Verbale del Consiglio Regionale del 25 Ottobre 2014.

Il giorno 25 Ottobre 2014 alle ore 16.30, come da convocazione del Presidente Regionale sig. Puglisi
Paolo Pietro del 15 Ottobre 2014, si è riunito il Consiglio Regionale del Comitato Regionale FITET Sicilia,
presso il Palazzetto dello Sport di Enna, via Unità d’Italia , per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente .
Approvazione Verbale Seduta Precedente.
Approvazione Delibere D’Urgenza Presidente Regionale.
Predisposizione Piano di Spese 2015 e approvazione relativa Relazione del Presidente.
Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Paolo Puglisi, il Vice Presidente Salvatore Aliotta, i Consiglieri Dipietro
Massimo, Liberto Pierpaolo, il responsabile della Segreteria Organizzativa Tecnico - Sportiva del
Comitato Carlo Pandolfini,.
Verificata alle ore 16.40 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
Carlo Pandolfini ad assisterlo nelle funzioni di Segretario della riunione ai fini della redazione del
relativo Verbale.



1) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Regionale informa innanzitutto il Consiglio delle ultime notizie in tema di Contributi
Regionali al sostegno delle Attività Sportive.
Per quanto riguarda la riscossione dei contributi per l’attività sportiva 2013 si deve segnalare la
particolare pesantezza degli adempimenti burocratici richiesti per la erogazione del Contributo da parte
degli Uffici Regionali preposti, in ragione delle modalità con le quali fu lo scorso anno elaborato l’Avviso
Speciale, ed il conseguente rallentamento nella positiva definizione delle pratiche, il che porterà ad
ulteriori tempi di attesa prima della liquidazione delle somme assegnate.

Di contro, è di recentissima emanazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana la Disciplina per
la Istanza di accesso di Società , Enti e Federazioni ai Contributi per l’Attività Sportiva 2014, la quale, se
da un lato presenta tempi molto ristretti per la presentazione, dall’altro promette,in fase di istruttoria
delle domande, procedure semplificate e tempi notevolmente accorciati. Il Presidente al riguardo tiene a
sottolineare come il Comitato Regionale, per il tramite della Segreteria, pur nella ristrettezza dei tempi,
provvederà da parte sua alla celere definizione delle Fasce di Merito in cui ripartire le Società richiedenti
e a tutti gli altri adempimenti ai quali è tenuto dal Decreto Assessoriale.
E stata, al riguardo, dopo qualche anno, ripristinata la Domanda all’Assessorato Regionale, ai sensi della
Legge 31/1984, per le Società che svolgono attività nei massimi campionati, ed inoltre è stata allargata la
fascia delle Società interessate prevedendo per la prima volta anche la partecipazione a i Campionati di
serie B come requisito sufficiente a maturare il beneficio.
La sommatoria di questi interventi legislativi dà quindi un po’ di respiro finanziario alle Società Sportive
che avevano visto quasi azzerati negli ultimi tempi i Contributi Regionali, ed evidenzia come i rinnovati
vertici del CONI Regionale abbiano saputo proporsi come interlocutori autorevoli ed ascoltati presso gli
organismi di governo della Regione Siciliana.
Intervenendo brevemente sull’inizio dell’attività sportiva 2014/2015, infine il Presidente desidera
condividere con il Consiglio la sua soddisfazione per l’ottimo avvio tanto delle attività agonistiche
(numeri significativi di presenze ai Tornei Regionali, partenza dei Campionati a squadre senza particolari
criticità) quanto del Progetto Giovani del Settore Tecnico, che quest’anno ha incrementato le funzionalità
operative per potersi meglio rivolgere da un lato alla fascia Elitè,, dall’altro a chi si spera in futuro possa
farne parte. Il fatto che la Federazione Nazionale abbia fatto rientrare nelle rose giovanili di interesse
nazionale come mai in passato tante giovani promesse siciliane è segno di attenzione ma anche carico di
responsabilità per i Tecnici, le Società, gli Atleti (e per il Comitato, per la sua parte) ad impegnarsi per
raggiungere traguardi sempre più alti.
Esaurite le comunicazioni del Presidente, si passa alla trattazione del secondo punto all’Ordine del
Giorno.


