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Al Presidente del Comitato nazionale 

celebrazioni Centenario della nascita di 

Leonardo Sciascia 

MILANO 

 

 

OGGETTO: Rendicontazione anno finanziario 2021 del Comitato nazionale per le celebrazioni del 

Centenario della nascita di Leonardo Sciascia (ai sensi della Legge 1° dicembre 1997, n. 420 e della 

Circolare Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali 25 febbraio 2021, n. 6). 

 

 

Il Comitato nazionale per le celebrazioni del Centenario della nascita di Leonardo Sciascia 

è stato istituito con Decreto del Ministro della Cultura 20 luglio 2021, n. 265, e si è insediato in 

data 26 luglio 2021.  

 

Il finanziamento assegnato con decreto del Ministro della Cultura n. 100 del 23 febbraio 

2021 ammonta ad € 45.000,00, somma erogata nella misura di € 44.998,00 (la commissione di € 

2,00 risulta a carico del debitore e non del creditore della somma deliberata) in data 13 dicembre 

2021 sul conto corrente intestato al detto Comitato nazionale presso la banca UNICREDIT, 

Agenzia Milano Mecenate, via Mecenate 103, Milano, IBAN: IT 80 U 02008 01601 

000106278293, conto attivato in data 1° dicembre 2021. 

 

La sottoscritta, in qualità di revisore dei conti nominato dalla Direzione Generale 

Educazione, Ricerca e Istituti culturali del Ministero della Cultura con nota prot. 19462 del 

22.09.2021, ha eseguito l’esame puntuale del Rendiconto 2021 e Bilancio consuntivo, redatto e 

sottoscritto dal Segretario tesoriere e controfirmato dal Presidente e ricevuto in data 22 febbraio, 

riscontrandolo con la documentazione contabile allegata e regolarmente custodita presso il 

Comitato. Sono stati esaminati anche i 3 verbali delle sedute del Comitato. A seguito di ciò 

rappresenta quanto segue. 

 

Dall’estratto conto bancario relativo al periodo 1° dicembre (data di attivazione del conto) – 

31 dicembre 2021, si rileva che sul medesimo conto corrente sono stati accreditati, oltre al 

contributo ministeriale pari, come detto, ad € 44.998,00, altri 3 finanziamenti provenienti da 

soggetti privati e pubblici: in data 1° dicembre € 25.000,00 dall’Associazione culturale “Amici di 

Leonardo Sciascia” con sede a Milano, in data 10 dicembre € 3.500,00 dall’Università per Stranieri 

di Perugia ed in data 14 dicembre € 3.000,00 dalla Unione Camere Penali Italiane, per un totale 

entrate pari ad € 76.500,00. 

 

La spese sostenute nell’esercizio finanziario 2021 risultano ammontare in totale ad € 

34.997,13 e sono così ripartite: 
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Spese sostenute con contributo 

ministeriale 

 

€ 8.397,63 

di cui   € 7,81 spese di funzionamento 

            € 31,34 spese bancarie 

 

 

Spese sostenute con contributi di altri 

finanziatori 

 

 

€ 26.599,50 

TOTALE SPESE € 34.997,13 

 

Risulta pertanto un saldo attivo complessivo pari ad € 41.502,87 di cui € 36.600,37 avanzo 

di cassa del contributo ministeriale ed € 4.902,5 avanzo di cassa di altri finanziamenti. 

 

E’ necessario rilevare che, a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da 

Covid-19, il Comitato, già nel maggio 2021 ha comunicato una rimodulazione del programma 

celebrativo con la realizzazione in modalità streaming di iniziative previste in presenza, come 

conferenze e convegni. Con le economie realizzate è stato deliberato di potenziare progetti di 

pubblicazione e ricerca. Inoltre, considerati i tempi di emanazione del decreto istitutivo, 

insediamento e attivazione del conto corrente bancario, diverse iniziative hanno preso avvio nella 

prima metà dell’anno, e comunque prima dell’insediamento e della disponibilità del contributo 

statale, grazie alle anticipazioni di spesa sostenute dall’Associazione Amici di Leonardo Sciascia, 

in coerenza con i progetti approvati dal Comitato, sebbene non ancora istituito formalmente. Di 

conseguenza alcune attività sono state realizzate in cofinanziamento con l’Associazione. 

 

Le spese sostenute con il contributo ministeriale hanno riguardato, in particolare: 

 

 

N. 3 conferenze “Lezioni Sciasciane” 

Venezia, Palermo, Perugia, marzo – 

settembre 2021. 

 

 

€ 1.444,38 

Rimborsi spese ai relatori, esclusivo 

contributo MIC 

 

Pubblicazioni: 

a. Brochure Centenario 

b. Sciascia scrittore europeo: un arabo 

che ha letto Montesquieu 

c. Omaggio a Leonardo Sciascia 

d. Volume speciale di Todomodo con 

gl’indici delle prime 10 annate della 

rivista, 2011-2020 

 

 

 

Contributo MIC: € 6.914,10 n. 2 fatture 

casa editrice Olschki 

 

Contributo Associazione Amici di 

Leonardo Sciascia: € 26.599,50 

Spese di funzionamento € 7,81 

Spese bancarie € 31,34 

 

TOTALE SPESE SOSTENUTE CON IL 

CONTRIBUTO MINISTERIALE 

 

 

€ 8.397,63 

 

 



Si evidenzia che la casa editrice Leo S. Olschki di Firenze cura tutte le pubblicazioni della 

Associazione Amici di Leonardo Sciascia, per cui il Comitato ha deciso di proseguire tale 

collaborazione inserendo le pubblicazioni del Centenario nelle collane dell’Associazione che ne 

sostiene le spese con quote superiori al 50%. 

 

Pur considerando che il contributo ministeriale è stato accreditato al 1° dicembre 2021, si 

raccomanda al Comitato di attivare in tempi brevi il sito web dedicato nel rispetto del principio di 

trasparenza e pubblicità degli atti. 

 

Pertanto, verificata la corrispondenza delle spese dichiarate con le deliberazioni adottate, 

verificata la documentazione contabile con i movimenti di denaro attestati dall’estratto conto 

bancario, si rappresenta che le spese sostenute nell’anno finanziario 2021 sono da considerarsi 

regolari e congrue e di conseguenza si ritiene il rendiconto presentato dal Comitato per le celebrazioni 

del centenario della nascita di Leonardo Sciascia meritevole di approvazione. 

 

Roma, 24 febbraio 2022                                                                           Il Revisore dei conti 

                                                                                                           Dott.ssa Giovanna Falcone 

                                                                                                             


