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Verbale n. 6 riunione del 11.10 .2021 
 
Il giorno 11 del mese di ottobre dell’anno 2021 si è riunito, previa convocazione a mezzo mail, il 

Comitato Regionale della FIDAL Sicilia per discutere e deliberare sui punti del seguente O.d.G.: 

 
1. Approvazione verbale riunione precedente; 2. Comunicazioni del Presidente Regionale; 3. Delibera 

Criteri L.R. n 8/78 – 2021; 4. Delibera del Revisore dei Conti Regionale; 5. Delibera Progetto Org. Struttura 

gestionale; 6. Delibera FTPP Siracusa; 7. Progettualità Provinciale; 8. Programmazione 2022; 9. Ratifica 

delibere del Presidente; 10. Varie ed Eventuali, 11 chiarimenti manifestazione del 5.09.2021 e Progetto 

Sestriere. 

 

La riunione, come consentito dell’art 30 del R.O., si svolge in teleconferenza sulla piattaforma zoom. 

 

Alle ore 18.20 risultano collegati i seguenti componenti del Comitato Regionale della FIDAL Sicilia: 

 
Gebbia Salvatore Presidente 

La Greca Giancarlo V. Presidente  

Belluomo Gianfranco Consigliere  

Gagliardi Ignazio Consigliere  

Tranchina Maria Consigliere 

Rivoli Ettore Consigliere 

Di Noto Salvatore Consigliere -  segretario 

Siracusa Antonio Consigliere 

Picone Aurora Consigliere 

Ruggeri Maria Consigliere 

Roccasalva Maurizio Consigliere 

Bianca Massimo Consigliere  

 

Sono altresì presenti in collegamento; 

Polizzi Gaspare Fiduciario Tecnico Reg. 

Fonte Agata Fiduciario Reg. GGG 

Muratore Antonio Presidente FIDAL Palermo  

Giusy Villano Staff FIDAL CRS 
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ha comunicato di non potere prendere parte alla riunione per motivi di salute il  V.P Vicario 

Leonardi. 

 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate da Di Noto. 

 

Lo stesso Di Noto, constata la presenza del numero legale dei consiglieri, alle ore 18.30, comunica 

che la riunione è validamente costituita e cede la parola al Presidente regionale per la discussione 

dei punti  stabiliti nell’’Ordine del Giorno. 

 

Il Presidente, dopo avere salutato tutti i presenti e assicuratosi del collegamento della Sig.ra Villano, 

comincia la trattazione del 1° punto dell’O.d.G.  

 

1- Approvazione verbale n°5 riunione del 26.07 .2021  

 

Il Presidente, considerato che il documento è stato inviato via mai, chiede  di procedere  alla sua 

approvazione, se occorra apportare modifiche o se vi siano richieste chiarimenti sulla stesura del 

verbale.  

 

Non essendoci richieste in tal senso, i Presenti all’unanimità  approvano il contenuto del verbale n.  

5/ 2021. 

 

Si passa quindi alla discussione del punto 2 dell’Ordine del giorno. 

 

Il Presidente, onde ridurre i tempi della riunione, che presenta un nutrito elenco di argomenti da 

discutere   propone di trattare insieme i punti 2 e 9 del Ordine del Giorno. 

 

I consiglieri approvano. 

 

Vengono messi a dibattito i punti 2 e 9 dell’O.d.G: 

 

2-Comunicazioni del Presidente Regionale; – 9 Ratifica delibere del Presidente; 

 

Il Presidente informa, che per far fronte alla incessante attività da realizzare è stato   indispensabile 

eseguire diverse delibere presidenziali, che dovranno essere ratificate dal Comitato Regionale alla 

prima riunione utile. Pertanto dopo avere dato lettura e spiegazione dei provvedimenti adottati 

chiede la loro ratifica. 

