RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
ASSOCIAZIONE DISTRETTO CULTURALE “LE REGGE DEI GONZAGA”
A CORREDO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015
Signori Soci,
la presente relazione vuole esporre il contenuto dei Rendiconto
contabile che oggi sottoponiamo al Vostro esame e alla Vostra
approvazione, così come stabilito dal nostro Statuto.
Premessa
La relazione redatta dal Consiglio Direttivo a corredo del
Bilancio Consuntivo 2015 dell’Associazione Distretto Culturale “LE
REGGE DEI GONZAGA” è uno dei tre documenti di rendicontazione che
vanno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dell’Associazione
unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo.
Bilancio
Il rendiconto contabile rispecchia la reale situazione contabile,
patrimoniale, finanziaria ed economica della nostra Associazione
al 31/12/2015.
Il saldo finale presenta un avanzo di € 19.860,90. Al fine di
rendere chiara la lettura del rendiconto, forniamo le seguenti
spiegazioni:


Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato di pareggio e si
riassume nei seguenti valori:
DESCRIZIONE

31.12.2015

Attività
Passività
Risultato dell’esercizio


216.357,88
216.357,88
0,00

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

DESCRIZIONE
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (Perdita) dell’esercizio

31.12.2015
431.531,89
431.575,37
-43,48
43,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

L’anno 2015 risente sul piano economico finanziario della mancata
chiusura del contributo concesso dalla Fondazione Cariplo per il
progetto Distretti Culturali. Infatti nonostante nel mese di
Giugno sia stato chiuso il rendiconto a saldo di tutte le
operazioni previste e prorogate, la fondazione ha erogato
nell’anno di competenza di questo consuntivo, solo una tranche di
quanto dovuto, posticipando il saldo dopo la verifica dell’audit
prevista entro il semestre del 2016, solo dopo tale verifica
avremmo la quadratura del contributo con quanto effettivamente
rendicontato
con
un
trascinamento
dunque
di
tale
aspetto
finanziario anche sul bilancio 2016.
Dopo aver dunque chiuso e pagato tutte
relativi al progetto Distretti entro
predisposto il rendiconto finanziario a
ha realizzato una serie di iniziative
citare:













le attività e i fornitori
il 30.06.2015, e dunque
Fondazione l’Associazione
e attività che possiamo

La realizzazione del progetto “Gonzagherie” attraverso il
bando IC Innova Cultura di Regione Lombardia che è stato
vinto attraverso la realizzazione di una partnership con le
seguenti imprese culturali e creative: AEDO, Imprimatvr lab e
Ghigos IDEAS, il progetto concluso e rendicontato ha prodotto
una serie di oggetti artistici ispirati ai beni gonzagheschi;
La realizzazione della Comunità di pratica di chiusura dei
Distretti Culturali;
La
partecipazione
alle
iniziative
di
EXPO
2015
in
collaborazione
con
la
provincia
di
Mantova
per
la
realizzazione di un video sulle eccellenze gastronomiche
mantovano ed un libro sui percorsi enogastronomici delle
conferenze tenute sul territorio durante i sei mesi di expo
di prossima pubblicazione;
La partecipazione alla predisposizione della candidatura di
Lombardia orientale Regione Europea della Gastronomia 2017;
La consegna dei materiali realizzati nell’ambito del progetto
Gonzaga
Digitali
con
AEDEO
a:
Palazzo
Ducale,
Museo
Archeologico e Biblioteca Teresiana (installazione dei video
e touch con i contenuti multimediali);
La consegna alle stampe del libro sull’esperienza di Cantieri
Aperti, di prossima pubblicazione;
La definizione delle linee guida per la nuova programmazione
dell’associazione con la consegna di un report del lavoro di
raccolta necessità/bisogni dei comuni soci attraverso un
lavoro congiunto con il Politecnico (è ancora in atto la
raccolta dei progetti materiali candidabili ai nuovi bandi);
La partecipazione con un contributo di idee e progetti alla
candidatura di Mantova Capitale della Cultura 2016 e la
seguente attività di coordinamento all’interno della attuale
cabina di regia;

COSTI E SPESE
La sezione dedicata alle voci di costo e spesa elenca le seguenti
voci generali:













Materiale di Consumo;
Personale non strutturato;
Contributi Inps;
Ritenute fiscali dipendenti;
Spese amministrative;
Costi sistema informatico;
Costi commerciali;
Spese di gestione;
Affitti passivi;
Oneri tributari;
Spese bancarie;
Investimenti.

Le voci sopra descritte sono inserite a loro volta nei capitoli di
competenza. Nel corso del 2015 sono stati movimentate le seguenti
azioni:


“Sistema Informativo”, riferito alla messa in rete dei
progetti dell’Associazione;
 “Comunicazione”, riferito alla promozione e alle pubbliche
relazione dell’Associazione;
 “Governance”, riferito alla gestione dell’Associazione;
 “Cantieri aperti”, riferito alla ristrutturazione e alla
rivalutazione di musei e immobili storici;
 “Gonzaga Digitali”, riferito a progetto AEDEO;
 “Nuove Iniziative 2015”(INNOVACULTURA), e progetti Expo 2015.
RICAVI E RENDITE
Per la gestione dei progetti gestiti direttamente
dall’Associazione sono state incassate somme dai seguenti Enti:
 Fondazione Cariplo, in quanto finanziatore dell’Associazione;
 Quote associative dai Comuni;
 Provincia di Mantova, in quanto finanziatore
dell’Associazione;
 Parte dell’avanzo di amministrazione del 2015.
PATRIMONIO
Per quanto riguarda la consistenza di Banca, di Piccola Cassa e
della Carta Prepagata, rispecchiano i movimenti in esistenza.

La parte di Avanzo di amministrazione non utilizzata nel corso del
2015 è stata destinata ad un “Fondo di Riserva da Utili”,
utilizzabile in caso di necessità.
Signori Soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni, Vi
invitiamo ad approvare il rendiconto che abbiamo esposto,

Mantova, 18 Aprile 2016
Il Consiglio Direttivo

