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La riunione è stata convocata dal Presidente del Comitato per il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 16.00
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;
2. programmazione attività anno sportivo 2017/2018;
3. regolamenti strutture di attività:
4. regolamenti per assegnazione contributi;
5. varie ed eventuali.
La riunione inizia alle ore 16.15 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. Uditori F.P.
Grieco, Presidente del Comitato Territoriale di Matera e N. Di Pede, Responsabile Regionale Sda
Motociclismo. Viene nominato segretario della riunione, all’unanimità, il consigliere Peppe Pecora.
1. Approvazione del Bilancio preventivo 2018.
Il Presidente prima di illustrare ai presenti il documento di bilancio preventivo 2018, analizza
preliminarmente l’invito a presentare proposte progettuali per la Fondazione Matera-Basilicata
2019, con scadenza il prossimo 29 dicembre. Emerge la necessità, considerata l’opportunità che
si sta prospettando, di far convergere l’impegno della risorsa umana a disposizione del Comitato
Regionale, a supporto dell’unità progettuale (condivisa con la rete di partenariato che sta già
lavorando al progetto). Pertanto si chiede al Consigliere Pecora di voler esprimersi in merito.
Interviene il Consigliere Pecora che, seppur disponibile a supportare l’unità progettuale, fa
notare l’adempimento dell’approvazione del Bilancio Consuntivo entro il 31 dicembre. Il
Presidente,
acquisita la disponibilità del Consigliere Pecora e ringraziandolo per la
collaborazione, propone
di rinviare l’approvazione del Bilancio Consuntivo, così come
previsto dallo Statuto, ritenendo che le motivazioni addotte possano giustificare una simile
decisione. Il Consiglio
approva all’unanimità. Si procede dunque alla proposta di
Bilancio Preventivo 2018 che viene illustrata dal Consigliere Pecora e che si allega al presente
Verbale:
❖ Gli incontri con le Asd del Comitato Territoriale di Matera, come deliberato nel
Consiglio Direttivo dell’8 settembre u.s. hanno accelerato il percorso di costituzione
delle Strutture di Attività, soprattutto in alcune discipline sportive (Atletica, Ciclismo,
Pallacanestro, Calcio, Giochi). Nel Bilancio Preventivo sono state previste delle risorse
per sostenere questa prima fase di promozione dell’attività. Interviene il Presidente Di
Gioia, per informare il Consiglio delle azioni di collaborazione con i Comitati Regionali
limitrofi (in particolare la Puglia, con cui è stato organizzato un incontro), per
condividere azioni di promozione a supporto dell’attività, così come del resto è emerso

anche dall’ultimo Consiglio Nazionale di Firenze e prima ancora nell’incontro dei
Presidenti Regionali a Bologna, dove accanto alla preoccupazione per l’ingresso delle
società sportive lucrative accanto alle Asd, si è posto l’accento sulla necessità di
collaborazioni interregionali per fornire nuovo impulso all’associazione, riconoscendo la
centralità ai territori.
❖ Si passa all’analisi della situazione della Struttura di Attività Regionale di Motociclismo
e viene invitato a relazionare il Responsabile Nicola Di Pede, che individua nel
rinnovato supporto concesso, attraverso il contributo diretto del Comitato Regionale alle
Asd della Sda Motociclismo, che ha già condotto ad un incremento dei tesserati
nell’anno 2017, il motore per uno sviluppo del settore, sebbene alla data odierna, non ci
sia un riscontro positivo di tale andamento. Di Pede evidenzia alcune difficoltà anche nel
Mototurismo, specialità che ha anche avuto nel 2017 un sostegno in termini economici
dal Comitato Regionale. Il Presidente Di Gioia invita il Consiglio ad una seria riflessione
sul futuro della Sda, anche in considerazione della concorrenza operata dall’FMI,
rinnovando la fiducia a Nicola Di Pede e ai componenti della Sda Regionale, ai quali
sarà garantito il supporto necessario per lo sviluppo dell’attività, a cominciare dal Trofeo
Sud Italia di Motocross.
❖ Il Consigliere Pecora illustra il Piano della Comunicazione per il Comitato Regionale e
propone la collaborazione di un esperto esterno, individuato in Guido Tortorelli.
❖ Il Consigliere De Ruggieri illustra le nuove linee guida per la formazione e si dichiara
disponibile a programmare un percorso formativo in ambito regionale.
Il Bilancio Preventivo 2018 viene approvato all’unanimità.
2.

Varie ed eventuali.
Il Consigliere Strammiello segnala nuove opportunità di sviluppo di attività outdoor
da
realizzare nel Parco della Murgia Materana, che potrebbero ampliare le collaborazioni con le
regioni limitrofe. Il Consiglio Direttivo, chiede al Consigliere Strammiello di informare
costantemente sugli sviluppi della situazione, al fine di poter programmare le azioni e il supporto
adegiuato.
Il Consigliere De Ruggieri chiede al Direttivo di prendere una posizione ufficiale sul Piano
Regionale per lo Sviluppo dello Sport 2016, che di fatto penalizza gli Enti di Promozione
Sportiva, escludendoli da forme di sostegno a favore delle Federazioni. Il Consiglio approva
all’unanimità e invita il Presidente a predisporre un documento politico.
Non essendoci altri punti da discutere, alle ore 19,30 il Presidente dichiara conclusa la riunione.
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