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Verbale n.6 riunione del 21.10.2022 
 
Il giorno 21 del mese di ottobre dell’anno 2022 si è riunito, previa convocazione a mezzo mail, 
Prot.385/22, il Comitato Regionale della FIDAL Sicilia per discutere e deliberare sui punti del 
seguente O.d.g.: 
 

1. Delibera approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Delibera bilancio preventivo 2022; 
4. Varie ed eventuali. 

 
La riunione si è svolta in teleconferenza con l’ausiliodella piattaforma zoom. 
 
alle ore 18.00 risultavano collegati:  
 

Gebbia Salvatore Presidente 

Leonardi Sebastiano V.P Vicario  

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 

Ruggeri Maria Consigliere 

 

Presenziano inoltre:  

Lo Sicco Giuseppe Revisore Dei Conti 

Polizzi Gaspare Fiduciario Tecnico Reg. 

Gozzo Paolo Presidente C.P. Siracusa 

Giaccone Marcello Responsabile della Formazione CR 

Nacci Rodolfo Staff Amministrativo C.R 

 

Risultano non presenti i consiglieri Bianca Massimo, Picone Aurora e Roccasalva Maurizio. 

 

I consiglieri Picone e Roccasalva avevano comunicato precedentemente la loro impossibilità a 

partecipare alla Riunione. 
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Alle ore 18.05 il Presidente,sentito il segretario, constata la presenza del numero legale dei 

consiglieri presenti dichiara aperta la riunione e chiede rifacendosi al primo punto dell’O.d.g., che 

venga approvato il verbale n.5 della seduta del 29.07.2022. 

 

I consiglieri, avendo ricevuto e letto precedentemente la copia del documento, non avendo nulla da 

eccepire ne approvano unanimemente la stesura.  

 
Si passa alla discussione del 2° punto dell’ordine del Giorno. 
 

Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente riferisce che il Dipartimento del Turismo e dello Sport della Regione Siciliana con DDG 
2640 del 14 Ottobre, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978 n.8 e 
successive modifiche e integrazioni di cui alla  ex LR 8/78, ha emanato delle nuove direttive per la 
richiesta e la successiva erogazione dei contributi per il potenziamento delle attività sportive 
isolane per la stagione sportiva 2022. 
 
Comunica altresì, che il decreto rispetto agli anni precedenti presenta delle modifiche riguardanti i 
criteri  per la redazione del piano di riparto, in quanto gli elenchi delle ASD affiliate dovranno 
essere classificate secondo una valutazione che prevede  5 classi di merito, inserendo in gni singola 
fascia il 20% delle ASD aventi diritto  ed inviare alla Regione tale classificazione  entro non oltre il 
prossimo 31 Ottobre. 
 
Il Presidente in considerazione delle nuove disposizioni chiede al Consiglio, l’approvazione dei 
nuovi criteri  di valutazione. 
 
il Comitato Regionale, sentiti gli interventi dei Consiglieri La Greca e  Leonardi e  quello di Gozzo 
che negli anni passati si è occupato di preparare, coadiuvato dagli uffici del CR, il piano di riparto 
prendendo  atto della volontà dell’Assessorato stabilitadal citato  Decreto n 2640 ne approva i 
contenuti, e da mandato al Presidente Gebbia per mezzo degli uffici del CRS  di stilare  il 
documento da presentare alla Regione. 
 
Il Presidente, comunica che si farà promotore, non appena si insedierà il nuovo Assessore al ramo, 
di chiedere la variazione dei nuovi parametri, che non danno al Comitato la possibilità di fare una 
valutazione equa dell’attività svolta dalle ASD. 
 
Concluso l’argomento il Presidente informa gli astanti,  che ha avviato una serie di iniziative atte 
ad abbattere i costi di funzionamento del Comitato.  
In particolare comunica, di avere chiesto  al proprietario dell’immobile in cui ha sede il Comitato di 
Via M. di Villabianca una riduzione del 35% dei costi di locazione e di avere fatto richiesta al 
Segretario federale la chiusura di 2 delle 4 linee telefoniche. 
 
Rivoli, chiede se in caso di risposta negative del proprietario del locale si è pensato al eventuali 
altre alternative. 
. 
Il Presidente informa che ha avviato una ricerca di altri locali e che   sta pensando alla richiesta de 
un bene immobile sequestrato alla mafia. 
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Passando alla discussione di un nuovo argomento, il Presidente facendo riferimento 
all’organizzazione del prossimo convegno sulla velocità se si svolgerà a Catania il prossimo mese di 
novembre, invita Giaccone a relazionare sul seminario. 
 
