RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
ASSOCIAZIONE DISTRETTO CULTURALE “LE REGGE DEI GONZAGA”
A CORREDO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017
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 2017 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 31/12/2017.
Il bilancio chiude in pareggio. Al fine di rendere chiara
lettura del rendiconto, forniamo le seguenti spiegazioni:
•

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

DESCRIZIONE
Attività
Passività
Risultato dell’esercizio
•

la

31.12.2017
124.243,64
124.243,64

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

31.12.2017
127.259,92
127.226,76
33,16
-0,87
0,00
-32,29
0,00
0,00
0,00

•

L’anno 2017 ha visto il consolidarsi delle collaborazioni
costruite con la cabina di regia/coordinamento del settore
cultura del Comune di Mantova e con le associazioni culturali
che integrano i palinsesti culturali delle iniziative a
Mantova e nella provincia dove le Regge esplicano la loro
azione in virtù dei propri associati. Oltre a ciò il 2017 è
stato un anno che ha visto la definizione della progettazione
operativa di due importanti bandi, Buone Prassi di FC, per la
valorizzazione del patrimonio culturale ed Europa Creative
sul programma Cultura di UE, in attesa di risposta e del
progetto Tha’s Opera.

. Tra gli eventi tenuti possiamo citare:
•

•
•

•
•

La realizzazione del progetto “Città In canto” con un ampio
partenariato per lo sviluppo di prodotti e servizi integrati
per la valorizzazione degli attrattori turistico-culturali e
naturali;
La promozione del progetto Opera Fizcaraldo crociera lirica
tra acqua e città;
Produzione e distribuzione materiale promozionale (cartoline,
manifesti pieghevoli, ecc) a tutti i soci” A spasso per le
Regge
dei
Gonzaga”
incontro
tra
gusto
e
territorio
nell’ambito del progetto East Lombardy;
Collaborazione e gestione attività del progetto East Lombardy
all’interno della cabina di regia della città di Mantova
Attività di promozione e incontro “Mantova-Gerusalemme” con
l’Istituto
di
Cultura
Ebraica
di
Tel
AViv
per
la
presentazione dell’omonimo libro pubblicato dalle Regge.

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









Materiale di Consumo;
Personale strutturato;
Personale non strutturato;
Spese amministrative;
Costi sistema informatico;
Costi commerciali;
Spese di gestione;
Spese bancarie;

Le voci sopra descritte sono inserite a loro volta nei capitoli di
competenza. Nel corso del 2017 sono stati movimentate le seguenti
azioni:

•

“Comunicazione”, riferito alla promozione e alle pubbliche
relazione dell’Associazione;
• “Governance”, riferito alla gestione dell’Associazione;
• “Progetto Incanto”, riferito alla gestione del progetto per la
promozione degli attrattori culturali;
• “Progetto
East
Lombardy”,
riferito
alle
attività
di
promozione del sistema del gusto e della valorizzazione
culturale;
• “Nuove Iniziative 2017”, riferito alle varie attività di
promozione.
RICAVI E RENDITE
Per
la
gestione
dei
progetti
gestiti
direttamente
dall’Associazione sono state incassate somme dai seguenti Enti:





Progetto East Lombardy;
Quote associative dai Comuni;
Parte dell’avanzo di amministrazione degli anni precedenti;
Mantova Capitale MN

PATRIMONIO
Per quanto riguarda la consistenza di Banca, di Piccola Cassa e
della Carta Prepagata, rispecchiano i movimenti in esistenza.

Signori Soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni, Vi
invitiamo ad approvare il rendiconto che abbiamo esposto,

Mantova,09.04.2017
Il Consiglio Direttivo

