ASSOCIAZIONE “AMICI DEL GUSTO”

Via Principe Amedeo, 42/A
10060 – Frossasco (TO)

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale Consiglio Direttivo 29 aprile 2015
Il giorno 29 aprile 2015 alle ore 18,00 presso la sede sociale dell’Associazione Amici del Gusto in Via Principe Amedeo
42/a – Frossasco (To), si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Amici
del Gusto” per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)

Predisposizione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2014
Predisposizione bilancio previsionale 2015
Deliberazione quota associativa 2015
Convocazione Assemblea per approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014
Varie ed eventuali

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:
- Genero Luciana- Presidente
- Dora Paolo - Vicepresidente
- Rossi Elvi - Consigliere
- Rossetto dott.ssa Tiziana - Revisore contabile.
Alla Riunione è altresì presente il Rag. Rocco Dattilo, commercialista dell’Associazione.
La Presidente, constatato che il Consiglio Direttivo è validamente costituito, dichiara aperta la seduta, chiama a fungere
da Segretario il Sig. Paolo Dora e da verbalizzante il rag. Rocco Dattilo.
1) Predisposizione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2014.
2) Predisposizione bilancio previsionale 2015
Relativamente ai primi due punti all’o.d.g., la Presidente illustra il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2014 e il progetto
del bilancio previsionale 2015 :
Relazione al bilancio al 31/12/2014

Signori Soci,
il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2014 presenta un risultato negativo di € 143.006,62 ( € 50.813,24 riferiti alla gestione
istituzionale, ed € 92.193,37 riferiti alla gestione commerciale), di cui € 75 mila circa imputabili ad elementi straordinari.

Nel corso del 2014 sono state svolte molteplici attività, per le quali si rimanda al documento di sintesi allegato e che qui
in parte si evidenziano :
tra le principali attività ordinarie:
- aperture ordinarie settimanali del Museo e aperture straordinarie in occasione di eventi e manifestazioni;
- visite guidate e laboratori didattici per scolaresche;
- vendita prodotti tipici nella bottega interna del Museo;
- affitto sale per convegni e manifestazioni, oltre alla convenzione per utilizzo sale attrezzate della Scuola di
Cucina al Consorzio C.F.I.Q;
tra i principali progetti svolti :
- prosecuzione Gusto in Quota;
- inizio attività per app “Itinerari del Gusto – Aspettando EXPO2015”
- nuovi contatti per Museo del Gusto Lombardia a Gussago (BS) e Museo del Gusto Puglia a Spinazzola (BT);
- Fungo d’Oro e Città del Fungo;
- Gusto del Paesaggio;
- seminario e convegno con QSA-Scuola Italiana di Qualità e Sicurezza nell’Alimentazione.
Questo Consiglio Direttivo, nominato in data 25 luglio 2014, ha rilevato una situazione finanziaria negativa e un
sistematico deficit gestionale e ha operato su mandato dei Soci, in particolare del socio Comune di Frossasco, con
l’obiettivo di verificare i punti di debolezza nella gestione operativa dell’Associazione e del Museo, valutarne la
reversibilità, ricercare e proporre nuove modalità gestionali al fine di riequilibrare i risultati, interrompere la crescita del
debito verso il socio Comune di Frossasco e, possibilmente, attivare un rientro sostenibile e continuativo del debito
pregresso.
I ricavi si sono ridotti da € 300 mila circa del 2013 a € 186 mila.

Il socio Provincia di Torino non ha erogato nel 2014, come dalla stessa preannunciato, la quota associativa annua di € 20
mila. In data 29/12/2014 la Provincia ha altresì comunicato il subentro della Città Metropolitana di Torino in tutti i
rapporti attivi e passivi con decorrenza 01.01.2015, compresa, quindi, la partecipazione nell’Associazione Amici del
Gusto.
Riduzioni di ricavi si registrano tra il 2013 e il 2014 nei vari comparti in cui sono suddivisi i proventi :
- Ricavi da vendite da € 67 mila a € 49 mila, tra cui minori sponsorizzazioni e ingressi Museo (questi ultimi in
parte giustificati da una diversa contabilizzazione tra i due esercizi degli ingressi legati alla didattica scolastica);
- Ricavi da prestazioni da € 72 mila a € 41 mila, tra cui riduzione contributo CCIAA (da 30 a 20 mila);
- Ricavi istituzionali da € 152 mila a € 95 mila, tra cui € 20 mila della mancata quota associativa della Provincia,
stralci di ricavi inesigibili di cui si dirà più avanti e minor turnover nella maturazione di nuovi contributi su
progetti. Apprezzabile invece l’incremento dei contributi (€ 5-6 mila ca.) derivanti da corresponsioni a fronte di
manifestazioni, eventi e corsi svolti nei vari locali della struttura.
In totale il valore della produzione è passato da € 291 mila a € 186 mila; in generale, sia gli enti pubblici che i
soggetti privati annoverati storicamente quali sponsor/sostenitori dell’Associazione e del Museo, direttamente
interpellati, hanno fatto rilevare la difficoltà nel mantenere i livelli precedenti di partenariato finanziario, mentre si
sono registrate generali resistenze nel trasformare in normali rapporti di committenza onerosa le attività
consulenziali e di collaborazione operativa richieste da vari soggetti, prevalentemente pubblici, in occasione dei
molteplici eventi sul territorio vasto a cui il Museo è invitato a partecipare, prevalentemente con ruoli organizzativi
e gestionali.
I costi operativi totali (al netto delle perdite su crediti per € 75 mila) sono scesi da € 293 mila del 2013 a € 254 mila,
fra cui :
- costo del lavoro € 71.400 (38% dei ricavi); nel 2013 il costo di € 67 mila circa incideva per il 22% sui ricavi di
esercizio;
- utenze e affitto € 57.600, totalmente fronteggiati da ricavi (CFIQ);
- costi per attività QSA (stipendio e fornitori) € 60.100, fronteggiati da ricavi d’esercizio per € 55 mila e da introiti
residui dell’anno precedente;
- costi per progetti, materiale di consumo, attività promozionale € 33.800.