Giaccone, comunica che attualmente risultano iscritti 45 partecipanti e che il numero sicuramente 
prima della normale scadenza delle iscrizioni subirà un incrementato, Informa che, i relatori del 
convegno sono i  Proff. Milardi, Ripa e Di Mulo, e che con una mail ha già trasmesso l piano 
preventivo dei costi da affrontare  ad esclusione dei costi dei biglietti aerei. 
 
Il Presidente ringrazia Giaccone per la breve esposizione ed informa il Consiglio, che ha causa delle 
ristrettezze di bilancio questo  convegno sarà l’ultimo che il CRS potrà organizzare  nel corso del 
2022. 
Invita lo stesso Giaccone a fornire in tempi brevissimi le relazioni dettagliate dei vari 
eventiorganizzati in quanto gli uffici amministrativi della FIDAL nazionale pretendono una 
documentazione preventiva, pena il non riconoscimento dei costi. 
 
Tornando ai costi del convegno, con riferimento al gettone di presenza da assegnare ai relatori, 
stabilita in preventivo in €100,00 e che tale corrispettivo risulta essere superiore alla diaria 
esentasse prevista dal regolamento di amministrazione federale chiede ai presenti l’approvazione 
della richiesta di 100,00  €. 
 
Sull’argomento si registrano gli interventi di Leonardi e  Tranchina, che ritengono che le 
competenze dei relatori  vanno retribuite adeguatamente e quello di Polizzi che denuncia la 
troppa burocratizzazione della Federazione. 
 
Il Presidente, chiede di mettere ai voti il compenso di 100,00€ per i relatori del convegno sulla 
velocità, comunicando  che si asterrà dalla votazione. 
Inoltre rispondendo all’intervento di Polizzi annuncia che è Sua intenzione organizzare un incontro 
con i responsabili degli uffici amministrativi della FIDAL . 
 
Il consiglio delibera, di approvare,  in via del tutto eccezionale la somma di €uro 100.00, per il 
relatori del convegno sulla velocità. 
 
Si passa a discutere il punto successivo dell’ordine del giorno. 
 
 

Delibera bilancio preventivo; 
 

il Presidente, ringrazia Rodolfo Nacci e Paolo Gozzo per il lavoro svolto nella preparazione del 
documento programmatico e comunica, che per la sua elaborazione ci si è attenuti alle indicazioni 
degli uffici amministrativi centrali, che prescrivevano che il documento 2023  venisse  a redatto 
tenendo conto della media aritmetica degli ultimi 3 bilanci consuntivi del C.R.S.  e la riduzione  di 
una percentuale pari al 5% . Inoltre gli uffici federali nella stessa norma hanno disposto che tutti i 
contributi extra incassati dai diversi C.R.,  nel  caso della FIDAL Sicilia i benefici della legge 8/78 non  
potranno essere inseriti nel preventivo. Questi potranno essere allocati solo dopo l’incasso 
effettivo. 
 
L’adempimento di queste disposizioni ha comportato i seguenti valori:   
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Valore della produzione € 120.154,5,. Suddiviso in queste voci: 
 
QUOTE DEGLI ASSOCIATI 
 
Quote di affiliazione  € 36.251,12 
Quote di tesseramento € 44.746,73 
Multe e tasse gara  € 35.060,29 
Diritti di segreteria  € 4.096,40 
    €       120.154,54 
 
 
 
I costi  sono stati imputati secondo il seguente prospetto: 
 
 
ATTIVITA’ AGONISTICA 
 
Spese trasferte soggiorno €  5.000,00 
Indennità diarie e rimborsi  €     400,00 
Compensi Staff tecnico € 2.000.00 
Acquisto materiale sportivo € 7.000,00 
Acquisto materiale di Consumo 400,00 
    €        14.800,00 
 
ORGANIZZAZIONE MENIFESTAZIONI SPORTIVE: 
 
Spese di trasferta e Soggiorno 6.000,00 
Indennità diarie e rimborsi  5.000,00 
Coppe e medaglie   4.000,00 
Spese per ufficiali di gara             10.000,00 
Altre spese    2.000,00 
Acquisto materiale di consumo 1.000,00 
Compensi    2.000,00 
    €        30.000,00 
 