 

I presenti, dopo avre avuto alcuni chiarimenti in merito approvano le delibere del Presidente dal 

n°21 al n°  44 ( allegato n 1 ) 

 

Si passa a discutere il punto 3° del odine del Giorno;  

 

3 – criteri Legge Regionale 8/78 2021 

 

Il Presidente Comunica che come negli anni passati occorre fare pervenire all’Assessorato Regionale 

al Turismo, i criteri di ripartizione per i benefici di cui alla legge regionale n° 8 16.05.1978. Informa 

che per l’esecuzione di detti adempimenti burocratici ci si è avvalsi del prezioso lavoro della Signora 

Compagno, che ha ancora una volta ha espletato la preparazione  della documentazione necessaria, 

che verrà inviata prontamente agli uffici preposti della Regione  

 



3 
 

Sull’argomento interviene il VP La Greca che comunica i contenuti della riunione tenuta dal 

Presidente del CONI sull’argomento contributi regionali. 

 

La Greca, riferisce che durante l’incontro si è appurato che il Budget assegnato dall’Assessorato per 

la Regione Siciliana 2021 è di 5.000.000,00 di €uro, chiarendo  che il 20% dell’importo stanziato 

sarà impegnato per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo da parte di ASD non presenti 

nel precedente piano di riparto. 

 

Il Presidente, intervenendo precisa che come contenuto nel comma 5 dell’art 81 della citata legge 

8/78  i contributi da erogare alle a.s.d saranno erogati fino alla percentuale dell’80% dello 

stanziamento del capitolo di riferimento. 

 

Riferisce altresì che gli uffici del Comitato regionale hanno trasmesso l’elenco delle società che 

hanno ottenuto il diritto a beneficiare della legge 31/84. 

 

La Greca, mette al corrente i presenti che parte dell’assegnazione potrà essere utilizzato per 

l’incremento dei flussi turistici mediante l’organizzazione di eventi sportivi e anche per 

l’organizzazione di raduni a carattere internazionale o nazionale. 

 

Conclusi gli interventi sull’argomento il Comitato regionale approva la delibera n° 49 ( Criteri di 

ripartizione dei contributi regionali  LR 8/78 2021 ). ( allegato 2 ) 

 

si passa all’argomento successivo; 

 

4- Delibera del Revisore dei Conti 

 

Il Presidente comunica che è necessario stabilire il compenso da erogare  per il lavoro svolto dal 

Revisore dei Conti, chiarisce  che durante la scorsa legislatura essendo il C.R, in regime 

commissariale non prevedeva detta figura. 

 

Roccasalva, propone di andare a vedere il compenso precedente alla gestione commissariale e di 

confermare lo stesso importo. 

 

Dopo articolato dibattito sull’argomento, il C.R. delega il Presidente a valutare, tenendo conto della 

proposta di Roccasalva  il compenso da erogare al Revisore dei Conti. 

 

si passa a discutere il punto successivo dell’O.d.G. 

 

5 - Progetto organizzazione struttura regionale  

 

Il Presidente,  ricorda  che la Signora Mirella Compagno dipendente della Società Sport e Salute in 

forza al Comitato Regionale FIDAL Sicilia ha raggiunto gli anni di servizio necessari per andare in 

quiescenza e che considerato il lavoro e l’esperienza acquisita nel corso di tanti anni è necessario 

che continui, almeno fino per tutto il l2021  a prestare la sua opera a favore del C.R., o almeno fino 

a quando  non avrà formato la Signora Giusy Villano a conseguire la preparazione necessaria per 

eseguire gli atti amministrativi  di sua competenza. 

Fatta questa premessa, considerato la mole di lavoro che verrà  assegnata alla Signora Villano sarà 

necessario  che gli uffici del Comitato Regionale vengano al più presto  potenziati con l’inserimento 

di una nuova figura  professionale per sopperire al pensionamento della Compagno. 

Specifica, che la scelta del nuovo collaboratore  non è ancora stata individuata, né tantomeno le 

condizioni contrattuali da applicare. Rassicura sarà sua cura consultarsi  con il Segretario Generale 



4 
 

per avere ragguagli in merito,   e solo dopo avere individuato  la forma contrattuale da applicare, si  

procederà alla ricerca di un operatore da inserire a potenziamento della struttura federale. 

