RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
ASSOCIAZIONE DISTRETTO CULTURALE “LE REGGE DEI GONZAGA”
A CORREDO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
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 2021 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
31/12/2021.
Il bilancio d’esercizio chiude in pareggio. 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

31.12.2021

Attività

44.654,80

Passività

(39.501,53)

Risultato dell’esercizio

5.153,27

•

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

DESCRIZIONE

31.12.2021

Valore della produzione

284.291,47

Costi della produzione

(279.138,20)

Differenza

5.153,27

Proventi e oneri finanziari

(1.344,56)

Rettifiche di valore di attività
finanziarie

0,00

Proventi e oneri straordinari

0,00

Risultato prima delle imposte

5.153,27

Imposte sul reddito

0,00

Utile dell’esercizio

5.153,27

Nell’anno 2021 l’Associazione ha realizzato:
-

rendicontazione e gestione delle spese e dei contributi per fasi
di avanzamento inerenti all’anno 2021, progetti: PIC di Regione
Lombardia; Beni Aperti di Fondazione Cariplo; East Lombardy di
Regione Lombardia; Per la Cultura di Fondazione Cariplo.

-

Realizzazione nel ruolo di PARTNER delle attività previste del
progetto triennale Beni Aperti “Spazio Te” finanziato da
Fondazione Cariplo annualità 2021/22/23 (capofila Comune di
Mantova)

-

realizzazione delle attività previste del progetto East Lombardy
2021 promosso da Regione Lombardia in collaborazione al Comune di
Mantova e ai soci del Distretto;

-

Realizzazione del progetto PIC 2021 - Piano Integrato della
Cultura di Regione Lombardia, realizzazione con ruolo di PARTNER
del Progetto “PARTIAMO DAL TE! Percorsi e programmi di
rigenerazione urbana da Palazzo Te alla Reggia Ducale di Mantova”
(capofila Comune di MN)

-

realizzazione del coordinamento del progetto Per la Cultura di
Fondazione
Cariplo
con
ruolo di
CAPOFILA
“Conoscenza
+
Cittadinanza + Cultura: nuovi scenari collaborativi per Mantova e
il suo territorio”. (capofila Distretto Regge)e realizzazione
delle attività previste “Rassegna il Gusto del Bello 2021”
nell’ambito del turismo di prossimità con GAM (guide abilitate
mantovane) 2021 e integrando Ea(s)t Lombardy.

-

Supporto al Comune di Gazzuolo nella candidatura (Regge PARTNER)
del progetto SOS CARIPLO “Il Distretto per i Portici, i Portici
per il Distretto” (capofila Comune di gazzuolo)

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 2021 sono state movimentate le seguenti
azioni:
• Governance, riferito alla gestione dell’Associazione;

•
•
•

Comunicazione, riferito alla promozione del PIC e alle pubbliche
relazione dell’Associazione;
Progetto Per la Cultura e East Lombardy, riferito alle attività
di promozione del sistema del gusto e della valorizzazione
culturale “Il Gusto del Bello 2021;
Progetto Beni Aperti, riferito alle attività di coordinamento e
promozione della rete distrettuale presso lo Spazio Te;

RICAVI E RENDITE
Per la gestione dei progetti gestiti direttamente dall’Associazione
sono state incassate somme dai seguenti Enti:
− Fondazione Cariplo;
− Comune di Mantova;
− Quote associative dai Comuni;
− Parte dell’avanzo di amministrazione degli anni precedenti;
Adempimenti legge 124/2017, art.1 comma 125 e seg.
CONTRIBUTI ANNO 2021
ASSEG
NATO/
DELIB
ERATO

IMPORTO
CONTRIBUTO

IMPORTO
INCASSATO
NEL 2021

ENTE

PROGETTO

Comune di Mantova

Ea(s)t
Lombardy 2020

2020

€
14.000,00

€ 2.800,00
(saldo)

Comune di Mantova

Ea(s)t
Lombardy 2021

2021

€
14.000,00

€ 11.200,00
(acconto)

Buone Prassi
2016

2016

€
190.000,00

€ 30.000,00
(saldo)

Beni Aperti

2021

€
32.000,00

€ 17.000,00
(acconto)

PIC 2021-2022

2021

€
64.107,00

€ 34.000,00
(acconto)

Fondazione
Cariplo
Da Fondazione
Cariplo tramite
Comune di Mn
Da Regione
Lombardia tramite
Comune di Mantova

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,05.04.2022
Il Consiglio Direttivo

