci comuni associati. Si tratta, in 
definitiva, di comprendere che entriamo in un’altra fase e che saremo costretti a fare i 
conti con investimenti che dovranno determinarsi attraverso la sola attività. Questo 
comporterà, quindi, un travaglio che inciderà sulla spesa corrente, che affrontiamo con 
la consueta oculatezza e che possiamo porre in essere grazie alle scelte fatte nel 
passato,  che ci hanno portato alla solidità che ora tramuteremo in visione e 
prospettiva. 
c – La partecipazione a Bandi Comunitari e governativi: Posto che il core di Bimed 
resterà il fare cultura, la formazione e l’ottimizzazione dell’offerta formativa del mondo 
della scuola e l’aiuto per gli enti associati, continueremo nel 2020 nella ricerca di bandi e 
finanziamenti utili per il nostro contesto associativo. Abbiamo acquisito un altro 
finanziamento Erasmus e andremo avanti nel dedicarci sempre con maggiore organicità 
all’implementazione delle risorse dei comuni che continuano a darci fiducia, tanto, 



compatibilmente con le attività consuete dell’associazione; 
d – il turismo nei comuni Bimed: rispetto a questo specifico non siamo riusciti a 
determinare nel 2019 quanto avremmo voluto. Per più ragioni riconducibili da una parte 
all’impegno enorme che ha contraddistinto la nostra interazione con le scuole, dall’altra a 
un dato che vede il territorio di riferimento ancora non pronto a assorbire scelte che non 
possono vedere solo l’associazione impegnata in un investimento che dovrebbe coinvolgere 
strutture, enti locali e istituzioni. Qualcosa è stato fatto: da una parte abbiamo inserito nei 
nostri percorsi di promozione tanto Ascea quanto Marina di Camerota ma molto di più si 
può fare … Intanto v’è da sottolinearsi che la relazione con il viaggio inteso come 
determinante di crescita culturale ci vede sempre più esposti: la scelta di offrire al contesto 
degli insegnanti una formazione in crociera deriva eminentemente da questo principio che, 
grazie a noi, consente a centinaia di docenti di sentirsi motivati verso la formazione e nel 
contempo fare esperienze che altrimenti sarebbero impossibili per le economie della 
categoria. In questo senso andremo avanti proprio nell’ottica di tentare di proporre una 
sostanziale modificazione nell’idea di formazione docenti che, ad avviso della scrivente, 
dovrà essere orientata sempre maggiormente verso le motivazioni. V’è da dirsi, infine, nel 
merito, che la scelta di stringere accordi con vettori che ci permettono queste attività ha 
determinato acquisizione di risorse economiche, fondamentali per affrontare la sempre 
crescente spesa corrente; 
e – L’educational: I cardini dell’intera attività istituzionale ruoteranno attorno ai format 
educativi che ci consentono di acquisire le risorse necessarie per la vita di Bimed, prima tra 
queste, la Staffetta di Scrittura Bimed e le attività che tale format genera come, per 
esempio, le visite d’istruzione formativa e le iniziative di formazione per docenti. Chiaro è 
che dal 2020 l’idea della cura della persona attraverso la terapia medica non 
determinerà che una spesa da sostenersi proprio con lo specifico del nostro core. Per la 
prospettiva, però, il nostro auspicio è che, invece, il ramo che andremo a sperimentare non 
solo possa sostenersi autonomamente, ma possa anche finanziare ulteriori progetti culturali 
da porre in essere in favore della nostra comunità; 
f – la sperimentazione di nuovi servizi: Già lo scorso anno e con il previsionale 2019 
ponemmo in essere una riflessione su molti dei nostri comuni associati che posseggono 
strutture che, seppure recuperate e pronte per essere utilizzate, non contengono al proprio 
interno iniziative di alcun genere. Partendo da questo dato non rimosso proveremo anche 
nel 2020 a attivare servizi in queste strutture, una volta concesse all’associazione, 
seguendo le procedure di legge, anche solo temporaneamente. Le attività di screening 
medico che sono la base dei poliambulatori a cui vogliamo dedicarci non potranno che 
essere aperti attraverso la concessione in comodato d’uso gratuito da parte dei comuni 
associati a Bimed. E’ solo in questo modo che potremo immaginare di poter riuscire a 
dotare il territorio di dieci infrastrutture che ritengo essere fondamentali per la salute della 
nostra comunità. Anche in questo ci muoveremo e orienteremo la base associativa perché 
determini in fretta le scelte propedeutiche la strutturazione della sperimentazione che ci 
vedrà impegnati anche nella cura della persona attraverso la terapia medica. 
 
