Verbale Assemblea dei Soci
Mercoledì 10 giugno 2020
Alle ore 18.00 del giorno mercoledì 10 giugno 2020, ai sensi dell’art. 73 comma 4 del DLg 17
marzo 2020 n. 18, in videoconferenza, si è riunita l’Assemblea dei Soci.
Sono presenti: Giuliani Fabrizio, Pennisi Marzia, Stopponi Stefano, Amico Ivo.
È presente anche il Revisore dei Conti Giuseppe Catani.
Assenti: Mattioni Francesco, Ricci Paola.

Il Presidente, verificata la validità della seduta passa ad illustrare i punti all’o.d.g.:
1 – Approvazione verbale seduta precedente;
2 – Approvazione Conto Consuntivo 2019;
3 – Varie ed eventuali.

1 – OMISSIS
2 – Il Presidente passa ad illustrare il secondo punto all'ordine del giorno l'“Approvazione Conto
Consuntivo 2019”. I numeri parlano di un anno particolarmente positivo per l'entità del fatturato
pari a € 903.549,53 di ricavi, a fronte di € 901.390,82 di costi, con il risultato di un utile
d'esercizio pari a € 2.158,71, dopo che le quote associative del 2019 sono state utilizzate per
ripianare il debito progresso, che da € 38.501,74 passa a € 20.425,76.
Questa scelta unita ad alcune spese starordinarie quali tre nuove produzioni, la riparazione di
rotture del vecchio furgone, pari a circa 10.000€ e la chiusura di alcune partite pregresse hanno
determinato l'impossibilità di raggiungere il risultato previsto nel Bilancio Preventivo, a suo tempo
approvato.

Il Presidente prosegue informando i presenti sulla situazione attuale; una notizia positiva per il
2020, e la “costruenda” stagione estiva, in quanto abbiamo iniziato a contattare i Comuni con cui
collaboriamo avendo molti esiti positivi. Questo ci permetterà di recuperare parte dei contributi
concessi per la stagione invernale Teatro Ragazzi, interrotta causa COVID.
Uno dei primi Comuni che abbiamo contattato è il Comune di Senigallia il quale ha dato subito la
sua disponibilità. Probabilmente questa stagione estiva vedrà coinvolti più Comuni rispetto agli
scorsi anni. Infine un'altra notizia positiva è che sia il MIBACT che la Regione Marche hanno
confermato il loro contributo anche per l'anno 2020.
Il Presidente fa presente che i dipendenti dell'Associazione sono in FIS dal 01 marzo per 9
settimane, prorogato per altre 9 settimane fino ai primi di luglio, nel frattempo si sta procedendo
con tutte le pratiche e procedure necessarie per la ripresa piena dell'attività.
Ad oggi stiamo cercando di fare un quadro della situazione sulle varie attività che erano attive, una
di quelle sono i laboratori con le scuole, alcuni sono stati portati a termine tramite incontri online
voluti dalla scuola ma anche dai ragazzi, altri ancora bloccati.
Un altra attività è la tourneè, per la quale siamo molto preoccupati, in quanto ancora non si hanno
informazioni sulla possibile organizzazione, alcune ipotesi sono che le compagnie facciamo due
spettacoli al costo di uno, di cui uno spettacolo pagato dal MIBACT o con compensazioni n di
qualche genere.
Stiamo ancora aspettando, in quanto ad oggi non ancora chiare, le procedure per accere ai vari
contributo previsti dalla legislazione straordinaria approntata a livello nazionale e regionale per
affrontare lo stato di crisi determinato dalla crisi sanitaria, in particolare i fondi emergenza cultura
del MIBACT e della Regione; di conseguenza, ad oggi, data la situazione di incertezza, non si è in
grado di redigere il bilancio preventivo 2020, probabilmente riusciremo a breve ad avere un
quadro generale ben delineato e a presentarlo all'Assemblea.
Il Presidente passa la parola al Revisore dei Conti Giuseppe Catani, il quale conferma quanto detto
dal Presidente sottolineando che questo bilancio è stato controllato sia per quanto riguarda i debiti
che i crediti e per quest’ultimi sono stati controllati se effettivamente esigibili.

Il Sig. Catani chiede di fare molta attenzione predisponendo budget per ogni iniziativa necessari
per un monitoraggio sull'andamento amministrativo.
Il Presidente concorda con quanto detto dal Revisore dei Conti e lo rassicura in quanto
l'Associazione già da diversi anni si sta muovendo in questa direzione.
Il Sig. Catani chiede se il bilancio 2021 sarà quello più problematico, visto che per il 2020 i
contributi erano stati già concessi. Il Presidente risponde che sia il FUS che la Regione hanno
confermato i contributi, il resto delle entrate, come per esempio i biglietti ed i cachet sono ancora
un punto interrogativo, probabilmente la stagione invernale 2020/2021 soffrirà un po'.
Il Sig. Stopponi, condividendo l'impostazione del Bilancio, ritiene che, visti i costi fissi che
l'Associazione sostiene, in primo luogo il costo del personale, necessario avere un piano di riserva
se le cose dovessero andar peggio del previsto. Il Presidente conferma che l'Associazione si
muoverà per tagliare le varie spese relative ai costi fissi per l'anno 2020, come avvenuto anche nei
precedenti anni.
Dopo una breve discussione, l’Assemblea dei Soci approva all’unanimità.

Alle ore 19.00 il Presidente dichiara terminata la seduta.
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