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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Il sottoscritto Damiano Privitera Presidente , nonché legale rappresentante dell’Associazione Culturale La Terra 
Galleggiante, si riunisce con i soci dell’ASSOCIAZIONE LA TERRA GALLEGGIANTE convocati in assemblea ordinaria presso i 
locali della sede legale in via Chiappero 12, Pinerolo il GIORNO LUNEDÌ 16 gennaio 2023 alle ORE 18.00 
 
Ordine del giorno  

1. Approvazione Bilancio Progetto NUOVO TEATRO DI FIGURA 2022, IMMAGINE E MUTAMENTO dell’anno 2022 con 
Assunzione della spesa 

2. Piano descrittivo delle attività dell’anno 2022, XXVIII Festival Immagini dell’Interno, rassegna l’Altro Teatro e Teatro 
Teatro Tondo e operatività generale 

3. Presentazione nuova progettualità per attività annualità 2023 per inserimento in domanda FUS del Bilancio 
Preventivo Progetto NUOVO TEATRO DI FIGURA 2023, IMMAGINE E MUTAMENTO 

4. Presentazione Adesione alla RETE Nazionale Lo Stato dei Luoghi con pagamento relativa quota di 300 € 

Nel luogo e all’ora indicata risultano presenti i soci  

Damiano Privitera ......................Presidente del Consiglio Direttivo  
Giulietta Debernardi ..................Segretario  

nonché i consiglieri:  
Georgia Privitera, Laura Bartolomei, Giaovanniluca Di Matteo 

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Damiano Privitera 

Si dichiara 

Il consiglio regolarmente costituito ed idoneo a deliberare dopo aver accertato l’identità e la legittimazione degli 
intervenuti e nomina quale redattore del presente verbale Georgia Privitera  

L’assemblea, dopo presentazione della documentazione redatta dagli organi amministrativi preposti, approva 
- punto 1 Approvazione Bilancio Progetto NUOVO TEATRO DI FIGURA 2022, IMMAGINE E MUTAMENTO dell’anno 

2022 con Assunzione della spesa 

- punto 2 piano descrittivo delle attività per l’anno 2022, XXVIII Festival Immagini dell’Interno, rassegna l’Altro 

Teatro e Teatro Teatro Tondo e operatività generale 

- punto 3 in contesto preventivo contributo FUS anno 2023 per inserimento in domanda FUS del Bilancio. 

- punto 4 adesione rete nazionale per la rigenerazione culturale dei luoghi Lo Stato dei Luoghi 

 

Allega alla presente copia dichiarazione del modello pagamento costi di progetto. 

 

Pinerolo 16 gennaio 2023 

Il Presidente                                                                 Il Segretario                                           
Damiano Privitera                                                             Giulietta Debernardi

                          
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Autodichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei costi di progetto 
ammissibili – Articolo 6, comma 9 del D.M. 27 luglio 2017 e successive modifiche e 
integrazioni (1) 
 

 

Il sottoscritto Damiano Privitera, legale rappresentante del Associazione culturale Terra 

Galleggiante dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, di aver provveduto ad 

effettuare tutti i pagamenti relativi ai costi di progetto ammissibili, come definiti dall’articolo 1, 

comma 4, del D.M. 27 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni e come riportati nel bilancio 

inviato attraverso la piattaforma telematica Fusonline, nella misura non inferiore alla somma 

assegnata come contributo FUS per l’attività Produzione Teatro di Figura dell’anno 2022. I 

pagamenti effettuati relativi ai costi di progetto ammissibili includono anche tutti i compensi e gli 

oneri del personale artistico e tecnico e i compensi ai gruppi di artisti scritturati e delle formazioni 

artistiche e/o delle compagnie artistiche ospitate. La relativa documentazione di spesa, secondo 

quanto già dichiarato nel consuntivo trasmesso, è conservata presso il domicilio fiscale 

dell’organismo, a disposizione per le verifiche amministrativo-contabili disposte 

dall’Amministrazione.  

 

Il/la sottoscritto/a conferma, altresì, che il bilancio di progetto presentato è stato approvato 

dall’organo istituzionalmente preposto con verbale del 16/01/2023 e che il deficit residuo (laddove 

presente) di € 334,00 è stato ripianato mediante entrante derivanti da quote sociali.(2) 

 

Dichiara, infine, di scegliere per la liquidazione del contributo FUS assegnato, la seguente modalità: 

 
a)  liquidazione su c/c bancario o postale indicando:  

- n. conto 

- istituto di credito e sede o ufficio postale ove lo stesso risulta intrattenuto 

- ABI: 03069 CAB: 09606 - IBAN: IT28A0306909606100000005851 

 
b) liquidazione su Conto di Contabilità Speciale indicando il numero di conto e la Tesoreria 

Provinciale dello Stato competente (obbligatorio per gli enti pubblici).      
                                                                                                                                  

                                                                                                            

        Il Legale Rappresentante (3) 

 
 
 
 

 
(1) La presente autodichiarazione può essere trasmessa, in allegato, unitamente al rendiconto artistico - finanziario tramite la 
piattaforma telematica Fusonline oppure, in caso di invio successivo (comunque non oltre il 30 settembre 2023), va inoltrata alla 
Pec del Servizio I - Teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante: dg-s.servizio1@pec.cultura.gov.it (Art. 6 comma 9 del D.M. 27 
luglio 2017 e ss.mm.ii.). 
(2) Indicare le modalità con cui si intende ripianare la differenza fra il deficit ed il contributo statale annuale concesso (articolo 7, 
comma 4 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii.).                 
(3) Con firma digitale del Legale Rappresentante. 