2) Approvazione Verbale seduta precedente.

Il Presidente Regionale consegna in lettura copia del Verbale della precedente seduta del Consiglio
Regionale, tenutosi a Catania l’ 8 Luglio u.s. I Consiglieri presenti, Aliotta, , 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 le Delibera d’Urgenza che si è
reso necessario da parte sua adottare, nelle more della convocazione e della riunione di questo Consiglio,
dopo l’ultima riunione dell’8 Luglio u.s., atteso il carattere d’urgenza dei provvedimenti in esame ai fini
dell’ordinato svolgimento delle attività istituzionali del Comitato Regionale. Pertanto ai sensi dell’art. 48
comma 5 dello Statuto federale sono state adottate dal Presidente Regionale le seguenti Delibere
D’Urgenza:
DELIBERAZIONE D‘ URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE
Catania, 22.07.2014
Il Presidente Regionale:

 Visto l’art.12 comma 3 del Regolamento Nazionale Gare a Squadre Parte Generale 2014 - 2015;
 Considerato che il Consiglio Regionale dell’08.07 u.s. ha approvato la propria Delibera d’Urgenza in
materia di Subentro nei Titoli Sportivi del 12 Giugno 2014;
 Constatato che, in data successiva alla propria Delibera sulle Richieste di Subentro del 16.07.2014,
perveniva al Comitato Regionale Racc. A/R dell’A.S.D. VI.GA.RO. Siracusa con la quale si
trasmettevano gli atti relativi alla Richiesta di Subentro nel Titolo Sportivo di serie C2 dell’ASD TOP
SPIN MESSINA;
 Rilevato che tutti gli atti presupposti per la Cessione ed il Subentro dall’ASD VI.GA.RO SIRACUSA
risultano effettuati entro la data del 10 Luglio u.s., come pure la loro trasmissione;
 Verificato che risultano regolarmente affiliate alla FITET per la stagione sportiva corrente tanto la
Società cessionaria quanto la Società cedente, e che le suddette Società hanno regolarmente posto in
essere gli Atti presupposti per la richiesta di Cessione e di Subentro;
 Sentita la Commissione Regionale Area Agonistica che ha espresso parere positivo al Subentro ai fini
della salvaguardia delle attività agonistiche per il tramite della Cessione ad Associazioni in grado di
mantenerle e valorizzarle;
ravvisati ai sensi dello Statuto Federale i presupposti di necessità ed urgenza al fine di procedere alla delibera
nelle more della riunione del prossimo Consiglio Regionale che dovrà ratificarla;
Tutto ciò premesso e considerato:
DELIBERA
di accogliere la suddetta Richieste di Subentro.
Pertanto sin d’ora la Società Subentrante:
 ASD TENNISTAVOLO VI.GA.RO. SIRACUSA
ha titolo, nei termini previsti dal Regolamento Regionale, ad iscrivere nei Campionati
Regionali 2014 -2015, nelle Serie Regionali per cui la cessione si è verificata, la Squadra
per la quale ha validamente acquisito il diritto.
-------------------------------------DELIBERAZIONE D‘ URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE
Catania, 23.07.2014

Il Presidente Regionale,


Viste le Delibere del Consiglio Regionale dell’ 08.07.2014 che hanno approvato il
Regolamento Regionale Gare Individuali ed il Calendario Agonistico per la Stagione
Sportiva 2014 -2015;



Preso atto di quanto richiesto con Nota del 21.07 u.s. dalla Commissione Nazionale
Gare Individuali per l’approvazione del Regolamento Regionale Attività Individuali e
del Calendario Agonistico regionale 2014-2015;