Il presente documento tiene conto delle entrate presunte calcolate in considerazione dei 
dati acquisiti dallo Stato Patrimoniale fissato al 31 agosto ’19. Nello specifico la 
previsione scaturisce dalla volontà di mantenere i numeri (in acquisizione) del 2019 
dando una identità differente al quantum delle spese, connotato quest’anno attorno 
agli investimenti per la strutturazione della rete finalizzata alla cura della persona 
attraverso la terapia medica, innanzitutto per le aree interne e marginali. In questo 
senso l’abbattimento di minima di alcune voci è da considerarsi fisiologico, perché 
altre voci si sono accresciute ma, seppure indirettamente, rappresentano una 
opportunità per gli associati. Ci riferiamo alla voce di spesa del personale, che cresce 
con una sua sensibilità, a causa del fatto che le sperimentazioni debbono 
necessariamente impegnare il migliore konw how interno, dunque, gli indeterminati: 



                                                  
       Quote Associative anno 2020 

per  euro  ============ 
Possono conferire versamenti a Bimed solo gli Enti Locali che delibereranno di voler acquisire il titolo di ENTE 
SOCIO BENEMERITO e allo stato non ve ne sono. 

 
 

Entrate Staffetta di Scrittura di Legalità 2020 e formazione collegata 
     per euro 180.000,00 

il quantum proviene dai contributi delle scuole partecipanti il format e dalle attività di formazione che Bimed 
porrà in essere nel corso del 2020 

 
Entrate  anno 2020 derivanti dall’attività di disseminazione della cultura digitale                                  

per euro 120.000,00 
  
Entrate derivanti  da Organizzazione visite di istruzione formativa Staffetta di Scrittura 
di Legalità                                               

 per euro   180.000,00 
Fondi derivanti da sponsorizzazioni e partenariati tecnici      

    per euro     20.000,00 
____________________________ 

Totale delle entrate in previsione per euro 500.000,00  (cinquecentomila/00) 
 
Per quanto attiene alle spese fisse 2020 è opportuna la premessa che segue, inerente l’assetto 
del personale: 
- alle unità assunte a tempo indeterminato si aggiungeranno unicamente le unità tecniche 
necessarie per la gestione dei format istituzionali, così com’è stato per il 2019. Le relazioni 
lavorative a tempo determinato saranno utilizzate anche nel 2020 unicamente per quelle azioni 
non strutturali e a tempo che non consentono altre modalità d’interazione.  V’è da sancirsi, anche, 
che in funzione della sperimentazione inerente la cura della persona attraverso la terapia 
medica sarà assunta una unità a tempo indeterminato per la parte afferente l’amministrazione, 
che avrà una sua specifica identità e resterà distinta rispetto al resto delle entrate di Bimed. 
Anche per la parte afferente allo specifico innanzi richiamato (Bimed We Care …)  
A queste unità si aggiunge il Direttore dell’Associazione in opera a tempo pieno e indeterminato.  

 
Il Piano generale di previsione delle spese per il 2020 

 
- Oneri di personale assunto a tempo indeterminato 

                                   (stipendi e contributi)                           euro 200.000,00 
Codice amministrativo 001/b* 
 

- Fitto sede istituzionale in cui si sperimenterà il primo dei Bimed We Care Bimed sita in 
Capezzano alla Via della Quercia n. 68 e locale concesso dal Comune di Pellezzano 
per gli uffici di Bimed.  

La voce è comprensiva di fitto, canoni condominiali e altri oneri connessi                                                                                              
euro 8.000,00 

Codice amministrativo 002/b 
- Consumi accessori, telefonia, enel, tasse, imposte, spese postali.      