Perdite su crediti le rilevanti poste negative straordinarie sono state determinate principalmente dai seguenti fattori :
1) Bottega del Vino:
verso fine 2014 si è dovuto prendere definitivamente atto dell’andamento e del risultato negativo dell’associazione
Bottega del Vino, che si trascinava già da tempo senza sbocchi, e dell’assoluta indisponibilità dei numerosi soci, mai
veramente entrati nel merito dell’attività gestionale, a contribuire alla copertura del deficit finanziario, principalmente
costituito dal debito verso l’Associazione Amici del Gusto per l’utilizzo di locali e personale da parte della Bottega
stessa. Il risultato ha determinato una perdita per l’Associazione Amici del Gusto di € 28.496, al netto dell’acquisizione
di attrezzature per € 2.500.
2) Contributi da ricevere:
una verifica puntuale e approfondita su importi di vecchia data (incassi attesi dal 2012 e dal 2013) e su un progetto
appena concluso ha fatto emergere la insussistenza per decadenza di contributi pubblici (CCIAA) su tre progetti.
Interventi diretti sull’Ente erogatore hanno di fatto confermato l’impossibilità di recuperare le somme, per totali € 42
mila.

Altre osservazioni:

Rete Musei del Gusto:
anche questo asset, oggi ancora di importanza strategica per l’Associazione Amici del Gusto, ha rivelato una debolezza
gestionale già dalla fase di avvio. I precedenti progetti, Valderice e Cosenza, impropriamente definiti “musei attivi”,
sono in realtà immobilizzati in una fase molto basilare, e non sono note al momento prospettive di sblocco. Questi due
progetti hanno cumulato costi ante 2014 per € 10.200.
Il principale progetto in itinere, Gussago (prov. Brescia), ha avuto forti ripensamenti e rallentamenti nel corso del 2014 a
causa di situazioni locali. Partito come progetto in capo al Comune è stato poi allocato sulla neo costituita Associazione
Amici del Gusto Lombardia (a cui, nelle more della formalizzazione dell’accordo e subordinatamente alla stessa, è stato
temporaneamente concesso l’utilizzo del marchio) sostanzialmente in capo alla Pro Loco, non fornita di alcuna
dotazione finanziaria iniziale per l’avvio dell’investimento. Il progetto è stato fortemente ridimensionato e ad oggi non
è ancora passato alla fase operativa; l’Associazione di Gussago e l’Associazione Amici del Gusto hanno sottoscritto un
impegno di collaborazione, ma non siamo ancora riusciti a definire e concordare il budget del progetto. Ad oggi sono
stati spesi € 2.400, oltre alla fee da corrispondere al collaboratore signor Paolo Rossi in sede di incasso.
Per la valenza culturale ed economica che si intende riconoscere al progetto Rete Musei del Gusto, è stato stretto un
accordo di collaborazione con il signor Paolo Rossi fino al 31.12.2015 (costo € 4.000), per la promozione del progetto sul
territorio nazionale e la verifica della sua realizzabilità, prospettive, profittabilità.
Personale:
già dal settembre scorso è emersa una situazione estremamente penalizzante attinente il personale, per i risvolti sulla
gestione operativa dell’Associazione e del Museo : il cumulo di ferie arretrate; i giorni da usufruire (tra arretrati,
correnti, permessi R.O.L.) risultavano per una dipendente di 111, e per l’altra di 121 (6 mesi solari !). E’ stato attivato
da subito un piano di riduzione, purtroppo necessariamente lento; oggi le impiegate sono presenti in ufficio solo 3
giorni la settimana, alternandosi per garantire la continuità di apertura e di operatività. Il totale ferie al 31 marzo
risulta ridotto rispettivamente a 101 (-10) e 103 giorni (-18).
Manutenzione immobile:
l’immobile presenta significativi interventi di manutenzione da effettuare, anche al fine di preservare quanto in esso
contenuto (in parte di proprietà dell’Associazione) e la struttura stessa
Bilancio previsionale 2015 :
La situazione generale di difficoltà finanziaria ed economica in capo sia ad enti pubblici che a soggetti privati, naturali
partner dell’Associazione e del Museo nell’espletamento delle proprie attività, non consente di predisporre un bilancio
previsionale caratterizzato da un sereno obiettivo minimo di pareggio economico, in presenza di costi fissi consolidati.
D’altronde l’Amministrazione Comunale di Frossasco, socio dell’Associazione e proprietario della struttura, ha fatto
rilevare verbalmente l’indisponibilità e l’impossibilità di continuare a farsi carico dei risultati gestionali
dell’Associazione, neppure sotto forma di ulteriore credito, che – in funzione delle nuove norme sull’armonizzazione
dei bilanci appena entrate in vigore – è da annoverare tra i crediti di dubbia esigibilità sostenendone un onere di
accantonamento prudenziale.
Con il Consorzio CFIQ è stata sottoscritta la proroga della convenzione di utilizzo fino al 31.12.2015, avendo lo stesso in
corso di ridefinizione le sue previsioni di utilizzo didattico della struttura.
Sono in corso valutazioni sul presupposto che il Consorzio CFIQ, per le sue caratteristiche intrinseche, le sue
prospettive e per la positiva esperienza maturata negli anni di collaborazione, possa essere uno dei possibili partner
strategici dell’Associazione Amici del Gusto nella prosecuzione dell’attività e la realizzazione dei suoi scopi sociali.