 Su conforme indicazione della Commissione Regionale Area Agonistica, che ha
provveduto alla integrazione del sunnominato Regolamento e del Calendario con le
modifiche richieste;
 Considerati i presupposti di necessità ed urgenza di provvedere alla conseguente
Deliberazione;
tutto quanto sopra premesso e considerato:
D E L I B E R A:
1. di approvare il Regolamento Regionale Gare Individuali 2014-2015 ed il Calendario
Agonistico 2014 – 2015 ( i quali fanno parte sostanziale e integrante della presente
Delibera), con le modiche richieste dalla Commissione Nazionale Gare Individuali;
2. di trasmetterli
menzionata;

a sua volta per la definitiva approvazione alla C.N.G.I. sopra

3. di sottoporre per la ratifica la presente Delibera alla prima riunione utile del
Consiglio Regionale;

--------------------------DELIBERAZIONE D‘ URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE
Catania, 24.07.2014
Il Presidente Regionale,
 Viste le Delibere del Consiglio Regionale dell’ 08.07.2014 che hanno approvato il
Regolamento Regionale Gare a Squadre e la Tabella Tasse per la Stagione Sportiva
2014 -2015;
 Preso atto di quanto richiesto con Nota del 14.07 u.s. dalla Commissione Nazionale
Gare A Squadre per l’approvazione del Regolamento Regionale Attività A Squadre e
della Tabella Tasse Regionale 2014-2015;
 Su conforme indicazione della Commissione Regionale Area Agonistica, che ha
provveduto alla integrazione del sunnominato Regolamento e della Tabella Tasse con
le modifiche richieste;
 Considerati i presupposti di necessità ed urgenza di provvedere alla conseguente
Deliberazione;
tutto quanto sopra premesso e considerato:
D E L I B E R A:
4. di approvare il Regolamento Regionale Gare A squadre 2014-2015 e la Tabella Tasse
2014 – 2015 ( i quali fanno parte sostanziale e integrante della presente Delibera),
con le modiche richieste dalla Commissione Nazionale Gare A Squadre;
5. di trasmetterli
menzionata;

a sua volta per la definitiva approvazione alla C.N.G.S. sopra

6. di sottoporre per la ratifica la presente Delibera alla prima riunione utile del
Consiglio Regionale;
------------------------------DELIBERAZIONE D‘ URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE
Catania, 08.09.2014
Il Presidente Regionale,
VISTO

l’articolo 46 del Regolamento Organico;

VISTO

l’art. 6 del Capo I Titolo II del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale;

VISTA

la norma di attuazione n.3 contenuta nell’Appendice al Regolamento
di Amministrazione e Contabilità F.I.Te.T. dedicata all’Organizzazione Territoriale;

VISTO

il piano di spese 2014 deliberato dal Consiglio Regionale in data
18.11.2013 e approvato dal Consiglio Federale in data 30.11.2013 con
deliberazione n.;

RAVVISATA

l’esigenza, in considerazione dell’attività sportiva e di funzionamento in corso,
di
trasferire
impegni di spesa contenuti in programmi diversi (funzionamento/attività sportiva), rispetto agli
stanziamenti originari previsti;

VERIFICATA

da parte del Presidente Regionale l’effettiva disponibilità sui conti e sugli obiettivi riportati;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO:
DELIBERA
1. di provvedere ai trasferimenti d’impegni di spesa contenuti in programmi diversi (funzionamento/attività
sportiva), come da schema riepilogativo allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di porre all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Regionale la presente Delibera D’Urgenza il Presidente
Regionale al fine della relativa ratifica.
----------------------------------------------------

DELIBERAZIONE D‘ URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE
Catania, 15.09.2014
Il Presidente Regionale


Considerata l’opportunità di sostenere almeno parzialmente la partecipazione degli
atleti paralimpici siciliani all’attività nazionale individuale;

