ASSOCIAZIONE CULTURALE BACKSTAGE
SEDE IN CAGLIARI – Vico Santa Margherita, 4- 09124 CAGLIARI
CODICE FISCALE e P.I 02250670920
VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
L'anno duemiladiciasette addì 28 del mese di luglio, presso la sede dell'Associazione Backstage in vico Santa
Margherita al numero 4 a Cagliari si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria degli Associati per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) incarichi e dei relativi compensi affidati al presidente e ai soci per lo svolgimento del progetto
presentato
2) Varie ed eventuali.
Ai sensi di Legge e di Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Signor Gianfranco Cabiddu, Presidente
dell’Associazione, il quale constata e fa constatare la presenza di tutti gli associati rappresentanti in proprio o per
delega;
DICHIARA
la presente Assemblea validamente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e quindi atta a
validamente deliberare su quanto posto all'ordine del giorno del quale tutti gli intervenuti si dichiarano a
conoscenza.
Il Presidente chiama quindi, su designazione unanime dei presenti a fungere da Segretario dell'Assemblea la
Signora Mattea Lissia, che accetta.
Prende la parola il Presidente il quale espone agli intervenuti l’intenzione di procedere all’undicesima edizione
del Festival Creuza de Mà a Cagliari e Carloforte. Gli associati accolgono con entusiasmo l’invito della nuova
amministrazione comunale di Carloforte di riproporre la manifestazione sull’isola con l’impegno di un sostegno
e una collaborazione dal punto di vista organizzativo, seppur senza contributo economico.
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Prende parola il Presidente il quale espone il problema delle risposte tardive dei contributi e dell' incertezza della
cifra reale a disposizione per la realizzazione dell'evento.
Per questo si può accordare con il presidente per il lavoro di Direzione artistica, contatti con gli artisti,
supervisione artistica di tutti gli aspetti inerenti alla manifestazione, rappresentanza nelle sedi e incontri, anche
fuori dalla Sardegna, che concernono direttamente o indirettamente lo svolgimento del festival, una cifra che si
fissa sui 15 mila euro netti e più precisamente 19.032,00 euro lordi. Altro trattamento avrà il lavoro svolto come
libera professionista da Mattea Lissia per la realizzazione della manifestazione in termini di coordinamento
organizzativo e nello specifico per le domande di finanziamenti agli enti pubblici e privati, la gestione dei
rapporti con sponsor e finanziatori, istituzionali e non, e raccolta dei giustificativi necessari alla formazione
delle rendicontazioni finali; gestione dei contatti con gli ospiti del festival; coordinamento della sezione
viaggi, ospitalità e transfer per gli ospiti; coordinamento dell’attività dell’Ufficio stampa a livello
nazionale e regionale; selezione ristoranti e relativi menù; elaborazione di proposte per le attività non
ufficiali o fuori programma; coordinamento progettazione grafica per l’immagine del Festival 2017 analisi
dei costi e proiezione del budget della manifestazione, per una cifra di 10.000,00 euro netti equivalenti a
13.874,00 euro lordi.
Il Presidente apre quindi la discussione su quanto esposto all'Assemblea. L'Assemblea, dopo idonea discussione,
durante la quale vengono date ulteriori delucidazioni sugli incarichi e i relativi compensi per le prestazioni in atto
su questa edizione del festival.
DELIBERA
di approvare per la decima edizione del Festival Creuza de Ma’-Musica per Cinema e relativo programma la
linea illustrata sopra per affidamenti di incarichi e relativi compensi affidati al presidente e ai soci per la
realizzazione del progetto.
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Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sul secondo punto all'ordine del giorno
"varie ed eventuali", il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea previa redazione, lettura, approvazione
all'unanimità e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Mattea Lissia)

IL PRESIDENTE
(Gianfranco Cabiddu)

Cagliari 28 luglio 2017
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