                                                              euro  12.000,00 
Codice amministrativo 003/b 

- Spese per la consulenza del lavoro 
                             euro    2.000,00 

        Codice amministrativo 004/b 
- Varie (p. e.: cancelleria, riparazioni macchine, Bolli, etc.)  

               euro    3.000,00 



        Codice amministrativo 005/b 
-     assicurazioni e oneri riguardanti macchine e automezzi 

                                                                                         euro    4.000,00 
        Codice amministrativo 006/b 

- Consulenza amministrativa e contabile           
                                                                                         euro    4.000,00 

       Codice amministrativo 007/b 
- Consulenza legale              

                                                                                         euro    2.500,00 
      Codice amministrativo 008/b 

- Manutenzione  e pulizia sedi Capezzano                     
                                                                                         euro    2.500,00 

      Codice amministrativo 009/b 
-     Imposte d’esercizio (IRAP, IRES, ecc. )        
                             euro  20.000,00 
    Codice amministrativo 010/b 

- viaggi e trasferte per gli esperti, il personale e la direzione in relazione agli eventi da 
organizzarsi sul territorio nazionale 

                                                                                                 euro 16.000,00 
       Codice amministrativo 011/b  

- assistenza e organizzazione specifica del software e delle piattaforme digitali da utilizzarsi 
nel corso dell’anno per le attività formative 

                                                                                                  euro  6.000,00 
       Codice amministrativo 012/b 

- fondi da destinare alle sperimentazioni inerenti l’implementazione dei servizi da 
rendersi agli enti associati 

                                                                                         euro 6.000,00 
        Codice amministrativo 013/b 

- acquisto di opere d’arte per gli Avamposti di Legalità  da strutturare in dieci comuni 
Bimed 

                                                                                         euro 35.000,00 

         Codice amministrativo 014/b 

- contributo per acquisizione spazi  necessari alle attività istituzionali 

                                                                                                euro     8.500,00 
         Codice amministrativo 015/b 

- Acquisizione di materiale tecnico (hardware e software) necessario per il disbrigo 
dell’attività istituzionale on line 

                                                                                       euro    3.500,00 
        Codice amministrativo 016/b  

- Contributo attività connessa Premio Scriviamo at Staffetta 2020 
                                                                                            euro 4.000,00  

Codice amministrativo 017/b 

- Attività editoriale collegata alla Staffetta di scrittura di legalità      
                                                                                         euro   30.000,00 
Codice amministrativo 018/b 

- Noleggio impianti  audio e diversi necessari per l’attività istituzionale          

                                                                                                 euro  10.000,00 
        Codice amministrativo 019/b 
 



- Personale specialistico per le attività di formazione, per la gestione di format specifici 
come il tutoraggio della Staffetta, guest eventi, personale specialistico da impegnarsi 
per azioni di qualificazione dell’attività istituzionale  
                                                                                        euro 15.000,00 

        Codice amministrativo 020/b 

- Materiale serigrafico e di pubblicizzazione    
                                                                                              euro    8.000,00 

        Codice amministrativo 021/b 

- Organizzazione generale di tutti gli eventi collegati alle attività istituzionali (p. e. i 
Festival di chiusura della Staffetta di Scrittura di Legalità)                                                                                                                                                        

                                                                                                euro  25.000,00 
           Codice amministrativo 022/b 

- Contributo per la strutturazione del primo dei Bimed Center We Care da realizzarsi in 
seno alla sede legale di Bimed (Via della Quercia 68 Capezzano – SA -) 

 euro 25.000,00 
Codice amministrativo 023/b 
 

- Contributo alle attività della Cooperativa Bimed network 
euro 50.000,00 

Codice amministrativo 024/b 
   

Totale delle spese in previsione per euro 500.000,00  (cinquecentomila/00) 
 
*i codici di cui innanzi connoteranno le procedure di spesa, così sarà immediatamente 
acquisibile per l’utente l’identità della gestione e la qualità della tenuta amministrativa di 
Bimed.  

 
È opportuno, infine, fornire chiarimenti sulle scelte che hanno portato alla definizione di 
quanto precedentemente espresso in termini di cifre. Quanto appresso viene descritto perché, 
dopo il Consiglio, anche l’Assemblea degli Enti Associati possa consapevolmente deliberare 
in relazione alla previsione di bilancio. 

