COMITATO REGIONALE SICILIA
Verbale del Consiglio Regionale del 05 Giugno 2013.

Il giorno 5 Giugno 2013 alle ore 18.00, come da convocazione del Presidente Regionale sig. Puglisi
Paolo Pietro del 27 Maggio 2013 , si è riunito il Consiglio Regionale del Comitato Regionale
FITET Sicilia, a Catania, in via Galermo n.166/bis, presso i locali del locale Comitato Provinciale
CONI, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione Verbale Seduta Precedente;
Approvazione Delibere D’Urgenza Presidente Regionale;
Presa d’atto Rendiconto Definitivo 2012;
Variazioni al Piano delle Spese 2013;
Area Tecnica – Programmazione;
Area Agonistica – Proposte attività agonistica 2013/2014
Area Promozione e Comunicazione;
Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Paolo Puglisi, i Consiglieri Dipietro Massimo, Liberto Pierpaolo,
Merlino Alfio, il responsabile della Segreteria del Comitato Carlo Pandolfini, il FAR Sicilia
Salvatore Palermo. Assenti giustificati i Consiglieri Aliotta e Marchese.
Verificata pertanto alle ore 18.15 la regolarità della riunione e la presenza del numero legale per
deliberare, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione dei punti all’Ordine del
Giorno. Invita il Sig. Pandolfini Carlo ad assisterlo nelle funzioni di Segretario della riunione ai fini
della redazione del relativo Verbale.
1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Regionale tiene innanzitutto a condividere con il Consiglio Regionale la propria
soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti dai rappresentanti siciliani nelle più prestigiose
manifestazioni giovanili di questa stagione sportiva, che vanno dalla medaglia d’argento per la
Sicilia alla Coppa delle Regioni, alle molteplici medaglie conquistate dai ragazzi e dalle ragazze
siciliane ai Campionati Italiani Giovanili di Terni, alla vittoria della Rappresentativa Giovanile
Siciliana nei Giochi delle Isole in Corsica, fino al recentissimo primo posto del giovanissimo
Alessandro Amato nella prova di Tennistavolo del Ping Pong Kids nazionale. Di ciò si congratula
pubblicamente con il Responsabile del Settore Michele Giardina, con il Consigliere Federale
Marzia Bucca al quale si deve la progettazione e la concreta attuazione in Sicilia del Progetto
Giovani nelle ultime due stagioni sportive, e con tutti i tecnici siciliani che vi hanno fattivamente
partecipato.
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Il Presidente ritiene che, a fronte delle ingentissime risorse umane ed economiche investite nel
Progetto Giovani negli ultimi anni, gli ottimi risultati ottenuti testimonino la bontà delle scelte fatte
e la qualità dei tecnici impiegati, e che nella prossima stagione, a fronte del calo generale delle
entrate del Comitato, bisognerà trovare i modi migliori per consolidare i risultati ottenuti.
Il Presidente infine informa il Consiglio Regionale, che per quanto attiene al Tennistavolo
Paralimpico siciliano, è in avanzato stato di programmazione una Convenzione tra il Comitato
Paralimpico Italiano e la FITET per la Istituzione di Centri di Avviamento al tennistavolo presso le
Unità Spinali delle più importanti Aziende Ospedaliere siciliane, che permetterà al nostro
Tennistavolo paralimpico interventi mirati alla propria diffusione e sviluppo.

2) Approvazione Verbale seduta precedente.
Il Presidente Regionale consegna in lettura copia del Verbale della precedente seduta del Consiglio
Regionale, tenutosi a Enna il 23 Febbraio u.s. I Consiglieri presenti, Merlino, Dipietro e Liberto,
insieme al Presidente Puglisi, non avendo nulla da obiettare approvano il verbale in oggetto.
3) Approvazione Delibere D’Urgenza del Presidente Regionale..
Il Presidente Regionale porta all’approvazione per ratifica del Consiglio la Delibera d’Urgenza, in
tema di atti del Comitato regionale per la definizione della graduatoria delle Istanze di Contributo
per l’anno 2013 alla Regione Siciliana da parte delle Società Sportive affiliate, che si è reso
necessario da parte sua adottare, nelle more della convocazione e della riunione di questo Consiglio,
dopo l’ultima riunione di Enna del 23 Febbraio u.s., atteso il carattere d’urgenza del provvedimento
in esame ai fini dell’ordinato svolgimento delle attività istituzionali del Comitato Regionale.
Pertanto ai sensi dell’art. 48 comma 5 dello Statuto federale è stata emessa dal Presidente
Regionale la seguente Delibera D’Urgenza:
DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE 13.04.2013.