PROMOZIONE SPORTIVA 
 
Spese ditrasferte e soggiorno 6.000,00 
Sport nella scuola    2.000,00  
    €          8.000,00 
 
 
FUNZIONAMENTO: 
 
collaboratori    46.000,00 
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COSTI GENERALI: 
 
manutenzione ordinaria  1.000,00 
utenze e servizi   3.354,54 
canoni ed oneri locativi           14.000,00 
Spese postali e telefoniche              2.000,00 
Commissioni bancarie              1.000,00 
    21.354,54 
 
 
Ill Revisore dei conti dott. Lo Sicco, sentito il Presidente chiarisce  le disposizioni della FIDAL centrale 
tendono ad  evitare la presentazione di bilanci ipotetici non corrispondenti al  reale fabbisogno  
alcuni comitati. 
 
Sentito il Revisore dei Conti, il Presidente nvita Nacci e Gozzo a fornire le necessarie  spiegazioni 
sulle imputazioni dei vari capitoli. 
 
Nacci riferisce,  che la stesura del preventivo è stata effettuata  esaminando   le spese sostenute nel 
corso della stagionee riducendo proporzionalmente i vari capitoli  in considerazione del mancato 
incasso della Legge 8/78.  
 
Gozzo intervenendo,  evidenzia i criteri di prudenza adottati nella predisposizione delle spese e 
l’allocazione nei vari capitoli curando con particolare  attenzione le voci relative alle entrate 
istituzionali. 
 
Dopo le spiegazioni sulla predisposizione del documento,  si apre  un’articolata discussione con la 
richiesta di chiarimenti entrando  nei  dettagliati sulle varie voci di Entrata e di Uscita..  
 
Gozzo chiarisce,  chela predisposizione del bilancio di previsione è effettuata  seguendo  lo schema 
imposto dal programma di contabilità del CONI,  che prevede l’imputazione trasversale dellevarie 
poste in bilancio con il  raggruppamento in dei capitoli principali, rassicura altresì che conoscendo 
le problematiche interpretative di detto schema, ha preparato un documento con il dettaglio delle 
varie imputazione  che potrà essere visionato in un prossimo incontro. 
 
Si susseguono i seguenti altri interventi: 
 
Rivoli chiede, che venga incrementata la quota destinata al criterium nazionale master su pista; 
 
Tranchina , ritiene importante dare un segnale che possa dare pari dignità all’attività master,  
soprattutto in una manifestazione  che vede gli atleti master vestire i colori della Sicilia; 
 
Ruggeri, concorda con i due interventi precedenti, ma ritiene che se le risorse del CRS fossero 
insufficienti di dare priorità all’attività giovanile. 
 
Leonardi,propone di aumentare nei limiti delle pieghe del bilancio il budget per la partecipazione al 
criterium master su pista e suggerendo l’introduzione dei minimi di partecipazione per rendere 
trasparente l’eventuale selezione degli atleti. 
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Conclusi gli interventi il Presidente chiede l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023 
 
il Consiglio Regionale all’unanimità delibera di approvare il documento secondo lo schema allegato 
e parte integrante del suddetto verbale. 
 
 
varie ed eventuali;  
 
Tranchina chiede notizie dei 2 progetti presentati alla FIDAL Nazionale. 
 
Il Presidente informa che i progetti non sono stati ancora esaminati dal Consiglio Federale,  
comunica invece,  che ci sono evoluzioni positive per quanto riguarda i corsi di aggiornamento del 
programma Sigma e Self Control per il quale il nostro collaborato Riccardo Arculeo potra svolgere 
l’attività di formatore. 
 
Gozzo ricorda che tutti i progetti elaborati dal comitato regionale per ottenere il finanziamento 
dovranno essere inseriti nella piattaforma nazionale. 
 
La Greca in previsione dei prossimi adempimenti richiesti dal Registro Nazionale delle Associazioni 
suggerisce che il CRS possa organizzare corsi di formazione per i dirigenti di Società, consiglia di 
procedere per passi successivi cominciando con un incontro preliminare con i componenti del 
comitato regionale. 
 
Alle ore 19.45 non essendoci altri argomenti da discutere la riunione è conclusa. 
 
 

Il Presidente        Il Segretario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