 
Punto 1) 

- Sin dalle premesse del Bilancio abbiamo significato l’esigenza della prudenza che è l’elemento 
prioritario da cui siamo partiti per la stesura del documento. Il dato della stessa quantificazione 
in entrata che attiene alle acquisizioni non ci porterà a cambiare le nostre scelte in relazione alla 
non acquisizione di contributi pubblici e similari, piuttosto determinerà una più attenta e 
stringente relazione con il quadro delle spese che abbiamo abbattuto, ove possibile, senza 
sensibili ridimensionamenti nei servizi da rendersi agli associati piuttosto che in danno ai 
lavoratori. Nel senso che abbiamo unicamente determinato incidenze di risparmio su voci 
complementari ritenute sicuramente ridimensionabili;  

- Il costo del personale da assumersi per la realizzazione di eventuali progetti finanziati da entità 
terze anche per il 2020 - p. e.: vi è una istituzione che intende realizzare con ns. know how 
iniziative proprie su cui viene deliberato il partenariato - ricadrà in parte sui finanziamenti dei 
predetti progetti. I Piani di Fattibilità della progettazione Bimed conterranno quote specifiche di 
assorbimento degli oneri di personale di sede e di ogni altra spesa che potrebbe ricadere 
ordinariamente sull’ente (p. e. costi accessori – telefonia, enel, etc.); 

-  E’ in carico alla Direzione la responsabilità di mantenere il pareggio di Bilancio annuale e la 
realizzazione dei progetti senza oneri aggiuntivi per l’ente, rispetto all’eventuale 
finanziamento che ogni progetto riceverà per la realizzazione degli stessi. 
Punto 2)  

- l’insieme dei crediti e dei debiti Bimed a tutto il 31 agosto 2019 non risultano avere una 
sensibilità in relazione al presente previsionale. Gli incassi inerenti saranno da utilizzarsi per il 



piano di attività che saranno organizzate tra ottobre e dicembre 2019. Il dato di chiusura non 
vede esposizioni debitorie da parte dell’associazione verso terzi. Il dato non viene inserito nel 
quadro generale di previsione 2020, in linea con le normative vigenti in materia.  
Punto 3) 

-  Altro aspetto di fondamentale importanza per la prospettiva che attiene agli oneri di gestione 
e al quadro generale delle risorse di Bimed:   
La proprietà dell’Associazione relativa alle opere d’arte, nel corso del 2019 è stata 
opportunamente implementata. Le implementazioni sono funzionali alla ricostituzione dell’Archivio 
Arte Bimed che per la prospettiva auspichiamo possano rideterminare un sensibile patrimonio. 
Non si prevedono ulteriori implementazioni, se non in funzione della strutturazione degli 
Avamposti di legalità previsti in dieci comuni Bimed. Gli eventuali investimenti saranno comunque 
assunti per tramite delle economie derivanti dalle azioni istituzionali. Per il 2020 sono previste n. 
2 mostre d’arte (2030 e Word Climate tribù) i cui oneri saranno da inserirsi nel piano di 
fattibilità della staffetta di scrittura 2020. 
Punto 4) 
Gli oneri da affrontare per l’organizzazione generale delle attività istituzionali di Bimed sono 
riportati nel previsionale 2020 alla voce “spese” e stabilizzati nelle convenzioni che Bimed 
sottoscrive, indicando specificamente qual è l’utilizzo delle risorse in acquisizione. Le spese 
sostenute per l’organizzazione delle attività vengono organizzate sotto la responsabilità 
dell’Ufficio di Ragioneria in interazione con il Direttore che, nello scegliere i fornitori, utilizza la 
metodologia della congruità di spesa e della qualità, con attenzione alle garanzie che devono 
essere rese dai predetti fornitori. Il direttore si accerta della validità dei fornitori (anche per 
quel che attiene alla relazione con la legalità) e della qualità della fornitura, verifica la 
congruità dei costi e solo a quel punto sancisce una relazione, sempre regolarmente tracciata, 
dalla fase di presentazione del preventivo fino alla corresponsione del compenso, che avviene 
abitualmente tramite bonifico bancario. 
La cura nella scelta di entità terze qualificate, che utilizzano propri know how e servizi, 
determina una notevole ricaduta sui territori, perché i terzi, che in genere sono ivi stabiliti, 
acquisiscono commesse e relativi compensi, mentre gli enti locali associati possono partecipare 
ad azioni immateriali fondamentali per lo sviluppo, la qualificazione e la crescita del territorio 
che altrimenti non potrebbero essere realizzate, a causa della totale mancanza dei fondi, nel 
sistema dei comuni, per la cultura e l’istruzione.     
Altri aspetti complementari da considerarsi in sede di approvazione del Bilancio di 
Previsione Bimed 2020: 

