
[Digitare il testo] 

 

[Digitare il testo] 

 

1

 

 

VERBALE -  ASSEMBLEA SOCI ORDINARIA DEL 04.12.2019 

 

Oggi 04 DICEMBRE 2019 alle ore 17,30 c/o la Sede del Comune di Mantova in via 
Roma, 1, in Sala Bonaffini Sede Uffici Comunali si è riunita in seconda convocazione 
l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione Regge dei Gonzaga per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione Verbale seduta precedente del 04.04.2019 

2. Approvazione Bilancio previsionale 2020, quote soci 2020 e relazione economica 

3. Aggiornamento situazione progetti ed attività in corso 

 

Sono presenti (come da foglio Firme presenze allegato):  

Su delega del Presidente Paola Nobis, assente per indisposizione presiede la seduta di 
Assembla soci in veste e poteri di Presidente il Sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio;  

per il Comune di Redondesco con delega l’ass. Carlo Persico 

per il Comune di Revere (ora Borgo Mantovano) il Vicesindaco Sergio Faioni 

per il Comune di Rivarolo Mantovano con delega l’ass. Enrico Guarneri 

per il Comune di Sabbioneta con delega l’ass. Franco Alessandria 

per il Comune di San Martino dall’Argine il Sindaco Alessio Renoldi 

per il Comune di Borgo Mantovano (ex Revere) il Vicesindaco Sergio Faioni 

Sono assenti: il Comune di Commessaggio, Motteggiana, Gazzuolo, Castel d’Ario, 
Marcaria, l’ente Provincia di Mantova. 

Sergio Faioni, in qualità di segretario verbalizzante. 
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Presiede ed apre la seduta Giuseppe Torchio in veste di Presidente delegato. 

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione con la presenza di 7 
soci su 13 passa all’esame del primo punto all’ordine del giorno. 

 

Il Presidente, introduce il primo punto all’odg:  

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

Dopo breve lettura del verbale della seduta del 04.04.2019 chiede l’approvazione del 
verbale fatta eccezione per il punto 4 nel quale si richiede di attualizzare la popolazione 
attuale, tuttavia dalla simulazione evidenzia che la differenza per i comuni soci sarebbe 
minima, nell’ordine dei 20,00/30,00 euro in più o in meno, mentre essendo diminuita la 
popolazione della città capoluogo la quota della città di Mantova diminuirebbe di circa 
1.000,00 euro. Pertanto la proposta del Consiglio direttivo deliberata nel CDA del 
25.11.2019 è di mantenere invariate le quote soci consolidate al fine di non penalizzare le 
economie dell’associazione. 

Il Vicesindaco Sergio Faioni comunica che è intenzione del Comune di Borgo Mantovano, 
di cui Revere è ora parte, che a breve con deliberazione di giunta aggiornerà la propria 
quota soci alla popolazione complessiva e che tale deliberazione verrà presentata 
all’approvazione del prossimo Cda del Distretto per aggiornamento. 

L’assemblea soci  

Delibera all’unanimità 

 

L’approvazione a maggioranza del verbale della seduta precedente dell’assemblea soci 
del 04.04.2019 ed accoglie la proposta di modifica relativa al punto 4 della seduta 
precedente espressa dal Presidente in conformità al CDA del 25.11.2019. 
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Il Presidente, introduce il secondo punto all’odg:  

2. Approvazione Bilancio previsionale 2020, quote soci 2020 e relazione economica 

Il presidente presenta la relazione del Consiglio Direttivo, la tabella Quote Soci 2020 e 
lo schema di bilancio previsionale 2020, allegati e parte sostanziale del presente 
verbale nonché preventivamente inviati tramite PEC ai soci in sede di convocazione. 

