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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 21 giugno 2019

Il 21 giugno 2019 alle ore 10,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Centro
Piemontese di Studi Africani (CSA), con il seguente ordine del giorno (Allegato n. 1):
1. Comunicazioni;
2. Predisposizione del progetto di Bilancio Consuntivo dell’anno 2018 e della relativa
relazione di attività annuale;
3. Bilancio preventivo 2019 rivisto al 20 giugno 2019;
4. Varie ed eventuali
convocato dal Consigliere Anziano, Dr. Carmine Peluso, con lettera inviata via mail il 14 giugno.

Sono presenti alla riunione il Dr. Carmine Peluso (Città Metropolitana di Torino), l’Amb. Roberto
Vellano (Città di Torino) in via telematica e la Dott.ssa Liuba Forte (Regione Piemonte).
Alle ore 10,30 il Consigliere anziano dà atto che il Consiglio è validamente costituito con la
presenza di tre membri dei cinque previsti.
Funge da verbalizzante, come previsto dallo Statuto, il Direttore del Centro, Dott. Federico Daneo.

1.

Comunicazioni

Il Dr. Peluso dà la parola al Direttore per alcuni aggiornamenti.
Il Direttore dà lettura della lettera di dimissioni da componente del CdA, giunta al Consigliere
anziano e alla segreteria del Centro, della Dr.ssa Marisa del Grosso, membro eletto in
rappresentanza dei Soci non fondatori il 24 aprile 2019.
Il CdA prende atto delle dimissioni del Consigliere Del Grosso e delle indicazioni del socio
Piemonte Africa rispetto all’elezione di un membro in sostituzione (Allegato n. 2).
Il Direttore dà lettura delle lettere di decadenza da Socio fondatore e da Socio ordinario
dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino (Allegato n. 3 e n. 4).
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Il CdA prende atto delle dimissioni dei due Atenei e della conseguente riduzione del Consiglio
direttivo da 5 a 4 membri per effetto dell’uscita del Socio fondatore Università degli Studi di
Torino.

Predisposizione del progetto di Bilancio Consuntivo dell’anno 2018 e della relativa
relazione di attività annuale
2.

Il Direttore illustra il bilancio consuntivo completo di relazione integrativa e bilancio in formato
europeo (Allegato n. 5) e dà lettura della nota integrativa del Revisore dei conti, Dr.ssa Mancini
(Allegato n. 6).
Come previsto e annunciato il bilancio chiude con un disavanzo di € 16.784,21. Lo stesso trova
copertura nello stato patrimoniale dell’Ente.
Il personale è ridotto rispetto allo scorso anno e pertanto i costi della struttura dovrebbero essere
inferiori. In ultimo la struttura proposta in sostituzione dell’attuale potrebbe prevedere la
condivisione delle spese di gestione tra più soggetti, alleggerendo ulteriormente le spese generali.
Il Direttore illustra la relazione delle attività relative al 2018 (Allegato n. 7).
Il Direttivo dispone di portare in Assemblea il consuntivo e la relazione per le relative approvazioni.

3.

Bilancio preventivo 2019 rivisto al 20 giugno 2019

Il Direttore illustra il bilancio preventivo 2019 rivisto alla data odierna (Allegato n. 8) che, se tutte
le previsioni di entrata dovessero realizzarsi, potrebbe produrre un avanzo in grado di compensare il
disavanzo del 2018.
Il Direttore informa come il Centro abbia aderito come partner a due progettualità in ambito dei
fondi europei per la cooperazione internazionale.

4.

Varie ed eventuali

Il Consigliere per la Città di Torino, Amb. Roberto Vellano, dichiara come il CSA stia
attraversando una fase molto delicata dovuta al combinato tra la vulnerabilità oggettiva (con un
bilancio ridotto e decrescente) e congiunturale (riferita all’insufficiente impegno dei Soci fondatori,
con effetti a cascata anche su altri finanziatori). Nel prendere atto della decisione di disimpegnarsi
da parte dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino sottolinea come tale
decisione non sia mai stata spiegata e/o illustrata né all’interno né all’esterno degli organi
dell’Associazione creando un forte disorientamento e un danno oggettivo alla gestione anche delle
attività ordinarie del Centro. La sua valutazione sul disimpegno degli Atenei piemontesi è molto
negativa. Esso apparire scorretto nella forma e nella sostanza. Da istituzioni così importanti ci si
attendeva un comportamento più trasparente e la partecipazione al dibattito sul futuro del Centro. Si
augura che le Università piemontesi non facciano mancare il sostegno al Centro prevedendo
eventualmente altre forme di collaborazione.
Rileva come la Regione Piemonte abbia nella sostanza confermato il suo sostegno costante negli
anni e come sia importante che il Centro si doti quanto prima di un nuovo Presidente per poter
discutere il futuro con la nuova Giunta appena insediata.
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Quanto al contributo della Città di Torino, nel 2018 pari a zero, si augura che lo stesso possa
riprendere in forme più concrete. Rileva come il disavanzo registrato nel 2018 sia quasi uguale al
contributo della Città nel 2017 e come sarebbe importante che vi fosse anche un sostegno
finanziario, per lanciare un chiaro messaggio di interesse da parte del Socio fondatore.
Informa inoltre dei contatti a questo riguardo con l'assessore Giusta e di come, in occasione di un
incontro a Roma (su altri argomenti) con rappresentanti del settore culturale del Comune di Torino
e della Compagnia di San Paolo, abbia avuto modo di sollecitare il sostegno al Centro da parte dei
due importanti attori del territorio.
Non avendo altre comunicazioni il CdA si conclude alle ore 12.

Il verbale è approvato seduta stante.

Il Consigliere Anziano
Dr. Carmine Peluso

Firmato in originale

Il Segretario Verbalizzante
Direttore
Federico Daneo

Firmato in originale
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