 Vista l’esigua incidenza sul bilancio del Comitato Regionale dei costi per l’attività
paralimpica;
 Ritenuto al riguardo che il Torneo Nazionale Paralimpico di Roma del 1-2 Novembre
p.v. si presta allo scopo per la ridotta entità delle spese di viaggio;
 Rilevati i presupposti di necessità ed urgenza di provvedere alla conseguente
Deliberazione, dovuti alla convenienza economica ad acquistare prima possibile i
biglietti aerei necessari alla trasferta;
 Informati i Consiglieri Regionali della necessità di adottare la relativa Delibera
D’Urgenza;
tutto quanto sopra premesso e considerato:
D E L I B E R A:
7. di contribuire alle spese di viaggio degli Atleti Siciliani paralimpici che si iscriveranno
al prossimo Torneo Nazionale di Roma del 1-2- Novembre per un totale di €
1.000,00
8. di sottoporre per la ratifica la presente Delibera alla prima riunione utile del
Consiglio Regionale;
---------------------------------------------DELIBERAZIONE D‘ URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE
Catania, 16.09.2014
Il Presidente Regionale,
 Vista la Delibera del Consiglio Regionale dell’ 08.07.2014 che ha approvato criteri e
modalità per la custodia ed il trasporto delle Aree da gioco Butterfly del Comitato
Regionale;
 Ricevuta dalla ASD ALBATROS a firma del suo Legale Rappresentante Proposta di
Affidamento in Comodato d’uso come da Delibera del Consiglio Regionale, con
allegata Proposta di Convenzione con Ditta di Trasporto da ricercare a cura della
Società proponente;
 Valutata la corrispondenza della Proposta della ASD ALBATROS ai requisiti richiesti dal
Consiglio Regionale per la sua accettazione;
 Considerati i presupposti di necessità ed urgenza di provvedere alla conseguente
Deliberazione nelle more della Convocazione del prossimo Consiglio Regionale;
tutto quanto sopra premesso e considerato:
D E L I B E R A:
9. di Accettare la Proposta dell’ ASD ALBATROS, con allegata Convenzione di Trasporto,
allegata alla presente Delibera;
10. di Assegnare alla Società ASD ALBATROS in Comodato d’uso per le Stagioni
Sportive 2014-15; 2015-16; 2016-17 le n. 6 Aree da Gioco Butterfly e relativo
transennamento nello stato di fatto in cui si trova la suddetta attrezzatura;

11. di disporre la revoca dell’Assegnazione in Comodato d’Uso nel caso in cui l’ASD
Albatros non adempia alle obbligazioni contratte;
12. di sottoporre per la ratifica la presente Delibera alla prima riunione utile del
Consiglio Regionale;
------------------------------------Esaurita la disamina delle Delibere d’Urgenza, il Presidente dichiara chiuso l’esame del punto 3) all’o.d.g.



4) Predisposizione Piano di Spese 2015 e approvazione relativa Relazione del Presidente.

Per quanto al punto 4) il Presidente provvede innanzitutto a fornire ai Consiglieri i prospetti sintetici e
analitici del Piano di Spesa 2015 del Comitato regionale, come redatto dalla Segreteria Regionale secondo
le proprie indicazioni.
Sulla base dei documenti contabili presentati, illustra al Consiglio la relativa Relazione, che si riporta
integralmente:
RELAZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE
AL PIANO PREVISIONALE DI SPESA 2015.

