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Verbale di:

X Assemblea dei Soci

Data e ora:

24 Marzo 2016, ore 17:00


Ordine del
giorno:

Consiglio Direttivo
Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o COMUNE DI FRASCATI (Sala degli Specchi)

1. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2015
2. Presentazione ed approvazione del bilancio preventivo anno 2016
3. Relazione del Presidente consuntiva e programmatica
4. Varie ed eventuali.



Presidente e
Segretario:

Presiede Giovanni Mazzitelli, verbalizza Susanna Lo Iacono

Verbale Assemblea dei Soci
Il giorno 24 del mese di Marzo 2016 alle ore 17.00, presso la Sala degli Specchi del Comune di Frascati si
riunisce l'Assemblea dei Soci dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini, Giuseppe Mazzitelli, Dael Maselli, Claudia Ceccarelli, il sindaco di Frascati
Alessandro Spalletta
Assenti: Fabrizio Murtas,
È presente Francesco Mengucci per il Collegio dei Revisori.
È presente Giorgio Scogna in qualità di Segretario Generale.
n° 9 soci iscritti e votanti
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione dell'Assemblea dei Soci.
Sul primo punto all'odg il Presidente dà la parola al Segretario Generale per l'illustrazione del rendiconto 2015
dell'Associazione Frascati Scienza.
Il Segretario Generale dichiara che l'avanzo di bilancio al 31.12.2014 è pari a 66.559,45 risultante dalla somma tra
il a fondo cassa al 31/12/2014 pari ad euro 8.190,38 e la differenza tra i residui attivi e quelli passivi pari ad euro
58.369,07.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dichiara che i dati contenuti nel rendiconto 2015 sono conformi alle risultanze
delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti.
L'Assemblea delibera di approvare all’unanimità il rendiconto 2015 dell'Associazione Frascati Scienza.
Sul secondo punto all'odg il Presidente illustra il bilancio preventivo dell’associazione specificando che al
momento non sono stati inseriti i finanziamenti della Commissione Europea e quelli della Regione Lazio per l'anno
2016, subordinati all’esito positivo della call European Researchers Night 2016-2017.
Il Collegio dei Revisori non solleva alcuna obiezione al bilancio preventivo per l'anno 2016.
L'Assemblea delibera di approvare all’unanimità il bilancio preventivo per l'anno 2016.
Sul terzo punto all'odg il Presidente illustra le linee guida del 2016 attraverso la Relazione consuntiva e
programmatica, indicando obiettivi, proposte e indirizzi futuri.
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Il Presidente informa l’Assemblea in merito al progetto Lazio Pulse per la condivisione di dati, infrastrutture e
competenze provenienti dall’E-Science, che vede coinvolti gli enti di ricerca dell’area tuscolana, le aziende private, i
Comuni del territorio e la Regione. Il Presidente spiega che il progetto nasce in risposta al bando regionale
“Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali - Asse prioritario 3, Azione 3.3.1.”,
con un volume di risorse pari a 140 milioni di euro.
Il progetto Lazio Pulse verrà inoltre presentato all’interno di WIRE16, la seconda edizione del workshop che si terrà a
metà giugno a Frascati, presso le Scuderie Aldobrandini.
Il Presidente comunica, inoltre, all’Assemblea che lo slogan della Notte 2016/2017 è ‘Made in Science’ che sta a
significare l’importanza di una filiera della scienza di qualità e di eccellenza.
L'Assemblea delibera di approvare la Relazione consuntiva e programmatica.
Sul quarto punto all'odg Il Presidente sottopone all’Assemblea le candidature di Anna Patrizia Valle e Alberto
Priori come membri a completamento del Collegio dei Revisori. L’assemblea approva le candidature.
Esauriti i punti all'ordine del giorno e non essendoci ulteriori interventi, alle ore 18.00 il Presidente dichiara
terminata la riunione dell'Assemblea dei Soci.

Frascati, 24 marzo 2016
Giovanni Mazzitelli
Presidente Associazione
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