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Relazione sulla gestione 2020
ex L. 2 gennaio 1997 n. 2
Esercizio 2020

Introduzione alla Relazione
La presente Relazione costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2020 ed è redatta in conformità a quanto
previsto dall’allegato B) della L. 2 gennaio 1997 n. 2.
La presente Relazione contiene tutte le informazioni utili a fornire un quadro dell’attività svolta dal movimento politico
OPEN FVG.
A partire dal 2019, permanendo l’assenza di un soggetto politico nazionale convincente a cui federarsi, l’Associazione
ha deciso di aprire un proprio tesseramento per formalizzare e stabilizzare la rete di Amministratori e cittadini già
presente informalmente sul territorio. Il tesseramento dell’anno 2020 si è chiuso con 22 iscrizioni.
La gestione 2020 non presenta variazioni di assetto rispetto a quella precedente. Il bilancio al 31/12/2020 di OPEN
FVG riporta ancora un saldo positivo grazie al proseguimento della campagna di tesseramento (690 euro) e alle
contribuzioni da parte di persone fisiche (1.200 euro, cifra accantonata con un obiettivo preciso, come si avrà modo di
esplicitare meglio in seguito). Sono infatti questi due gli unici canali a portare un saldo attivo all’associazione.
Anche per il 2020 non si prospettano variazioni di rilievo nella gestione.

Attività culturali, di informazione e comunicazione
Le uniche voci di spesa afferenti direttamente all’attività di OPEN FVG riguardano la stampa delle tessere per gli
associati e l’affitto del Teatro dei Fabbri di Trieste per un’iniziativa di sensibilizzazione sul quesito referendario del 20 e
21 settembre. L’esplodere della pandemia da Covid-19 ha infatti limitato le possibilità di incontro e di organizzazione di
eventi. Ciononostante OPEN FVG si è impegnata ad organizzare qualche iniziativa di comunicazione e
sensibilizzazione in merito a tematiche di attualità sulle piattaforme social, quali: l’iniziativa del 3 giugno “Ripartire
dalla cultura - ne parliamo con i professionisti”; “Idee e ragioni per un no al referendum” già citata e trasmessa anche in
diretta; “Il benessere psicologico ai tempi del Covid-19” del 13 dicembre; “Il recovery plan, un’occasione per lo
sviluppo sostenibile e inclusivo del FVG” del 21 dicembre.

Spese elettorali e ripartizione dei contributi
Come sopra evidenziato, nel 2020 è proseguita la campagna di tesseramento, la quale ha portato entrate per euro
690,00. Le uniche altre entrate di Open FVG sono rappresentate dalle erogazioni liberali del consigliere regionale Furio
Honsell (1.000 euro) e del Presidente Giulio Lauri (200 euro).
Non ci sono state spese elettorali dirette.
Le uniche voci di spesa messe a bilancio riguardano:
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- l’affitto del Teatro dei Fabbri di Trieste per un’attività di sensibilizzazione sul quesito referendario;
- la stampa delle tessere per i soci;
- gli oneri di gestione, interessi e competenze del conto corrente.
Il movimento non è stato beneficiario di ripartizione di contributi per spese elettorali.

Ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille
Il movimento non ha partecipato al riparto delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille IRPEF a
finanziamento della politica.

Rapporti con imprese partecipate
Il movimento OPEN FVG non detiene alcuna partecipazione, né direttamente né per tramite di società fiduciarie o per
interposta persona. Nessun reddito è pertanto derivato da attività economiche e/o finanziarie legate al possesso di
partecipazioni.

Soggetti eroganti contribuzioni in favore del movimento OPEN FVG, libere
contribuzioni di ammontare annuo superiore al limite di cui all’art. 4 L. 659/1981 e ss.
mm.
Oltre alla pandemia vi è stato un ulteriore evento che ha inciso sensibilmente sulla vita di OPEN FVG: la sanzione di
60.000 euro riguardante la trasmissione del rendiconto alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei partiti
politici, e il susseguente ricorso davanti al Tribunale di Roma, a cui è stata formulata la richiesta di sospensione della
sanzione in attesa di giudizio.
Poiché l'assemblea riunitasi il 31 luglio aveva già espresso una volontà di partecipazione solidaristica attraverso
contribuzioni straordinarie, nella convinzione di proseguire con il ricorso, si è deciso per la costituzione di una
provvista a titolo di accantonamento provvista sanzioni amministrative e spese legali, da far confluire tra le voci di
patrimonio netto e vincolare a tale scopo. Ed in tal senso vanno lette le contribuzioni sopracitate di Furio Honsell e
Giulio Lauri.
È questo l'elemento di maggior rilievo che va segnalato anche per inquadrare meglio i futuri bilanci di Open.

Principali fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell’esercizio
Non ci sono fatti di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio 2020.

Evoluzione prevedibile della gestione
La previsione per il 2021 è quella di conseguire maggiori entrate rispetto al biennio precedente, in modo da rafforzare la
solidità finanziaria dell’associazione, anche rispetto alle possibili evoluzioni del ricorso avverso la sopracitata sanzione.
Verrà inoltre rilanciata la campagna di tesseramento e si valuterà la possibilità di svolgere iniziative di sensibilizzazione
in vista degli appuntamenti elettorali per le amministrative che riguarderanno diversi territori del Friuli Venezia Giulia.

Grado, 24/05/2021
Il Presidente
Giulio Lauri
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