A fronte degli impegni previsti nel Piano delle Spese 2015, il Comitato Regionale Fitet – Sicilia
organizzerà, coordinerà e gestirà una rilevante Attività Sportiva, le cui linee programmatiche
sono le seguenti.
A) Innanzitutto la realizzazione del Progetto Giovani del Comitato Regionale Sicilia con la effettuazione degli Stages
Regionali, la partecipazione alla Coppa delle Regioni, la organizzazione delle Fasi Provinciali e Regionali del
PingPongKids e la partecipazione alla Fase Nazionale, per la quale attività è previsto il coinvolgimento, oltre al
Referente Tecnico Regionale, di n. 8 Tecnici e n. 8 sparring e la collaborazione dei Tecnici Societari interessati. Il
Progetto per l’anno 2015 ha selezionato complessivamente n. 24 maschi e n. 17 femmine, distinti in un Gruppo
Elite che parteciperà alla Coppa delle Regioni, un II° Gruppo di soggetti appartenenti alle classi di età 2002-2004,
ed un III° Gruppo appartenete alle Classi 2005-2007. Il Progetto prevede la proposizione di Stages separati per i
vari Gruppi ai fini della partecipazione agli appuntamenti regionali e nazionali relativi al Progetto Giovani
nell’anno 2015.
B) Come ogni anno, inoltre, è prevista anche nel 2015 la partecipazione della Rappresentativa Siciliana ai Giochi
delle Isole e la conseguente Attività Tecnica preparatoria, con Stages di selezione finalizzati al potenziamento
dei soggetti partecipanti.
C) Un campo innovativo importante di intervento del Comitato saranno i Progetti relativi alle Unità Spinali con uno
specifico Progetto Promozionale di Avviamento al Tennistavolo per Soggetti con Disabilità a causa di lesione
midollare. Ciò al fine di potenziare il settore paralimpico e di attrarre nelle Società Sportive nuovi soggetti,
soprattutto in età giovanile. E’ previsto uno specifico circuito di Gare Regionali Paralimpiche, distinte in Finali
regionali e Tornei regionali Individuali.

D) Nel Settore Agonistico il Comitato organizzerà e gestirà nel 2015 la partecipazione ai Campionati Regionali di
serie C2/D1/D2 maschili e C Femminile, B Veterani e Squadre Giovanili Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, Juniores.
Per quanto riguarda i Tornei Individuali l’intendimento del Comitato sarà anche nel 2015 quello di assicurare ai
propri atleti/e il maggior numero possibile di gare e Tornei, considerate le notevoli difficoltà logistiche ed
economiche a svolgere attività nazionale, come pure quello di confermare lo standard qualitativo raggiunto.
Come negli anni passati, il Comitato si riserva di organizzare le Finali Regionali Individuali, Giovanili e di
Categoria.
E) Nel Settore della Formazione le innovazioni al percorso Formativo dei Tecnici Sportivi recentemente approvate
dalla Federazione implicheranno un più solerte impegno da parte del Comitato nella Attività di organizzazione e
gestione dei Corsi, di concerto con il relativo Settore Nazionale. E’ inoltre previsto l’annuale Corso per la
Formazione di Aspiranti Giudici Arbitri.
F) L’Attività di Promozione verrà potenziata con uno specifico Progetto Promozione nel quale verranno coinvolte
con apposito Bando le Società Sportive in grado di realizzare Progetti Scolastici strutturati secondo criteri di
continuità nel tempo del progetto, qualità del progetto ed estensione sul territorio.
G) Verrà completata nel 2015 la strutturazione dell’Attività Paralimpica Regionale con l’inserimento di Stages
Regionali, Corsi di Qualificazione Tecnica e interventi sul territorio.
A fronte della Attività Sportiva sopra descritta l’esercizio finanziario 2015 per il Comitato Regionale Sicilia sarà
caratterizzato rispetto all’ anno precedente dalla riassegnazione al Comitato della quota di Tasse Gara, relativa alla
Iscrizione nel 2014 ai Campionati a Squadre Regionali, inserita per un ammontare del 50% quale Deposito nel
precedente esercizio 2014.