 

Dopo dibattito sull’argomento, sentiti i  consiglieri Roccasalva e La Greca  che suggerivano   di 

applicare eventualmente il contratto di collaborazione sportiva a regime fiscale agevolato, come 

previsto dagli articoli 37 della legge numero 342/2000 e 90 della legge numero 289/2002 e sentita 

la Sig.ra Villano, che chiedeva l’eventuale inserimento di un ‘unità lavorativa che abbia conoscenza 

del mondo federale,  il Comitato delibera di incaricare il Presidente per ricercare le soluzione più 

opportune e di comunicare le eventuali opzioni. 

 

Si passa alla discussione del 6° punto dell’ODG 

 

 

6 – delibera FFTT Siracusa  

 

Il Presidente informa che il comitato provinciale di SR ha inviato la nomina del Fiduciario Tecnico 

Provinciale nella figura del Sig. Annino Davide. 

 

Il Comitato approva la ratifica del FF.TT di Siracusa  

 

Alle ore 18.45 il consigliere Rivoli lascia il collegamento per impegni di lavoro. 

 

Si passa alla trattazione del punto 7 dell’ordine del Giorno 

 

7 – Progettualità Provinciali   

 

Il Presidente informa i presenti che sono pervenute presso la mail istituzionale del Comitato le schede 

progettuali dei Comitati di Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa ed Enna.  

Propone che detti progetti, i cui budget sono già stati ripartiti, secondo i criteri stabilito da una 

commissione presieduta dal Consigliere Roccasalva, vengano finanziati dopo che una commissione 

paritetica formata dai componenti della Struttura Tecnica Regionale e i consiglieri regionali  

Siracusa, La Greca e Tranchina li abbia esaminati ed approvati. 

 

Il Comitato approva. 

 

Si passa alla discussione sul punto 8 dell’Ordine del Giorno. 

 

8 – programmazione 2022 

 

Prende la parola il Presidente, che ricorda che entro la fine del mese di ottobre occorrerà 

predisporre il bilancio di previsione 2022, e considerato l’importanza che riveste il documento per 

l’intera programmazione dell’attività futura, invita i consiglieri a formulare le proposte per stabilire 

la capienza da attribuire ai vari capitoli di spesa. 

Ricorda che nella riunione del 27 maggio il C.R. ha effettuato le variazioni al preventivo 2021, che 

hanno permesso l’esecuzione di buona parte dell’attivista della stagione che si avvia a conclusione. 

Comunica che entro la data del 25 ottobre convocherà una nuova riunione per l’approvazione del 

documento di previsione. 

 

Si passa alla trattazione del 10° punto dell’Ordine del Giorno 

 

10 – varie ed eventuali  
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Roccasalva chiede che tutte le decisioni prese dal comitato, con particolare riferimento ai progetti 

vengano divulgati in maniera capillare in modo da evitare rimostranze. 

 

Il FTR Polizzi, concorda che i progetti sono stati poco pubblicizzati anche a causa dei tempi ristretti 

tra l’approvazione e la realizzazione. Puntualizza che le varie iniziative messe in atto dalla 

Commissione Tecnica regionale, compreso il raduno del Sestriere, sono stati effettuati per la crescita 

degli atleti siciliani. 

 

Roccasalva, puntualizza che il suo intervento non era una critica nei confronti della C.T.R ma un 

invito a una maggiore incisività nella divulgazione delle rilevanti iniziative. 

 

Siracusa, concorda con Roccasalva ed auspica un maggiore efficacia nelle comunicazioni delle 

attività del C.R. 

 

Roccasalva, ritornando sull’argomento trattato al punto 7, nella sua qualità   di coordinatore dei 

Presidenti dei C.P. si fa portavoce delle richieste dei presidenti provinciali affinché si proceda  

all’’approvazione dei progetti provinciali. 

 

Lo stesso Roccasalva, si fa portavoce della richiesta di chiarimenti, da parte di alcuni Presidenti 

Provinciali, sulla compilazione delle classifiche della finale regionale del  Trofeo Regionale ragazzi  

e ragazze, in quanto il dispositivo tecnico lasciava qualche dubbio in merito. 

 

Il Presidente, si impegna a chiedere ragguagli all’organo tecnico nazionale. 

 

Polizzi, informa i Comitato che è intenzione dell’Area Tecnica regionale organizzare un raduno per 

il prossimo mese di novembre. Per le categorie Cadetti e Allievi  

 

Tranchina approva la proposta del FTR e auspica che il raduno sia aperto a tutte le specialità. 

