Guglionesi 12.06.2015

Nel rispetto delle determinazioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e
successive modificazioni, si comunica che nella riunione tenutasi a
GUGLIONESI in data 12.06.2015, la GIUNTA FITP ha adottato le seguenti
Deliberazioni:
1. Tappa

a San Giovanni Rotondo dell’iniziativa promossa dall’IGF
denominata “Carovana del Folklore” e relativo impegno di spesa di €
2.500,00 – VOTO UNANIME

2. Designazione di Tobia Rinaldo e Gerardo Bonifati quali personalità della

FITP che riceveranno – nel 2015 – il Premio IGF ex Oscar la cui cerimonia
di consegna sarà celebrata ad Haifa il 22.10.2015 - VOTO UNANIME
3. Nomina di Benito Ripoli, Franco Megna e Luigi Scalas quali rappresentanti

della FITP in seno all’IGF per il quadriennio 2015/2019 - VOTO UNANIME
4. Rinnovo contratto FITP – Studio Commerciale Genesis Centro A Zeta di

Brolo con scadenza 31.12.2015 e relativo impegno di spesa mensile di
complessive € 250,00. Il contratto – rispetto gli anni precedenti – non
include il servizio “sviluppo missioni” ch viene espletato direttamente
dall’Ufficio Tesoreria della Federazione - VOTO UNANIME
5. Ratifica nomina della Consulta Scientifica FITP che, nel quadriennio

2015/2019, è composta dai seguenti professori: Mario Atzori – Storia
delle Tradizioni Popolari Università di Sassari (che assume la carica di
Presidente); Gian Luigi Bravo – Antropologia Culturale Università di
Torino; Raffaello Mazzacane – Antropologia Culturale Università Federico
II di Napoli; Letizia Bindi - Antropologia Culturale Università del Molise;
Ignazio Macchiarella – Etnomusicologia Università di Cagliari; Enzo
Vinicio Alliegro – Antropologia Sociale Università Federico II di Napoli;
Michele Giuseppe Gala – Etnocoreologia Liceo Artistico di Firenze;
Leonardo Alario – Demologia Istituto di Ricerca e Studi demologici e
dialettologici della Calabria - VOTO UNANIME
6. Nomina Commissione di Consulenti (composta da Nicola Di Lecce – Pietro

Arrigoni – Franco Nasuti e Antonella Castagna) che – all’occorrenza –
possono essere impegnati dalla Consulta Scientifica a collaborare
nell’espletamento di particolari compiti e funzioni quali, ad esempio,
assegnazione di premi, concorsi, borse di studio ecc… VOTO UNANIME
7. Ratifica

nomina

componenti

della

Commissione

“Premio

Giuseppe

Cocchiara” composta da: Mario Atzori – Presidente Consulta Scientifica
FITP; Ignazio Buttitta – Università di Palermo; Mara Benaduse –
Università di Catania; Francesco Faeta – Università di Messina;
Sebastiana Faillaci – Comune di Mistretta; Luigi Scalas – Assessore FITP;
VOTO UNANIME
8. Ratifica assegnazione “Premio Cocchiara 2015” al prof. Nestor Garcia

Canclini, accademico e antropologo di nazionalità argentina che gode di
fama e prestigio in tutto il mondo. La cerimonia di consegna sarà
celebrata a Mistretta in data 12.12.2015 - VOTO UNANIME
9. Compartecipazione della FITP alle spese di viaggio del prof. Canclini e

relativo impegno di spesa di € 1.200,00 - VOTO UNANIME
10. Richieste di concessione patrocinio al MiBAC e ad altri prestigiosi Istituti

Culturali per l’evento “Premio Cocchiara 2015” che, attraverso l’organo di
stampa della FITP, dovrà necessariamente avere una visibilità nazionale VOTO UNANIME
11. Ratifica accordo FITP/Associazione “Memorandum” di Cortale che, per

conto della Federazione, realizzerà un documentario etnografico sul tema
“le tradizioni della Settimana Santa”. Con questo documento la FITP
parteciperà al Concorso Nazionale a premi “Fiorenzo Serra” e, come
quota di compartecipazione alle spese, impegna la somma di € 500,00 VOTO UNANIME
12. Rinnovo collaborazione – anno 2015 – tra la FITP e Ilaria Fioravanti quale

“reporter ufficiale” della Federazione in occasione degli eventi istituzionali
(Italia e Regioni – Il Fanciullo e il Folklore – La Rassegna delle musiche e
dei canti folklorici ed etnici/Premio “Padri del Folklore – Personalità
Benemerite della FITP”). La collaborazione si configura esclusivamente
come prestazione volontaristica per la quale viene riconosciuto – quale
rimborso/spese per ogni iniziativa – la somma complessiva di € 240,00 VOTO UNANIME
13. Permesso di partecipazione, in occasione di eventi promossi dalla FITP, di

altri fotografi non ufficiali, appositamente incaricati dagli organizzatori
locali. Le immagini di quest’ultimi, se ritenute idonee dagli Organismi
della Federazione competenti in materia di comunicazione, potranno
essere pubblicate a condizione che venga indicato il nome dell’autore VOTO UNANIME
14. Preavviso di recesso dagli accordi di cui alla scrittura privata sottoscritta

tra la Soc. Coop. a R.L. “Compagnia delle Puglie” di San Severo e la FITP
in data 28.06.2014 per “la gestione dell’ufficio stampa e immagine” -

VOTO UNANIME
15. Assestamento Bilancio Preventivo 2015 - VOTO UNANIME
16. Ratifica proroga annuale prodotto Nationale Suisse n.80/17900123 di €

120.000,00 - VOTO UNANIME (assente Ripoli)
17. Revoca Delibera riguardante la scelta della Città di Belgrado quale sede

della manifestazione “Italia e Regioni 2015”. La sede della prossima
edizione dell’iniziativa viene individuata nella Città di Rossano - VOTO
UNANIME
18. Approvazione Regolamento del “Concorso Internazionale Vittorio De

Seta” per la realizzazione di documentari etnografici - VOTO UNANIME
19. Patrocinio della FITP allo Stage di

Etnocoreologia che si terrà a
Castrovillari dal 17 al 23 luglio 2015 - VOTO UNANIME

20. Patrocinio della FITP al Festival Internazionale del Folklore “Culture a

Confronto” che si terrà a Tropea nel mese di Agosto 2015 - VOTO
UNANIME
21. Presa d’atto di istituzione dei seguenti “Dipartimenti FITP” per il

quadriennio 2015/2019
a) Dipartimento Cultura: assessori delegati BONIFATI e SCALAS
b) Dipartimento Comunicazione e Promozione: assessori delegati COCCA e

FILIPPI
c) Dipartimento

Coordinamento
TRISCIANI e GIULIANI

Organi

Periferici:

assessori

delegati

I Vice Presidenti CATTANEO e INDAIMO cureranno direttamente le
materie afferenti gli Affari Generali (contratti, convenzioni, appalti ecc…)
e, in sinergia con il Segretario Generale, il “Monitoraggio e l’Attuazione
del programma di attività deliberate dalla Giunta Federale”.

Il Segretario Generale
f.to F. Megna

