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La riunione è stata convocata dal Presidente del Comitato per il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 15.30
presso la sede del Comitato in Via Gattini n. 8 a Matera, per discutere il seguente O.d.G:
1. approvazione del Bilancio consuntivo 2018;
2. varie ed eventuali.
La riunione inizia alle ore 15.45 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 Peppe Pecora. Sono presenti come
invitati il Responsabile della Sda Regionale Motociclismo, Nicola Di Pede e della Sda Ciclismo,
Antonio Soranno.
1. Approvazione del Bilancio consuntivo 2018.
Si procede dunque alla lettura della relazione di approvazione del Bilancio Consuntivo 2018
che viene illustrata dal Dott. Donato Loparco, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
che si allega al presente Verbale. Preso atto dell’approvazione, si prosegue con la lettura
della relazione d’accompagnamento da parte del Presidente, che si allega alla presente. Il
Presidente passa ad analizzare le voci di Bilancio:
 La realizzazione delle attività del Progetto Open Playful Space, di cui il Comitato
Regionale è project leader, hanno determinato un leggero disavanzo di cassa alla data del
31 agosto; il disavanzo risulta essere già stato coperto dal successivo versamento che la
Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha operato in favore del Comitato a titolo di
anticipazione per l’avvio del progetto, a seguito di presentazione di Fidejussione.
 L’aumento delle 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, Danza). Nel Bilancio
Consuntivo risultano essere state investite risorse per sostenere la promozione
dell’attività.
Intervengono Di Pede (Sda Motociclismo) e Soranno (Sda Ciclismo) per far presente la
necessità di una programmazione delle attività in chiave interregionale, per cui si ritiene
necessario sollecitare l’intervento della Uisp Nazionale a supporto delle azioni nel
territorio.
Il Bilancio Consuntivo 2018 viene approvato all’unanimità.
Non essendoci altri punti da discutere, alle ore 17,30 il Presidente dichiara conclusa la riunione.
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