Il Presidente Regionale,
Esaminate le Istanze di Contributo presentate dalle Società affiliate per l’anno 2013 ai
sensi della Legge Regionale 8/78;
Visto il Decreto Assessoriale del 30.10.2012 come pubblicato sulla GURS 16.11.2012;
Verificata la necessità di inviare al Comitato Regionale Coni – Sicilia la
documentazione con relativa Griglia per ASA 2013 di cui alla Legge 8/78 entro la
scadenza improrogabile del 15 Aprile 2013;
Predisposti e verificati i calcoli relativi sulla base della Griglia per la Legge 8/78 come
approvata nel Consiglio Regionale del 30.06.2012;
Assegnate alle Società richiedenti le relative fasce di merito secondo lo schema
predisposto;
Preso atto dell’urgenza e indifferibilità di comunicare al C.R. CONI – Sicilia quanto
sopra nel termine indicato;
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ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Federale per i casi di necessità e urgenza, con propria
Delibera D’Urgenza da produrre e inserire all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio
Regionale per la necessaria ratifica
DELIBERA
1) l’assegnazione delle Società Sportive affiliate, che hanno presentato Istanza di ammissione al
Contributo regionale di cui alla Legge 8/78 per la Stagione Sportiva 2013, alle Fasce di Merito di
cui al D.Ass. 30.10.2012 con le modalità previste dalla Delibera del Consiglio Regionale
30.06.2012, secondo le procedure e nei termini indicati dal Comitato Regionale CONI-Sicilia, e 2)
la relativa trasmissione con Racc. a.r. in uno con la documentazione delle Ass. richiedenti al C.R.
Coni-Sicilia.
Il Consiglio Regionale, preso atto di quanto in oggetto, all’unanimità dei presenti approva e ratifica
la Delibera D’Urgenza 13/04/2013.

4) Presa d’Atto Rendiconto definitivo 2012.
Il Presidente Regionale mette in discussione il punto 4 all’Ordine del Giorno. Rilevata l’importanza
dell’argomento egli fornisce ai Consiglieri ed ai presenti copia dei Prospetti sintetici ed Analitici del
Rendiconto 2012 come rivisto e corretto dall’Amministrazione Federale ai fini della trattazione
dell’argomento. Precisa che la rivisitazione operata dalla Amministrazione Centrale è dovuta alla
precisa ed esatta determinazione, nelle more della Delibera del Consiglio del 22 Febbraio u.s. di
alcune voci di costo da imputare al Rendiconto 2012. Raccomanda la pubblicazione della Delibera e
del Rendiconto definitivo 2012 sul Sito Web regionale ai fini di una corretta informazione delle
Società affiliate.
Quindi, reso conto delle richieste ed osservazioni dei Consiglieri in merito, pone in votazione la
relativa Delibera e gli allegati connessi ( prospetti analitici). Con votazione unanime il Consiglio
regionale approva la seguente Delibera:
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL 05.06.2013
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO 2012 C.R. SICILIA
IL CONSIGLIO REGIONALE
l’art.49 dello Statuto Federale;
gli art.30 e 31 del nuovo Regolamento di Amministrazione e
Contabilità F.I.Te.T. approvato dal Consiglio Federale il 28 Aprile 2012;
VISTA
la norma di attuazione n. 18 contenuta nell’ Appendice al Regolamento
di Amministrazione e Contabilità F.i.Te.T. dedicato all’Organizzazione
Territoriale e approvata anch’essa dal Consiglio federale il 28 Aprile 2012;
ESAMINATO il Rendiconto Consuntivo 2012 rivisto e corretto dall’Amministrazione
Federale che si allega alla presente deliberazione costituendone parte
integrante
VISTO
VISTI

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,
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DELIBERA
1.

di approvare il Conto Consuntivo 2012 come da schemi allegati (riepiloghi economici
sintetici: ricavi propri – costi attività sportiva – costi di funzionamento – fondi di
funzionamento);
2. di delegare il Presidente Regionale agli adempimenti conseguenti.