 

Polizzi, conferma e informa i presenti che si prevedono tra i 40 e 50 partecipanti. 

 

Il Comitato Regionale approva, ed invita il FTR e la relativa commissione a rendere al più presto 

pubblici i criteri di selezione dei partecipanti. 

 

Il Presidente chiede al FTR che faccia pervenire a più presto tutti i costi che il CR deve affrontare 

per l’organizzazione del concentramento. 

 

Il Comitato approva la realizzazione del Raduno raccomandano la più ampia divulgazione e che i 

costi sia mantenuti all’interno di quanto stabilito dal bilancio di previsione. 

 

Il Presidente, introducendo un nuovo argomento, chiede ai presenti di nominare,  in considerazione 

della sua esperienza decennale, il Consigliere Gagliardi quale supervisore dei dispositivi tecnici 

delle gara amatoriali su strada. 

Lo stesso Presidente chiarisce che l’approvazione dei dispositivi tecnici sarà effettuata con 

l’approvazione del Fiduciario Regionale del G.G.G. Agata Fonte  

 

Il Comitato approva. 

 

Successivamente, chiede alla consigliera Tranchina di presentare la locandina del progetto “ Il Logo 

del centenario” per la realizzazione della medaglia e  la maglia di Campione Regionale 2022, in 
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occasione delle celebrazioni per il centenario dei campionati regionali della FIDAL 

Sicilia.  Sull’argomento il Presidente chiede di individuare la data migliore per effettuare la 

celebrazione dei 100 anni dell’atletica regionale. 

Comunica che sarà sua cura di occuparsi a ricercare   una sede prestigiosa dove tenere l’importante 

appuntament,; infine  incarica i Consiglieri Tranchina,   Siracusa, Belluomo, Bianca di mettere a 

punto idee  progettuali per l’organizzazione dell’importante evento e di pensare alla lista degli inviti 

 

Sulla data di celebrazione i consiglieri propongono la prima decade del mese di gennaio. 

 

Concluse le discussioni sulle varie il Presidente, al fine di discutere il punto 11 dell’ordine del giorno 

cede la parola al consigliere Bianca, che ha richiesto  delucidazioni in merito. 

 

11 – chiarimenti su manifestazione del 5 settembre 2021 e sul raduno del Sestriere 

 

Il consigliere Bianca, come già espresso in forma scritta chiede alcune spiegazioni sugli accadimenti 

che hanno portato ad approvare postuma la manifestazione del 05.09.2021.. 

 

Sull’argomento si apre un articolato dibattito, che fa registrare gli interventi, di Roccasalva, del FTR 

Polizzi, del Fiduciario Regionale del GGG Agata Fonte. 

Il Presidente, chiarisce i meccanismi che hanno portato all’autorizzazione della gara, richiesta 

dall’Area Tecnica Regionale e autorizzata dal Comitato Provinciale di SR con delibera n 3 del 1 

settembre 2021,,e che si sono adottate tutte le procedure regolamentari affinché abbia potuto ottenere 

le autorizzazioni,   chiarisce che la gara è stata  inserita per un mero errore nel calendario regionale. 

 

Fatte queste precisazioni, il Presidente chiede espressamente che la delibera n 39 contenente la 

variazione del calendario regionale venga approvata. 

 

Il Comitato approva con la sola astensione del Consigliere Bianca. 

 

Per quanto riguarda il secondo quesito, il Presidente invita la Signora Villano a dare lettura 

dell’elenco dei 13 partecipanti al raduno.  

 

Roccasalva e Siracusa auspicano che prossimamente la partecipazione possa esser più ampia. 

 

Per quanto riguarda i costi dell’iniziativa il Presidente legge analiticamente i costi dell’iniziativa  

che ammontano a € 4.000,00 circa in attesa di ricevere il rientro   dei i biglietti  dei due atleti che 

non hanno potuto partecipare  e di cui si aspetta il rimborso da parte della compagnia aerea. 

 

Alle ore 19.45 non essendoci altri interventi la riunione è conclusa 

 

 

Il Segretario                                                                                           Il Presidente 

 

 

 

 


