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Verbale del consiglio di amministrazione 
del 21/02/2022
L’anno 2022, il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 10.00  in Lamezia Terme, presso la sede sociale della Società
cooperativa, a seguito di convocazione fatta a tutti i membri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società
medesima per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Domanda di contributo al Ministero della cultura DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
come da D.M. 27 luglio 2017 n. 332 (così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021 Art.
13 comma 3) per l'ambito Teatro - IMPRESE DI PRODUZIONE DI TEATRO DI INNOVAZIONE NELL'AMBITO
DEL TEATRO PERL'INFANZIA E LA GIOVENTÙ - PRIME ISTANZE TRIENNALI  ANNUALITA' 2022

2. Discussione Quadro Economico e Risorse da destinare al Progetto

Del consiglio di amministrazione sono presenti i signori:
- Bonaccurso Pietro – Presidente;
- Bonaccurso Pierpaolo - Consigliere;
- Belometti Greta - Consigliere;
Non esiste il collegio sindacale.

Assume  la  Presidenza  della  riunione  ai  sensi  di  Legge  e  di  statuto  sociale  il  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione il quale, accertata la validità della presente riunione, debitamente convocata a norma di Legge e di
statuto, chiama a fungere da segretario verbalizzante la Signora Belometti Greta che accetta. Preliminarmente si da atto
che tutti  gli  intervenuti sono sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno accettandone la
discussione.

Iniziato lo svolgimento dell’ordine del giorno, sul primo oggetto, il Presidente sottopone al Consiglio, per l’esame, il
progetto da presentare come iniziativa culturale al Ministero della cultura DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO in
riferimento alla sezione Teatro quale:  
IMPRESE DI PRODUZIONE DI TEATRO DI INNOVAZIONE NELL'AMBITO DEL TEATRO PERL'INFANZIA
E LA GIOVENTÙ - PRIME ISTANZE TRIENNALI – ANNUALITA' 2022
Dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità dei convenuti e per alzata di mano approva il Progetto.

Passando al punto 2 Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio il quadro economico del Progetto (in allegato) e più
specificatamente  alla  voce  ENTRATE  DA  ATTIVITA'  CARATTERISTICHE propone  di  contribuire  alla
realizzazione del Progetto per l'annualità 2022 con un cofinanziamento interno di € 58.000,00 (cinquantottomila/00) e
di far fronte alla voce CONTRIBUTI PRIVATI E COPRODUZIONI qualora queste risorse venissero a mancare.
Dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità dei convenuti e per alzata di mano approva il Quadro Economico e
la quota di cofinanziamento..

Null’altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il  Presidente,  ringraziati gli  intervenuti,  scioglie la
riunione alle ore 11.30 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, da trascrivere nel libro
del Consiglio di Amministrazione.

   Il segretario     Il Presidente
Belometti Greta Bonaccurso Pietro