5) Variazioni al Piano di Spese 2013.
Il Presidente Regionale mette in discussione il 5° punto all’ Ordine del Giorno. In materia egli
ragguaglia i Consiglieri sulla necessità di operare le variazioni in oggetto in ragione: 1) delle
maggiori entrate dovute alla esatta determinazione del Contributo Regionale ex Lege 8/78 dalla
Regione Siciliana, previsto e corrisposto al Comitato Regionale per la sua attività istituzionale,
rispetto alla stima effettuata in forma prudenziale che, in assenza del piano di riparto alla data di
deliberazione del Preventivo 2013, era stato calcolata in € 5.000,00. La variazione relativa ha
generato maggiori ricavi propri per € 3.493,40; 2) della imputazione al Bilancio 2012 di € 219,33
dei fondi di funzionamento, con relativa diminuzione dello stesso importo e conseguenti minori
ricavi per l’esercizio 2013; 3) della opportunità di operare i necessari assestamenti nei Piani di
Spesa 2013, in ragione delle diverse esigenze maturate, in termini di maggiori o minori costi, nel
corso dell’esercizio rispetto a quanto preventivato con la Delibera relativa del 10.11.2012. Tra
questi ultimi segnala la imputazione di € 700,00 rispetto al Preventivo nel Capitolo destinato ai
Contributi alle Associazioni Sportive, permettendo in tal modo di erogare quanto definito nella
Delibera del 23.02. u.s. in relazione alla partecipazione all’Open Internazionale IITF di Lignano di
atleti del settore giovanile.
Pertanto pone in votazione la Variazione ed il relativo assestamento che ammonta a pareggio ad €
8.012,73. I Consiglieri. esaminati i relativi prospetti analitici, discusse le variazioni e gli
assestamenti, approvano con votazione all’unanimità la seguente Delibera:
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

05 Giugno 2013
Oggetto:
Esercizio:

Approvazione I Variazione al Piano di Spese 2013 C.R. SICILIA
2013
IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO

l’articolo 49 dello Statuto Federale e l’articolo 46 del Regolamento
Organico;

VISTO
il capitolo VII e l’art. 6 del Capo I Titolo II del nuovo Regolamento
di
Amministrazione
e
Contabilità
F.I.Te.T
approvato
dal
Consiglio
Federale il 28 aprile 2012;
VISTE

le norme di attuazione n.2 e n.3 contenute nell’Appendice al
Regolamento di Amministrazione e Contabilità F.I.Te.T. dedicata
all’Organizzazione Territoriale e approvata anch’essa dal Consiglio
Federale il 28 aprile 2012;
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VISTO

il piano di spese 2013 deliberato anch’esso in sede di Consiglio
Regionale e approvato dal Consiglio Federale in data 01.12.2012;

PERVENUTA

la nota Prot.191/2013 del 31.05.2013 da parte del Presidente
Regionale con la quale viene ufficializzato il conseguimento di un
maggior contributo proveniente dalla Regione Sicilia di € 3.493,40,
rispetto a quanto previsto sul piano di spese sopraccitato;

RISCONTRATO

il risultato di gestione dell’esercizio 2012 di - 219,33 €;

ESAMINATA

la nota di Variazione al Piano di Spese 2013 che si allega alla presente
deliberazione costituendone parte integrante;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,
DELIBERA
1.

di accertare la somma di € 3.493,40, derivante dal contributo sopra riportato sul
CEA.031 “contributi dallo Stato, Enti locali”.

