
 

ASSEMINI 07.11.2014 
 

Nel rispetto delle determinazioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e 
successive integrazioni, si comunica che, nella riunione tenutasi ad ASSEMINI 

in data 07.11.2014, la GIUNTA FITP ha adottato le seguenti deliberazioni:  

 
1. Approvazione consuntivo – con presa d’atto dello sforamento di € 163,50 

rispetto la somma preventivata - del corso di formazione denominato 
“stare in scena”, svoltosi a San Giovanni Rotondo dal 27 al 29 giugno 

2014. Il consuntivo approvato presenta un spesa complessiva di € 
4.163,00 (VOTO UNANIME); 

2. Approvazione consuntivo - con presa d’atto dello sforamento di € 390,40 
rispetto la somma preventivata - delle manifestazioni denominate “Oscar 

Mondiale del Folklore” e “World Folklor Stars”, svoltesi a San Giovanni 
Rotondo dal 3 al 5 agosto 2014. Il consuntivo approvato presenta una 

spesa complessiva di € 8.390,40 (VOTO UNANIME); 
3. Ratifica spesa di € 152,99 alla Società PBM di Cagliari per necrologio alla 

sig.ra Scalas, madre del vice presidente della FITP - VOTO UNANIME; 
4. Approvazione consuntivo manifestazione “Italia e Regioni 2014” svoltasi 

a Grottammare dal 19 al 21 settembre 2014 che presenta, in fase 

entrate, la somma di € 31.215,00 - in fase uscite, la somma di € 
29.403,78 ed una differenza attiva di € 1.811,22 che viene destinata alla 

cassa corrente dell’attività istituzionale della FITP – VOTO UNANIME; 
5. Rinnovo annuale polizza Naiplus n. 80/1790197 di € 15.000,00 stipulata 

con Nationale Suisse – Ag. Assidea che, in un anno, ha maturato un 
interesse dello 0,93% pari ad € 136,96 – somma che viene destinata 

all’attività istituzionale della FITP - VOTO UNANIME (non partecipa 
Ripoli); 

6. Approvazione assestamento del bilancio preventivo 2014 che, a seguito 
delle modifiche apportate nei singoli capitoli entrata e uscita, presenta un 

totale in entrate ed uscite pari a complessive € 226.000,00 - VOTO 
UNANIME; 

7. Ratifica designazione del vice presidente Indaimo quale personalità 
meritevole a ricevere il “Premio Sciacca – Sez. FITP” edizione 2014 - 

VOTO UNANIME; 

8. Sospensione, a causa di mancata candidatura, del progetto “Territori e 
Folklore ed. 2014” con conseguente mancata stampa del calendario FITP 

2015 - VOTO UNANIME; 
9. Approvazione criteri per l’assegnazione del riconoscimento “Padre del 

Folklore 2014”. Per questa edizione, il riconoscimento sarà dato “alla 
carriera” e, pertanto, dovranno essere indicate – seguendo le stesse 

modalità degli anni precedenti – personalità della FITP che si sono 
distinte per una lunga e significativa attività nel settore delle 

trasposizioni sceniche delle tradizioni popolari - VOTO UNANIME; 
10. Approvazione proposta avanzata deal Sindaco di Ortezzano e dal 

Consigliere Nazionale Borroni che hanno chiesto di ospitare, nella 
cittadina marchigiana, la prossima edizione delle manifestazioni “Padri 



del Folklore” e “Rassegna della musica e dei canti folklorici ed etnici”, da 

svolgersi nella seconda metà di Gennaio 2015 - VOTO UNANIME; 
 

 

11. Nomina Commissione della “Rassegna della musica e dei canti 
folklorici ed etnici” che è composta dalle seguenti personalità: Atzori – 

Macchiarella – Di Lecce – Tobia Rinaldo – Rinaldi Michele (supplente 
Renato Morelli) – VOTO UNANIME; 

12. Approvazione quote – anno 2015 – di affiliazione e tesseramento 
alla FITP che restano invariate rispetto l’anno precedente – VOTO 

UNANIME; 
13. Rinnovo contratto con Nationale Suisse – Ag. Assidea - anno 2015 

– per assicurazione tesserati FITP, alle stesse condizioni fissate nell’anno 
precedente VOTO UNANIME (non partecipa Ripoli); 

14. Rinnovo contratto fino al 30 giugno 2015 con lo Studio Genesis 
Centro A Zeta per la gestione dell’ufficio tesoreria della FITP, alle stesse 

condizioni fissate nell’anno precedente – VOTO UNANIME; 
15. Rinnovo contratto – anno 2015 – con la Società Intervideo per la 

gestione del sito internet della FITP – VOTO UNANIME; 

16. Rinnovo contratto – anno 2015 – con la Società Audio Video Center 
per la gestione di servizio tecnico internet, alle stesse condizioni fissate 

nell’anno precedente – VOTO UNANIME (non partecipa Cattaneo);  
17. Rinnovo collaborazione fino al 30 giugno 2015 con Ilaria Fioravanti 

per la gestione del servizio audio/visivo della FITP in occasione degli 
eventi istituzionali della Federazione, alle stesse condizioni fissate 

nell’anno precedente. Rispetto gli accordi pregressi, la stessa Fioravanti 
sarà impegnata a trasmettere all’assessore Cattaneo, nella Sua qualità di 

responsabile del Dipartimento Comunicazione, 1 copia di Cd, con le 
immagini fotografiche dell’evento, che sarà, poi, inviato a ciascun 

sodalizio partecipante – VOTO UNANIME;  
18. Approvazione proposta presentata dal Sindaco di Vieste che ha 

chiesto di ospitare, nella cittadina pugliese, la prossima edizione delle 
manifestazioni “Il Fanciullo e il Folklore – Incontro con le nuove 

generazioni” e “Rassegna del documentario etnografico”, da svolgersi nel 

mese di aprile 2015 - VOTO UNANIME; 
19. Nomina del vice presidente Luigi Scalas a Commissario 

Straordinario FITP della Sardegna. Tale nomina, necessaria per l’inattività 
del Comitato Regionale, risulta quanto mai urgente in quanto, 

nell’approvazione della legge di stabilità 2015, i gruppi sardi dovranno 
essere rappresentati in un tavolo di discussione che (come da impegni 

assunti dagli onorevoli Cossa e Busia) avrà lo scopo di impegnare il 
Consiglio Regionale della Sardegna a rifinanziare la L.R. n. 64 – VOTO 

UNANIME; 
20. Delega al Presidente della Consulta Scientifica a presentare una 

proposta di regolamento per l’organizzazione di una Rassegna 
Internazionale FITP di Antropologia Visuale – VOTO UNANIME; 



21. Delega al Segretario Generale per la richiesta di liberatoria atta ad 

intitolare la Rassegna Internazionale FITP di Antropologia Visuale a 
Vittorio De Seta - VOTO UNANIME; 

  