ENTRATE 2015 DEL COMITATO REGIONALE.
Sul piano dei Ricavi Propri del Comitato Regionale, si avrà una stabilizzazione (o più probabilmente un
leggero incremento) del Contributo per l’attività 2014 a valere sull’anno 2015 che la Regione Siciliana
riconosce ai Comitati Regionali delle FSN. E’ previsto in via prudenziale un Contributo ex Lege 8/78 di €
4.000,00.
Dopo l’incremento delle Tasse Gara attuato nell’esercizio 2014 e l’istituzione delle Cauzioni per tutti i
Campionati Regionali a Squadre su sollecitazione della Federazione Nazionale, si prevede di stabilizzare
il monte complessivo delle somme incassate. Si prevede nel 2015 con una stima prudenziale causa il
generale fenomeno della crisi economica di incassare una cifra previsionale complessiva di € 17.000.
E’ stata diminuita ad € 300,00 rispetto all’ultima stagione la previsione della quota di introiti derivante
da Corsi di Formazione, che come per il passato interesserà sia il Settore Tecnico, che quello Arbitrale.
Per quanto riguarda le somme riconosciute dal C.F. per Progetti mirati (Giovani, PingPong Kids, Coppa
delle Regioni) sono state imputate nel 2015 le quote previste per il 2014, dalle quali ci si attendono
comunque scostamenti molto limitati.
Infine per i Fondi di Funzionamento, la cifra già assegnata del Consiglio federale per il 2014 è di €
16.890,00 in due rate, e sulla base di detta cifra sono stati previsti gli impegni di Spesa per il
Funzionamento del Comitato.
Complessivamente quindi le Entrate Finanziarie del Comitato Regionale Sicilia sono previste per l’anno
2015 in € 43.884,80.


PIANI DI SPESA 2015 DEL COMITATO REGIONALE.

Per quanto riguarda i Costi dell’Attività Sportiva, ai suoi capitoli affluiscono le risorse da Ricavi propri
del Comitato, e del Progetto Giovani finanziato dal C.F., che complessivamente per l’anno 2015,
ammontano in previsione ad € 26.994,80.
A) Nel Capitolo dei Costi per Attività Agonistica a cui sono stati imputati € 20.494,80 vanno ricondotti i
costi per lo svolgimento dei Campionati a Squadre e dei Tornei Individuali con le relative designazioni
Arbitrali e relative spese di trasferta e di soggiorno, le spese di trasferta e soggiorno di tutti i soggetti
federali, le indennità e diarie dei tecnici federali, l’acquisto di materiale sportivo e attrezzature sportive,
B) Nel Capitolo dei Costi per Organizzazione Manifestazioni Sportive, in cui sono state impegnate somme
per complessivi € 4.700,00, vanno ricomprese: diarie e rimborsi per i Tornei organizzati dal Comitato
Regionale agli Ufficiali di gara, spese di trasferta e soggiorno, le premiazioni a carico del Comitato
Regionale nelle Finali Regionali, il noleggio di mezzi e attrezzature, l’affitto di impianti sportivi per
Organizzazione di manifestazioni, il trasporto dei tavoli in occasione di dette manifestazioni.
C) Nel Capitolo relativo ai Corsi di Formazione sono state previste le spese relative alla organizzazione di
n.1 Corso Arbitrale da tenersi nel 2015, che vengono in fase di stima previsionale mantenute ad € 300,00
D) Nel Capitolo relativo alla Promozione Sportiva è stata considerata la possibilità di coinvolgere, con la
collaborazione dei Presidenti e Delegati Provinciali, l’Area Promozionale in iniziative di propaganda e
diffusione del Tennistavolo in Istituti Scolastici, Enti e Comunità con progetti mirati e interventi dei
responsabili del settore, per complessivi impegni di spesa per € 1.500,00.
Per quanto riguarda i Costi di Funzionamento, attinenti all’organizzazione delle mansioni e allo
svolgimento dei compiti assegnati al Comitato, la somma complessiva di € 16.890,00 è stata così
ripartita.
A) Compensi ai Collaboratori per lo svolgimento delle mansioni di Segreteria, Amministrazione e Contabilità del
Comitato Regionale , e per l’organizzazione di tutta l’ Attività Sportiva, per un totale di € 6.500,00, comprensive
dei rimborsi per spese di missione.
B) Fondi per il Funzionamento degli Organi Istituzionali del Comitato ( Consiglio Regionale, Commissioni Regionali,
Giustizia Sportiva) per un totale di € 6.400,00.
C) Costi Generali di Funzionamento del Comitato (utenze e servizi, materiale di consumo, manutenzione, sviluppo,
aggiornamento e licenze del Sito Internet Regionale, spese telefoniche e postali, commissioni bancarie e postali,
spese di rappresentanza, rimborsi spese viaggio e soggiorno, acquisto per la sede del Comitato di un Computer
dedicato), per i quali il totale complessivo delle spese in previsione è di € 3.990,00.