Tra i progetti operativi in corso, forieri di possibili apporti finanziari, annoveriamo :
- ultimazione app “Itinerari del Gusto – Aspettando EXPO2015” in collaborazione con TTP e CCIAA e
presentazione a Milano;
- elaborazione nuovi progetti con QSA per CCIAA;
- proposta di adesione al GAL Escartons e Valli Valdesi in qualità di partner in attività e progetti a possibile
finanziamento europeo – PSL – ALCOTRA / INTERREG 2014-2020 –

-

presentazione della progettualità museale e disponibilità alla collaborazione con vari Assessorati regionali;
prosecuzione e sviluppo di varie attività territoriali locali;
Rete Musei del Gusto : conclusione progetto Gussago, avvio contatti e verifica delle concrete possibilità di
sviluppo su altri territori nazionali, anche avvalendosi di collaborazioni esterne.

Il preventivo per l’anno 2015 che sottoponiamo alla Vostra approvazione presenta entrate ed uscite in pareggio per €
215.000,00
ASSOCIAZIONE AMICI DEL GUSTO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
USCITE
dipendenti

ENTRATE
€ 52.300

Comune

€ 20.000

direttore

€ 12.500

Città Metropolitana

€ 20.000

affitto

€ 12.600

affitto Cfiq

€ 35.000

utenze

€ 48.800

rimborso utenze Cfiq

€ 31.000

sponsor

€ 10.000

contributi volontari

€ 15.000

incassi Museo, laboratori; incassi progetti,
consulenze, prestazioni di servizi

€ 49.000

guide e operatori museali/didattici

€ 6.000

materiale per : consumo, laboratori e
degustazioni, progetti e promozione

€ 24.500

pulizie

€ 10.200

sicurezza

€ 1.700

assicurazione

€ 1.200

ammortamenti

€ 4.800

consul. amm.contabili, revisore, lavoro

€ 8.200

telefono

€ 1.200

QSA

€ 20.000

attività QSA

€ 25.000

progetto Rete Musei del Gusto

€ 11.000

progetto Rete Musei del Gusto

€ 10.000

€ 215.000,00

€ 215.000,00

In riferimento infine al disavanzo dell’esercizio 2014 pari a € 143.006,62, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, ne
ribadiamo in parte la natura straordinaria che doveva unicamente essere portata alla luce e in parte la natura ordinaria
attestante la necessità improrogabile e, permetteteci, anche tardiva, di addivenire ad una sostanziale modifica
dell’assetto gestionale dell’Argal.
Su questo tema Vi assicuriamo il nostro massimo impegno, con l’obiettivo di definire una proposta concreta nel minor
tempo possibile, che contempli anche l’ipotesi di rimborso sostenibile del debito pregresso.
Proponiamo quindi che il Comune di Frossasco si faccia carico della copertura della perdita d’esercizio.

Il Consiglio Direttivo all’unanimità
Delibera
L’approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2014 ;
L’approvazione del bilancio previsionale 2015

3) Deliberazione quota associativa 2015.
Il Presidente propone ai presenti di mantenere a € 20.000,00 la quota associativa per l’anno 2015, invitando la Città
Metropolitana a riprendere la corresponsione della quota annuale, sospesa nel 2014 da parte della Provincia di Torino
Il Consiglio Direttivo all’unanimità
Delibera
L’approvazione della quota associativa 2015 pari ad € 20.000,00.

4) Convocazione Assemblea per approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014.
Il Consiglio dà mandato al Presidente di convocare l’Assemblea entro il termine di 180 gg. dalla data di chiusura
dell’esercizio, considerata la situazione particolarmente complessa e la necessità di acquisire maggiori informazioni.

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 19,40
Letto, firmato e sottoscritto
f.to Luciana Genero, Presidente
f.to Paolo Dora, Segretario
f.to Rocco Dattilo, verbalizzante

