
[Digitare il testo] 
 

[Digitare il testo] 
 

 
 
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10.04.2014 
 
Oggi 10 Aprile 2014 alle ore 18,00 si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea 
ordinaria dei Soci dell’Associazione Regge dei Gonzaga, presso la Sala Bonaffini del 
Comune di Mantova, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
 
-   Approvazione Verbale seduta precedente 

-   Approvazione Bilancio consuntivo 2013 e relazione economica 

-   Approvazione Bilancio preventivo 2014 

-   Aggiornamento sulla risposta formale pervenuta da Cariplo in merito alla richiesta di 
proroga per l’anno 2014 e atti conseguenti 

-  Varie ed eventuali 

Sono presenti, vedi foglio presenze allegato n. 9 soci : Comune di Mantova, Provincia di 
Mantova, Comune di Bozzolo, Comune di Comessaggio, Comune di revere, Comune di 
Rivarolo mantovano, Comune di Roncoferraro, Comune di San Martino all’Argine. 

Sono assenti: vedi foglio presenze allegato n. 8 soci: Comune di Gazzuolo, Comune di 
Marmirolo, Comune di Motteggiana, Comune di Redondesco, Comune di Villimpenta, 
Comune di Castel D’Ario, Comune di Marcaria, CCIAA 
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Trentini Carmelita , Direttore dell’Associazione, in qualità di segretario verbalizzante. 
Presiede ed apre la seduta il Presidente Nicola Sodano. 
 
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione con la presenza di 9 
soci su 17 passa all’esame del primo punto all’ordine del giorno. 
 

-   Approvazione Verbale seduta precedente 

Dopo la presentazione e la discussione l’assemblea delibera  

All’unanimità il Verbale seduta precedente 

Il Presidente passa all’esame del secondo punto all’ordine del giorno 

-   Approvazione Bilancio consuntivo 2013 e relazione economica 

Dopo la presentazione da parte della Dr.ssa Trentini e l’analisi delle varie voci di bilancio in 
cui si espone il risultato per l’anno 2013 a paraggio come si evince dalla relazione 
programmatica allegata al presente verbale  e dopo la discussione,  l’assemblea delibera  

All’unanimità l’approvazione Bilancio consuntivo 2013 e relazione economica 

Il Presidente passa all’esame del terzo punto all’ordine del giorno 

-   Approvazione Bilancio preventivo 2014 

La presentazione del bilancio di previsione da parte della Dr.ssa Trentini prevede la 
necessaria disamina dei tagli avvenuti da parte di Fondazione Cariplo del finanziamento al 
Distretto per e 478.000 che ovviamente incidono sul bilancio di previsione che 
sostanzialmente coincide con le entrate  e le uscite previste dal progetto. Inoltre per l’anno 
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2014 la governance quindi i costi di struttura (personale e d uffici) saranno a carico  
dell’Associazione attraverso le quote associative così come deliberato dall’Assemblea nella 
seduta di Dicembre 2013 e di cui il bilancio di previsione prende atto. Dopo la discussione 
l’assemblea delibera  

All’unanimità l’approvazione Bilancio preventivo 2014 e  la relativa relazione economica 

Il Presidente passa all’esame del quarto punto all’ordine del giorno 

- Aggiornamento sulla risposta formale pervenuta da Cariplo in merito alla richiesta 
di proroga per l’anno 2014 e atti conseguenti 

Il presidente cede la parola alla Dr.ssa Trentini e Medeghini per dar  conto dei tagli apportati , ed 
alla luce di ciò si ritiene utile viste le somme già incassate per i contributi sulle varie azioni dal 
Comune e della Provincia, di non  restituire tali somme ma tenerle a disposizione sui capitoli di 
spesa previsti, così come indicato nel bilancio di previsione, per impegnarli sia nei progetti indicati 
nella richiesta di proroga al fine di portare a chiusura il distretto al 31.12.2014 e sia per 
accantonare cifre per i co finanziamenti di futuri progetti : Gonzaga Digitali, Scuola di Alta 
specializzazione a palazzo Ducale  in enogastronomia, Attività ed Eventi per la gestione integrata 
del beni recuperati che vengono presentati con apposite slide che qui si allegano. 

Dopo la presentazione e la discussione l’assemblea delibera  

La presa d’atto dei tagli apportati al Budget di progetto Distretto Culturale e le sue 
conseguenti incidenze sul bilancio di previsione 2014. 
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Il Presidente passa all’esame del quinto punto all’ordine del giorno 

- Varie ed eventuali 

Non essendoci particolari questioni da annunciare se non la disponibilità dell’associazione  
ad accogliere suggerimenti dai soci per organizzare un cartellone di eventi da realizzare 
nel circuito delle Regge per i mesi estivi  

 
Esauriti gli argomenti in discussione, nessun altro chiedendo la parola, la riunione viene 
sciolta alle ore 20,00. 
 
 
 
 
Il PRESIDENTE      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Nicola Sodano       


