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La riunione è stata convocata dal Presidente del Comitato per il giorno 16 luglio 2018 alle ore 17.00
presso la sede del Comitato in Via Gattini n. 8 a Matera, per discutere il seguente O.d.G:
1. approvazione del Bilancio preventivo 2018/2019;
2. costi di affiliazione e tesseramento anno sportivo 2018/2019;
3. sostituzione consigliere dimissionario Di Bello;
4. strutture di attività regionali;
5. regolamento per assegnazione contributi ad associazioni affiliate;
6. progetti (in corso e in fase di realizzazione);
7. varie ed eventuali.
La riunione inizia alle ore 17.00 e viene presieduta dal Presidente del Comitato che, accertata la validità
della seduta, dichiara aperti i lavori e passa a discutere gli argomenti all’ordine del giorno. Viene
nominato segretario della riunione, all’unanimità, il consigliere Giuseppe Pecora. Sono invitati
all’incontro Nicola Di Pede, Francesco P. Grieco e Graziana Ciarloni (prima supplente)
Il Presidente prima di illustrare ai presenti il documento di bilancio preventivo 2018/2019, chiede di
procedere alla sostituzione del consigliere dimissionario, Decio Di Bello. Preso atto della rinuncia per
motivi familiari della prima supplente, Lorena Ciarloni e acquisita la disponibilità di Claudia Coronella,
quale seconda supplente, il Presidente propone di procedere alla votazione. Il Consiglio esprime
soddisfazione e approva all’unanimità la sostituzione di Decio Di Bello con Claudia Coronella, che
prende parte alla seduta odierna del consiglio direttivo..
1. Approvazione del Bilancio preventivo 2018/2019.
. Il Presidente passa ad analizzare le voci di Bilancio, che si allega alla presente:
 La previsione di attività sportive e formative direttamente organizzate dal Comitato
Regionale ha accelerato la riflessione sulla nascita di nuove Strutture di Attività,
soprattutto in alcune discipline sportive (Atletica, Ciclismo, Pallacanestro, Pallavolo,
Calcio, Giochi, Ginnastiche, Nuoto, Discipline Orientali, Danza) la cui elencazione potrà
subire integrazioni e/o modifiche in funzione dell’andamento del tesseramento e delle
attività. Nel Bilancio Preventivo sono state infatti previste delle risorse per sostenere la
promozione dell’attività. Il Consigliere Patanella propone che sia il Consigliere Pecora a
seguire questa fase per il Consiglio Direttivo, individuando entro settembre i nominativi
dei responsabili da proporre allo stesso Consiglio. La proposta è approvata all’unanimità.
 In relazione ai progetti in corso, il Presidente Di Gioia illustra Open Playful Space,
proposta progettuale in co-produzione con la Fondazione Matera – Basilicata 2019.
L’importanza dell’azione e l’incidenza delle voci imputate in relazione all’intero
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documento di Bilancio, necessitano di un’analisi approfondita delle risorse da allocare e
soprattutto sulla ricaduta del progetto per l’intero territorio. Invita inoltre ad un alto
senso di responsabilità il Consiglio Direttivo. Prende la parola il Consigliere De
Ruggieri, che chiede garanzie per un coinvolgimento ampio della base (per favorire la
partecipazione nel processo decisionale); il Consigliere Patanella auspica un
coinvolgimento di tutto il territorio regionale e aggiornamenti costanti. Propone che il
Presidente Di Gioia sia il riferimento del progetto per il Consiglio Direttivo. La proposta
è approvata all’unanimità.
 Chiede di poter intervenire la Consigliera Lucia Destino, che evidenzia quanto
conservare l’apertura di una sede di rappresentanza nella città di Potenza, utilizzando la
sede di un’associazione affiliata, necessiti di un sostegno del Comitato Regionale. Il
Presidente, valutata la fondatezza della richiesta e verificata la sostenibilità della stessa,
chiede al Consiglio Direttivo di esprimersi in merito. La proposta è approvata
all’unanimità.
 Si passa all’analisi della situazione previsionale della Struttura di Attività Regionale di
Motociclismo: viene evidenziato dal Responsabile regionale, Nicola Di Pede, che
l’incremento dei tesserati nell’anno precedente, induce a prevedere un aumento delle
risorse a disposizione della struttura, che ha inoltre goduto sinora del sostegno
economico dal Comitato Regionale (una quota di 13 €. a titolo di rimborso alle Asd del
settore per ogni pilota in possesso di Licenza Master). A queste buone premesse,
tuttavia, fa notare il Consigliere Pecora, non ha fatto seguito una crescita omogenea della
struttura di attività, ma sono evidenti le disparità tra le associazioni che beneficiano del
contributo regionale a titolo di rimborso. Pertanto si propone al Consiglio Direttivo
Regionale che la quota di 13 €. a titolo di rimborso per ogni pilota in possesso di Licenza
Master, non sia più corrisposta direttamente alle Asd, ma resti a disposizione della
struttura per la programmazione delle attività. Inoltre si raccomanda il rispetto del
regolamento nazionale che disciplini la materia dei rimborsi. La proposta è approvata
all’unanimità.

2.

Dopo ampia discussione Il Bilancio Preventivo 2018/2019 viene approvato all’unanimità.
Costi di affiliazione e tesseramento anno sportivo 2018/2019.
 Il Consigliere Pecora propone di uniformare per quanto possibile i costi tra il Comitato
Territoriale di Matera. e il Comitato Territoriale di Potenza, e invita i Presidenti
Territoriali (Destino e Grieco) a esprimersi in merito. Dopo aver analizzato le rispettive
situazioni e aver valutato differenti soluzioni, si propone di uniformare i costi tra i due
Comitati (ad eccezione della tessera Base). Il documento si allega alla presente. Il
Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
 Il Presidente Di Gioia comunica l’adesione a nuove proposte progettuali, con la rete di
partenariato nazionale ed internazionale. Si è in attesa di conoscerne gli esiti.

Non avendo più tempo per gli altri punti allìOdg da discutere, alle ore 21,30 il Presidente
dichiara conclusa la riunione.
Il Segretario
Giuseppe Pecora

Il Presidente
Michele Di Gioia
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