
Associazione Oltrenotte
Via Nazario Sauro n°6 – 09123 CA - Cagliari
C.F. 92266370920
Cell: 3454656598
e-mail: info.oltrenotte@gmail.com
pec : oltrenotte@pec.it

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Approvazione consuntivo da parte degli organi statutari Relativo all’annualità 2022 

Organismi di produzione della danza under 35 prime istanze triennali (Art. 25 comma 2)

Il giorno 15 gennaio 2023 alle ore 16, presso la sede sita in – Via Nazario Sauro, 6 Cagliari, si è riunita 
l’assemblea ordinaria, regolarmente convocata. Il presidente Riccardo Serra rilevata la regolarità del 
numero legale degli aventi diritto indicato nello statuto e nomina come segretaria dell’assemblea la 
signora Lucrezia Maria Maimone invita i convocati a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
Approvazione del Rendiconto da parte degli organi statutari relativo al progetto: “Racconti 
dell’illusione”.  Data lettura del programma svolto e del relativo rendiconto e dei tempi e modi di 
svolgimento del progetto e delle relative disposizioni finanziarie:

Premesso: che l’iniziativa realizzata corrisponde, al progetto PROG-2022-107353-DODPDD3PIT-00001 
con alcune rappresentazioni cancellate o sostituite a causa di defezioni dovute a causa di forza 
maggiore, cosi come si evince dalla relazione del programma realizzato.

Si dichiara:

 che l’attività si e svolta dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2022

 che il deficit del bilancio rendiconto MIC 2022 è di €. 38.012,01 

 che gli Incassi derivanti da contratti a compenso fisso ammontano a €. 30.750,00;

 che le entrate da coproduzioni ammontano a €. 1.000,00;

 che il deficit residuo di €. 23.780,28 sarà ripianato mediante il saldo del contributo fondo 
pubblico MIC 2022;

Si può concludere dichiarando che si è potuto garantire il livello qualitativo del progetto con 
l’esecuzione di 29 rappresentazioni, grazie alla capacità dell'organismo scrivente di creare sinergie e 
scambi tra le diverse realtà della danza contemporanea nazionale e internazionale e altri Circuiti. 
L’assemblea Delibera all’unanimità in favore dell’approvazione del rendiconto che si chiude con un 
totale di uscite pari a €. 69.762,01 € con un deficit di €. 38.012,01 , e che pertanto le spese sostenute 
per l’iniziativa realizzata presentano uno scostamento in difetto, rispetto al progetto pari a €. 2337,44 
Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta.                     

Il presidente, il segretario della direzione artistica e tecnica Non avendo altri argomenti su cui discutere
e deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, l'assemblea è sciolta alle ore 18.30.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
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