1) Conflitti di carattere Legale: le cause in corso attengono per intero a opzioni di acquisizione di 
fondi per Bimed. A) Causa in corso con l’Università degli Studi di Perugia che allo stato è in 
cassazione: si tratta di un conflitto che risale a una convenzione del 2003 ma che resta ancora in 
piedi e che vede in ballo una spesa di circa 20.000,00 euro su cui il direttore di Bimed ha già 
relazionato in un apposito consiglio. E’ stato stabilizzato l’accantonamento necessario qualora il 
contenzioso risultasse negativo per bimed anche in cassazione. 

2) T.F.R. e poste debitorie di Bimed: allo stato l’associazione possiede il previsto accantonamento 
T.F.R. e T.F.M. e non esiste un insieme sensibile di attività debitorie. Quelle esistenti e dovute ai 
flussi di cassa sono coperte dal deposito cautelare posto in essere presso l’istituto bancario di 
fiducia (Banca Prossima), opportunamente implementato nel corso del corrente anno. 
 
Criticità e punti di forza del Previsionale 2020    
 
La criticità attiene all’esigenza di mantenere anche per il 2020 i target quanti/qualitativi dell’ultimo anno, 
nonostante una previsione delle entrate del tutto uguale rispetto al 2019 a fronte di un sensibile aumento 
rispetto alla spesa del personale. Mantenere tale target significa garantire la copertura della spesa corrente 
e, in particolare, gli oneri collegati al personale, infatti ... In generale il fare cultura ha sempre coperture che 
consentono di operare senza affanni; nel caso di Bimed, è necessario, invece, che tutto funzioni in termini di 
quantità e di qualità ad altissimi livelli altrimenti, sino a quando non avremo un fondo di garanzia adeguato, 
possono determinarsi problematiche incombenti proprio sul personale anche in considerazione dell’annuale 
pareggio di bilancio, che è un’altra scelta assolutamente inderogabile. Tanto è, però, anche il punto di forza di 



Bimed che intanto riesce ad assumere il ruolo di riferimento per enti locali e scuole proprio perché nel corso del 
tempo ha garantito una altissima qualità, tanto nella progettualità quanto nella capacità di gestione, 
improntata sempre verso la totale e ineludibile trasparenza.  Resta ferma la volontà di estendere la base 
associativa, così da consentire una diffusione capillare dei nostri format, oramai garantiti da una parte dalle 
interazioni ministeriali, che rendono a Bimed il titolo di ente Formatore, dall’altra dagli attestati e dai 
conferimenti prestigiosi che provengono annualmente all’Associazione; anche questo è un rilevante punto di 
forza. Gli altri punti di forza attengono, invece, al patrimonio in termini di know how e, inoltre, al basso costo di 
gestione dell’ente, che oggi assume un ruolo ancora più significativo per i servizi resi e da rendersi agli 
associati, che potrebbero trovare nell’Associazione una oggettiva, sensibile e rilevante alleata 
nell’abbattimento degli oneri di spesa, per tutti i servizi che gli stessi, nell’immaterialità, dovrebbero rendere al 
territorio. 
 
 
 Il presente documento previsionale per il 2020 è stato redatto dal Direttore di Bimed e sarà validato dal CDA 
Bimed nella seduta del 28 settembre 2019 e pubblicato per la procedura propedeutica l’approvazione del 
documento da parte dell’Assemblea degli Enti Associati. Si specifica che l’implementazione degli 
accantonamenti dichiarati negli intenti di premessa non trova spazio nei “numeri” del previsionale data la 
contrazione delle entrate. Resta, però, l’auspicio che si tradurrà in azione qualora i dati di previsione 
incontrassero riscontri più ampi di quelli presupposti. Tale dato determinerebbe una immediata deliberazione 
consiliare finalizzata a quanto innanzi specificato. 
 

 
Salerno, 24 settembre 2019                                                                Andrea Iovino    
 
 
 
                    B   I   M   E   D (Associazione di enti locali per l’educational e la cultura) 

Via della quercia 64 Capezzano (SA) – Italy - tel  089/2964302, FAX 089/2964303  e-mail  info@bimed.net 


