COMITATO REGIONALE BASILICATA
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La riunione è stata convocata dal Presidente del Comitato per il giorno 6 febbraio 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.
Il Presidente prima di illustrare ai presenti il documento di bilancio consuntivo 2017, ricorda le
motivazioni che hanno determinato il rinvio dell’approvazione dello stesso, così come previsto dallo
Statuto, oltre il termine del 31 dicembre. Rende noto dell’ammissione a finanziamento del progetto
Open Playful Space, presentato alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 e ringrazia quanti hanno
collaborato per il raggiungimento di questo importante traguardo. Comunica inoltre di essere in attesa di
un incontro con la Fondazione Matera-Basilicata 2019 per la sottoscrizione dell’accordo di
coproduzione. Il Consiglio esprime soddisfazione per l’obiettivo raggiunto e approva all’unanimità la
sottoscrizione dell’accordo di coproduzione.
1. Approvazione del Bilancio consuntivo 2017.
Si procede dunque alla lettura della relazione di approvazione del Bilancio Consuntivo 2017
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:
 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, Pallacanestro, Pallavolo,
Calcio, Giochi, Ginnastiche, Nuoto, Discipline Orientali). Nel Bilancio Consuntivo sono
state infatti destinate delle risorse per sostenere la promozione dell’attività, per cui si è in
attesa di un regolamento regionale, come già deliberato nel Direttivo Regionale dell’8
settembre u.s.
 Si passa all’analisi della situazione della Struttura di Attività Regionale di Motociclismo:
viene evidenziato che l’incremento dei tesserati nell’anno 2017, ha portato un aumento
delle risorse a disposizione della struttura, che ha inoltre goduto del sostegno economico
dal Comitato Regionale (una quota di 13 €. a titolo di rimborso alle Asd del settore per
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ogni pilota in possesso di Licenza Master). Nonostante queste buone premesse, si
riscontra un disavanzo di gestione. Il Presidente Di Gioia invita il Consiglio ad una più
approfondita analisi della gestione delle risorse della Sda, anche in considerazione della
prossima nascita di nuove Sda Regionali. Il Consigliere Pecora segnala che alcune voci
di spesa incidono in modo rilevante sulla composizione del bilancio della struttura di
attività e propone che ciascuna struttura presenti un bilancio di previsione da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Direttivo Regionale, oltre al rispetto del regolamento
nazionale che disciplini la materia dei rimborsi.
 In relazione al tema della formazione, Il Consigliere De Ruggieri spiega che le risorse
non utilizzate, sono la conseguenza del processo che ha portato Uisp Nazionale ad
adottare le nuove linee guida per la formazione; pertanto è già al lavoro per
programmare un percorso formativo in ambito regionale.
Il Bilancio Consuntivo 2017 viene approvato all’unanimità.
2.

Varie ed eventuali.
 Il Consigliere Pecora propone di avviare il processo di creazione delle strutture di attività
regionali entro la fine del mese di marzo, convocando assemblee con le associazioni
affiliate nei prossimi giorni, per dare seguito agli incontri già convocati dal Comitato
Territoriale di Matera. Il Presidente interviene per evidenziare che non sono pervenute
alla data odierna informazioni in tal senso dal Comitato Territoriale di Potenza, e invita
lo stesso consigliere ad acquisire notizie. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
 Il Presidente Di Gioia comunica dell’adesione di Uisp Basilicata alla rete associativa
Crescere al Sud, di cui Uisp è partner nazionale, e indica Dina Gaudiano, responsabile
delle politiche educative e giovanili, quale delegata a rappresentare il Comitato
Regionale alle attività previste dalla Rete. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.

Non essendoci altri punti da discutere, alle ore 17,30 il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Il Segretario
Giuseppe Pecora

Il Presidente
Michele Di Gioia
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