Il bilancio previsionale 2020 steso dallo studio del commercialista dell’associazione 
prevede entrate inerenti alla quota Soci del Comune capoluogo 60% e alle quote soci dei 
comuni del distretto 40%. Inoltre si prevede l’entrata di 15.000,00 euro dal progetto 
InCanto, non ancora erogati da Regione Lombardia; euro 190.000,00 dal bando Buone 
Prassi (come prima citato in fase di rendicontazione) da distribuire quota a parte ai 
comuni partecipanti per interventi di restauro e recupero architettonico come da schema 
approvato da Fondazione Cariplo. Si prevedono inoltre circa 40.000,00 di contributo dal 
Comune di Mantova o altri enti in caso di collaborazione e adesione del Distretto 
Culturale a progetti culturali di rete, in primis East Lombardy.  

Per le specifiche si fa riferimento al Piano economico previsionale 2020 oggi presentato 
con tabella allegata ed alla tabella quota soci 2020, parte integrante del presente 
verbale. Dopo breve lettura degli allegati: bilancio previsionale 2020, quote soci 2020 e 
relazione economica, anticipati e trasmessi con PEC di convocazione a tutti i soci del 
Distretto, il Presidente non essendoci osservazioni mette in votazione il punto e 
l’assemblea  

Delibera all’unanimità  

 

L’approvazione del Bilancio previsionale 2020, quote soci 2020 e la relazione economica 
a corredo e parte integrante del presente verbale. 

I sindaci e loro delegati deliberano inoltre che le quote soci 2020 saranno versate entro la 
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fine del mese di aprile 2020 al fine di velocizzare il piano di rientro. 

 

 

Il Presidente, introduce il terzo punto all’odg:  

3. Presentazione attività in corso  

Il Presidente illustra il terzo punto dell’odg relativo allo stato dell’arte dei bandi, dei 
progetti e delle rendicontazioni in essere;  

- Il bando Buone Prassi di Fondazione Cariplo è in fase di rendicontazione e chiuderà a 
dicembre 2019, l’erogazione del contributo relativo ci auspichiamo avvenga entro giugno 
del 2020; 

- La candidatura al bando Beni Aperti di Fondazione Cariplo è in atteso di esito; 

- Il Comune di Mantova ha partecipato alla candidatura del Bando PIC di Regione 
Lombardia per l’attuazione di PIANI INTEGRATI PER LA CULTURA. Il Distretto può 
avere un ruolo strategico come partner di progetto per il territorio occupandosi della 
progettazione e realizzazione di un infopoint situato nel polo sud della città di Mantova 
presso Palazzo Te e di attività di comunicazione di rete. L’infopoint ed il relativo network, 
non che materiale di comunicazione, avrebbero la funzione di promuovere i territori 
gonzagheschi soci del distretto, fornendo informazioni e promozioni ad hoc sui territori e 
sulla loro offerta turistico-culturale- enogastronomica. L’associazione mette una quota di 
co-finanziamento minima (pari a circa 10.000 euro lordi anno) coperta dalle spese già 
previste per i collaboratori alle attività, alla progettazione e rendicontazioni, pertanto non 
ci sarebbero investimenti aggiuntivi. I contratti di collaborazione dello staff che ha 
collaborato alla scrittura del progetto andranno estesi a tutta la durata del PIC in caso di 
esito positivo della candidatura.  

- Il Comune di Mantova dal 2017 partecipa al progetto/programma di rete East Lombardy. 
Si veda presentazione progetto allegato ed elenco operatori. Il distretto delle Regge 
aderendo alla rete stessa avrebbe un ruolo strategico per la promozione del territorio e 
dei rispettivi operatori locali legati all’ambito dell’enogastronomia, servizi e produzione. 
Per la partecipazione e realizzazione del progetto si intende richiedere contributo al 
Comune di Mantova al fine di coprire il costo della realizzazione delle attività e dei 
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collaboratori da incaricarsi per l’anno 2020. L’Assemblea soci 

 

 

Delibera all’unanimità 

 

di procedere con quanto proposto.  

Si allegano parte integrante della presente: 
 
- tabella quote soci 2020 
- tabella bilancio previsionale 2020 
- relazione bilancio di previsione 2020 
- descrizione Progetto East Lombardy di Regione Lombardia 
- foglio presenze e deleghe 
 

 

 

Il PRESIDENTE                IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Sindaco Giuseppe Torchio                                                          Vicesindaco Sergio Faioni 


