Associazione Meteo Professionisti

Delibera #009-20
Oggetto: rinvio dell’Assemblea Annuale
In data 20/04/2020 si e’ riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Meteorologi Professionisti
(AMPRO) avente tra l’OdG il punto in oggetto.
Sono presenti come membri del Consiglio Direttivo i Signori:
• Ferrario (Presidente)
• Zimbo
• Randi (Vice Presidente)
• Spensieri
• Spensieri
• Rabito
Il Presidente di AMPRO
PREMESSO
la convocazione dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione AMPRO per l’approvazione del
bilancio prevista come all’articolo 13 comma 1 dello statuto “L’assemblea viene convocata in
seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per
l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché per l’eventuale rinnovo delle cariche
sociali” e il comma 2 “l’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con preavviso di almeno
30 giorni…”
VISTO
il D.P.C.M. del 02/03/2020 (pubblicazione su G.U. n°53 del 02/03/2020) avente come oggetto
“Misure urgente di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (20G00026)”, il successivo D.P.C.M. dell’11/03/2020
(pubblicazione su G.U. n°64 del 11/03/2020) avente come oggetto “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
(20A01605)”, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia” che ha previso misure
di sostegno alle famiglie e ai lavoratori, connesse all'emergenza epidemiologica COVID
TENUTO CONTO CHE
l’art. 13 comma 2 dello Statuto recita: ““l’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con
preavviso di almeno 30 giorni…” e che, come previsto dall’art. 14 punto b), “L’Assemblea
ordinaria discute, delibera e approva i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio
Direttivo”
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Associazione Meteo Professionisti
CONSIDERATO CHE
la serietà del momento che stiamo vivendo in merito all’emergenza relativa al virus COVID-19
impone la necessaria e doverosa osservanza di misure di distanziamento e di non assembramento in
posti chiusi, è impossibile tenere una riunione pubblica per assolvere agli obblighi statuari, in
un’ottica di rispetto delle misure e di salvaguardia del bene collettivo;

il Consiglio Direttivo in data 20/04/2020, con nota di verbale n° 202004, ha provveduto
all’approvazione del bilancio economico-finanziario consuntivo dell’anno 2019 e del bilancio
economico-finanziario preventivo dell’anno 2020;

il Presidente ha redatto per iscritto la relazione sull’attività svolta nell’anno 2019 e quella
preventivata nell’anno 2020;

la documentazione inerente ai summenzionati prospetti economico-finanziari e la relazione
del presidente, restano depositati presso la sede legale dell’Associazione e in copia al Segretario
della stessa e che la richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione;
DELIBERA
che il Consiglio Direttivo disponga il rinvio dell’assemblea per l’approvazione del bilancio
economico-finanziario consuntivo dell’anno 2019 e del bilancio economico-finanziario preventivo
dell’anno 2020 fissandolo nei giorni di sabato 5 settembre 2020, in prima convocazione, dal vivo
presso la sede ISS “De Pinedo” di Roma oppure sabato 19 settembre 2020, in seconda
convocazione, attraverso collegamento in streaming su opportuna piattaforma di condivisione
audio/video.
Tale decisione è stata presa come ovvia conseguenza del perdurare dell’emergenza sanitaria tuttora
in corso e dell’incertezza riguardo al prolungamento delle norme restrittive della libertà di
circolazione e di riunione.
Tutti i provvedimenti hanno effetto immediato, e ove necessario sono pubblicati sul sito internet
dell’Associazione AMPRO.
Roma il 20/04/2020

Massimo Enrico Ferrario
(Segretario “ad interim” AMPRO)

Massimo Enrico Ferrario
(Presidente AMPRO)
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