____________________________________

Una attenzione particolare è stata in via previsionale, come ogni anno riservata dal Comitato alla
programmazione ed esecuzione del Progetto Giovani , per il quale il Comitato ha impegnato rispetto a
quanto previsto dal Contributo FITET, risorse supplementari per € 1.105,20, raggiungendo così una cifra
complessiva di € 6.800,00 di spese pianificate.
In termini generali e riassuntivi, i Piani di Spesa 2015 del Comitato Regionale riflettono quanto al
Funzionamento l’esigenza di assicurare al meglio l’efficienza e l’efficacia del servizio che viene reso alle
Associazioni mediante il Funzionamento di un Comitato che sia organizzato secondo criteri di
competenza, professionalità e divisione del lavoro, uniti ad una ulteriore compressione dei costi
derivanti dalla diminuzione delle risorse disponibili.

Al riguardo è da sottolineare l’impegnativo supporto che il Comitato Regionale fornisce per il tramite
della Segreteria alle Associazioni relativamente alla presentazione della Documentazione richiesta dalla
Regione Siciliana per la Presentazione e Integrazione delle Istanze di Contributo.
Dall’altro lato anche nel 2015 malgrado le ridotte risorse economiche rispetto ad un recente passato i
Piani di Spesa prevedono una serie di Interventi, Iniziative, Manifestazioni, Progetti e Programmi di
Sviluppo attinenti il concreto svolgimento dell’Attività Sportiva, che per quanto finanziariamente esigui
coinvolgano tutti i Settori di competenza ( Attività Agonistica, Promozione, Progetto Giovani,
Formazione, Manifestazioni).
--------------------------Posta in discussione la Relazione, si registra sul punto il gradimento dei Consiglieri presenti.
Il Presidente sottolinea come rispetto al Piano delle Spese 2014, sarà ripristinata la ordinaria intera
disponibilità della cifra derivante dalle Tasse di Iscrizione ai Campionati Regionali a Squadre, e questo
consentirà al Bilancio Regionale di affrontare le spese di gestione dell’Attività Sportiva con maggiori
fondi. Non essendo stati manifestati da parte dei Consiglieri rilievi sui prospetti contabili presentati dei
Ricavi Propri, dei Fondi di Funzionamento, dei Costi per Attività Sportiva e dei Costi di Funzionamento,
come pure sul Preventivo Progetti del Progetto Giovani, il Presidente mette in votazione il Piano delle
Spese 2015 e la relativa Relazione.
Con il voto favorevole dei Consiglieri Aliotta, Dipietro, Liberto e del Presidente Puglisi,
all’unanimità,

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO

l’articolo 49 dello Statuto Federale;

VISTO

il capitolo VII 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.;

ESAMINATO

il piano di spese 2015 che si allega alla presente
integrante;

deliberazione costituendone parte

LETTA

la relazione redatta dal Presidente Regionale riguardante il piano programmatico
dell’attività sportiva 2015 e facente parte integrante, anch’essa, della presente delibera.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,
DELIBERA
1.

di approvare il Piano di Spese 2015 del Comitato Regionale, come da schemi allegati
(ricavi propri – costi attività sportiva – costi di funzionamento – preventivo progetti);

2.

di delegare il Presidente Regionale agli adempimenti conseguenti.

 5) Varie ed eventuali.
Nessun argomento è posto in discussione sul punto 5 all’Ordine del Giorno.
Non essendovi null’altro in discussione, ed esaurito quanto all’Ordine del Giorno, alle ore 18.15, il
Presidente Regionale ringrazia i presenti per la partecipazione, dichiara chiusa la discussione e scioglie la
seduta.
Enna, 25.10.2014.
IL SEGRETARIO
(Carlo Pandolfini)
-------------------------------

IL PRESIDENTE
(Paolo Pietro Puglisi)
----------------------------------