2.

di impegnare la relativa somma di € 3.493,40 sui ceb. indicati nello schema
riepilogativo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
delibera;

3.

di approvare gli spostamenti di impegni di spesa tra obiettivi/programmi diversi
(funzionamento/attività sportiva) rispetto agli stanziamenti originari previsti, come
da schema riepilogativo di cui sopra;

4.

di approvare la nota di Variazione al Piano di Spese 2013 del Comitato Regionale
il cui totale a pareggio ammonta a € 8.012,73;

5.

di delegare il Presidente Regionale agli adempimenti conseguenti

6) Area Tecnica - Programmazione.
Il Presidente rilevata l’assenza per ragioni personali del Referente Tecnico regionale Michele
Giardina, rinvia la trattazione delle linee programmatiche per la prossima stagione agonistica, sia
per l’attività tecnico –formativa sia per il Progetto GiovaNi 2013-2014, al prossimo Consiglio
Regionale. Sollecita in tal senso il Settore Tecnico a svolgere il necessario lavoro preparatorio.

7) Area Agonistica.- Proposte Attività Agonistica 2013-2014.
Prende la parola il Responsabile Area Agonistica, Consigliere Pierpaolo Liberto, il quale relaziona
al Consiglio quanto segue:
in ragione della attesa riunione del Consiglio federale programmata per il 30 Giugno prossimo
venturo e della troppo ravvicinata pubblicazione dei Regolamenti Generali e Specifici dell’Attività
a Squadra, risulta tuttora impossibile approntare i Regolamenti dell’Attività 2013/2014 in sinergia
con le normative federali e le relative attese innovazioni. Tuttavia la linea che propone al Consiglio
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Regionale è quella di: a) un moderato aumento delle Tasse Gara ai tornei regionali al fine di
consentire alle Società di sostenere i maggiori costi previsti per la loro Organizzazione, tenendo
comunque l’aumento molto al di sotto dei tetti massimi stabiliti in sede nazionale; b) un leggero
aumento delle tasse di iscrizioni delle Squadre ai campionati Regionali; c) una particolare
attenzione ad innovazioni che stimolino le Società alla partecipazione all’attività di base ed al
settore Femminile. Per quanto alle innovazioni regolamentari egli segnala la possibilità di studiare
formule di gara che consentano soprattutto nel Settore Giovanile un maggior numero di incontri ai
partecipanti ai Tornei.
Il Consiglio prende atto delle proposte e ne condivide l’impostazione di fondo e gli obiettivi, in
attesa di poter venire a conoscenza di quanto stabilito a livello Federale.
Il responsabile dell’area inoltre relaziona il Consiglio sul successo del Corso AGA tenutosi a
Catania nello scorso mese di Maggio con la presenza del Formatore Nazionale Alessandra Faina e
del FAR Salvatore Palermo, che ha portato all’immissione nei ruoli di AGA di 15 nuovi quadri.
8) Area Promozione e Comunicazione;
In argomento il Responsabile dell’Area comunica al Consiglio alcune pregevoli iniziative
finalizzate alla diffusione e alla propaganda del movimento, quali, l’inserimento del tennistavolo nel
programma della CorriCatania, manifestazione cui erano iscritti ben 23.000 partecipanti e che nei
giorni precedenti ha ospitato uno stand FITET con relativa Area da gioco; la partecipazione alla
Giornata Nazionale dello Sport tenutasi come sempre sotto l’Egida del CONI; una manifestazione
promozionale a Bronte, dove opera una promettente realtà amatoriale giovanile scolastica che si
cercherà di inserire nel settore promozionale con ulteriori iniziative. Ringrazia il Tecnico federale
Alessandro Arcigli per la donazione all’Archivio regionale di materiale didattico-formativo di
carattere storico-documentale.

9) Varie ed eventuali.
Non essendovi nulla da discutere riguarda al punto n.9, ed esauriti quindi gli argomenti all’Ordine
del Giorno, non avendo null’altro da aggiungere, alle ore 20.30, il Presidente Regionale dichiara
chiusa la discussione e scioglie la seduta.
Catania, 05.06.2013.
IL SEGRETARIO
Carlo Pandolfini
-------------------------------

IL PRESIDENTE
Paolo Puglisi
----------------------------------
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