L’AQUILA E TERAMO 17 APRILE 2010
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive
integrazioni, si comunica che, nella riunione tenutasi a L’AQUILA e TERAMO in data 17
aprile 2010, la GIUNTA FITP ha adottato le seguenti determinazioni:
1. Liquidazione contributo di € 19.700,00 all’Associazione “Uomo e Società”,
finalizzato, come quota di compartecipazione, alla ricostruzione della Chiesa
Santa Maria della Misericordia della Città de L’Aquila e ad iniziative di carattere
sociale promosse dalla suddetta associazione. VOTO UNANIME
2. Accettazione proposta dell’Amministrazione Comunale di Troina circa due
diverse ipotesi di soggiorno dei Gruppi che parteciperanno ad Italia e Regioni
2010. Il progetto prevede:
a) soggiorno in albergo (n. 200 posti) al costo complessivo - pro capite - di €
100,00;
b) soggiorno in istituti scolastici, adeguatamente attrezzati e provvisti di ogni
confort, al costo complessivo - pro capite - di € 50,00. VOTO UNANIME
3. Approvazione consuntivo della manifestazione Italia e Regioni 2009 che
presenta un totale entrate di € 99.920,00 e un totale uscite di € 80.315,25, con
saldo attivo di € 19.604,75 destinato all’attività istituzionale della FITP. VOTO
UNANIME
4. Rinnovo – anno 2010 – del contratto di gestione Sito Internet della FITP con la
Società Intervideo, al costo complessivo di € 3.000,00 oltre IVA al 20% (con
risparmio di spesa rispetto l’anno precedente). VOTO UNANIME
5. Rinnovo affiliazioni – anno 2010 – ad organismi internazionali con relativi
impegni di spesa: affiliazione IGF = € 300,00 / affiliazione EFCO = € 150,00 /
affiliazione IOV = € 100,00 / affiliazione CID = € 100,00. VOTO UNANIME
6. Annullamento contributo annuale a Federazioni estere per l’affiliazione all’IGF –
5 VOTI FAVOREVOLI (Ripoli, Palumbo, Pierangeli, Cattaneo e Filippi), 2 VOTI
CONTRARI (Alessandro, Bartolomasi) e 1 ASTENUTO (Bonifati)
7. Approvazione bilancio consuntivo 2009 che presenta un totale ricavi di €
351.014,37 e un totale costi di € 341.620,24 con avanzo di gestione di €
9.394,13 destinato all’attività istituzionale della FITP (fondo cassa corrente).
VOTO UNANIME
8. Approvazione stato patrimoniale della FITP al 31.12.2009. VOTO UNANIME
9. Incarico alla Consulta Scientifica di presentare apposito regolamento di
partecipazione alla manifestazione “Festival del Documentario Etnografico” che,
in un prossimo futuro, deve diventare iniziativa “autonoma” che prevede la
partecipazione di Gruppi Folklorici, Istituti Scolastici, Università e singoli
studenti, giornalisti, insegnanti, ecc… Il regolamento si ritiene necessario in
quanto, concedendo premi e borse di studio, i giudizi devono rispettare codici
ben prefissati. VOTO UNANIME
10. Incarico alla Consulta Scientifica di progettare la “Mediateca delle Culture
Locali”, organismo che custodirà i lavori audiovisivi presentati nelle diverse
edizioni del “Festival del Documentario Etnografico” (già Film Festival Demo
Etno Antropologico). VOTO UNANIME
11. Programmazione delle prossime tre edizioni del “Festival del Documentario
Etnografico” che tratterà le seguenti tematiche: anno 2011: Ritualità canore,
musicali e coreutiche nelle tradizioni matrimoniali / anno 2012: La danza
tradizionale / anno 2013: La maschera e il carnevale. VOTO UNANIME

12. Approvazione proposta della Consulta Scientifica di realizzazione di un
convegno internazionale sulla tutela e valorizzazione economico – culturale dei
patrimoni etnografici immateriali e materiali nei flussi turistici. VOTO UNANIME
13. Delega al Presidente Nazionale e al Tesoriere di valutare proposte di
investimento di fondi FITP. Le proposte devono, comunque, essere in linea con
gli obbiettivi della Federazione, devono avere una durata temporale di massimo
un anno e devono avere una tipologia di titoli di Stato e di strumenti finanziari
obbligazionari non convertibili. VOTO UNANIME
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