RELAZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE
AL PIANO PREVISIONALE DI SPESA 2016.

ATTIVITA’ SPORTIVA – INDIRIZZI PROGRAMMATICI E SETTORI DI INTERVENTO.
A fronte degli impegni previsti nel Piano delle Spese 2016, 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 2016 ha selezionato
complessivamente n. 18 maschi e n. 8 femmine, distinti in un Gruppo Elite che parteciperà alla
Coppa delle Regioni, un II° Gruppo di soggetti appartenenti alle classi di età 2003-2005, ed un III°
Gruppo appartenete alle Classi 2006-2008. 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 2016.
B) Come ogni anno, inoltre, è prevista anche nel 2016 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 di intervento ormai consolidato del Comitato sarà costituito dal supporto all’avviamento
alla pratica agonistica paralimpica per Soggetti con Disabilità provenienti da Centri di Avviamento
presenti in Unità Spinali e Centri di Riabilitazione. 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 , Tornei regionali Individuali, un
Campionato Regionale Paralimpico a Squadre.
D) Nel Settore Agonistico il Comitato organizzerà e gestirà nel 2016 la partecipazione ai Campionati
Regionali a Squadre di serie C2/D1/D2 maschili e C Femminile, B Veterani e Squadre Paralimpiche,
Giovanili Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, Juniores, per un totale complessivo di più di 150 squadre
partecipanti a conferma della vitalità e della penetrazione del movimento nel territorio. Per quanto
riguarda i Tornei Individuali l’intendimento del Comitato sarà anche nel 2016 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 confermata nel 2016 la strutturazione dell’Attività Paralimpica Tecnica Regionale con
l’inserimento di Stages Regionali, Corsi di Qualificazione Tecnica e interventi sul territorio, guidata
dal Referente Tecnico Paralimpico Regionale.
A fronte della Attività Sportiva sopra descritta l’esercizio finanziario 2016 per il Comitato Regionale
Sicilia sarà caratterizzato come nell’ anno precedente dalla riassegnazione al Comitato della quota di
Tasse Gara, relativa alla Iscrizione nel 2015 ai Campionati a Squadre Regionali 2015/16, inserita per un
ammontare del 50% quale risconto nel precedente esercizio 2015.

ENTRATE 2016 DEL COMITATO REGIONALE.
Sul piano dei Ricavi Propri del Comitato Regionale, si avrà una significativa innovazione del
Contributo per l’attività 2015 a valere sull’anno 2016 che la Regione Siciliana riconosce ai
Comitati Regionali delle FSN. Ciò in quanto nel nuovo piano di riparto dei Contributi regionali a
sostegno dell’attività sportiva sarà di competenza dei Comitati regionali siciliani delle
Federazioni Sportive gestire per intero le somme assegnate alle varie discipline ripartendole
tra l’Attività Agonistica propria, delle Società Sportive ad essi affiliate, e le spese per
l’organizzazione ed il funzionamento dei Comitati stessi. E’ previsto in via di stima
prudenziale, in attesa della definitiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto
Assessoriale relativo, un Contributo al Comitato Regionale della FITET ex Lege 8/78 di €
25.000,00.
Dopo il leggero incremento delle Tasse Gara attuato nell’esercizio 2015
si prevede di
stabilizzare il monte complessivo delle somme incassate. Si prevede nel 2016 per una stima
prudenziale causa di incassare una cifra previsionale complessiva di € 18.000,00.
Per quanto riguarda le somme riconosciute dal C.F. per Progetti mirati (Giovani, PingPong Kids,
Coppa delle Regioni) è stata imputata nel 2016 la stessa quota di € 5.694,80 prevista per il
2015, dalla quale ci si attendono comunque scostamenti molto limitati.
Infine per i Fondi di Funzionamento, la cifra già assegnata del Consiglio federale per il 2016 è di
€ 17.484,00 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 € 66.178,80.

PIANI DI SPESA 2016 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 2016, ammontano in previsione ad € 48.694,80.
A) Nel Capitolo dei Costi per Attività Agonistica a cui sono stati imputati € 13.500,00 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 degli organi federali a dette attività relative, le indennità e diarie
dei Tecnici federali e degli sparring per i Progetti del Comitato , l’acquisto di materiale sportivo
e attrezzature sportive non capitalizzabili , come pure tutta la attività agonistica e di
preparazione relativa al Progetto Giovani (stages di preparazione, Coppa delle Regioni, Ping
Pong Kids nelle sue varie fasi regionali e nazionali).
B) Nel Capitolo dei Costi per Organizzazione Manifestazioni Sportive, in cui sono state
impegnate somme per complessivi € 3.550,00, 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 2016, che vengono in fase di stima
previsionale mantenute ad € 150,00.
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 €
800,00.
E) Nel Capitolo relativo ai Contributi per le Società Sportive in ragione della nuova disciplina
dei Contributi Regionali destinati alle Federazioni Sportive per l’attività 2015 dall’Assessorato
Regionale allo Sport, Spettacolo, Turismo sono stati stimati in via prudenziale € 25.000,00, da
ripartire seconda criteri stabiliti con apposita Delibera del Comitato Regionale nel Consiglio
Regionale tenutosi a Catania, il 18.08.2015.
Per quanto riguarda i Costi di Funzionamento, attinenti all’organizzazione delle mansioni e
allo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato, la somma complessiva di € 17.484,00 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 € 6.300,00, 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 € 8.384,00.

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 € 2.800,00.

____________________________________

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 € 800,00, da
considerare nell’ambito dei costi relativi all’Attività Agonistica, raggiungendo così una cifra
complessiva di € 6.494,80 di spese pianificate.
In termini generali e riassuntivi, i Piani di Spesa 2016 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. Al
riguardo è da sottolineare l’impegnativo supporto che il Comitato Regionale fornirà
nell’anno 2016 per il tramite della Segreteria alle Associazioni relativamente alla
istruzione della documentazione e liquidazione delle somme loro assegnate sulla base
della nuova disciplina per il sostegno all’attività sportiva di cui alla Legge Regionale
8/78 con i suoi innovativi piani di riparto.
 Quanto all’ attività l’impatto economico su di una serie di interventi, iniziative,
Manifestazioni, Progetti e Programmi di Sviluppo attinenti il concreto svolgimento
dell’Attività Sportiva, che, per quanto finanziariamente più o meno corposi, coinvolgano
comunque tutti i Settori di competenza ( Attività Agonistica, Promozione, Progetto
Giovani, Formazione, Manifestazioni).

Catania, 18.11.2015

Il Presidente C.R. F.I.Te.T. – Sicilia
(Paolo Pietro Puglisi)
---------------------------------------------

