BROLO 13 DICEMBRE 2008
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive
integrazioni, si comunica che, nella riunione tenutasi a BROLO il 13 dicembre 2008, la
GIUNTA FITP ha adottato i seguenti provvedimenti:
1. Presa d’atto nota ufficiale del Comune di Zagarolo (prot. n. 0025755 del 25.11.2008)
attestante il credito di euro 11.000,00, vantato dalla FITP per l’organizzazione del Festival
del Folklore anno 2007.
2. Approvazione programma di massima de “Il Fanciullo e il Folklore 2009” e presa d’atto
della Delibera n. 160 dell’11.12.2008 della G. M. di Clusone che, approvando il progetto
della FITP riferito a “Il Fanciullo e il Folklore”, impegna la somma di euro 8.000,00 per i
consequenziali oneri organizzativi. VOTO UNANIME
3. Approvazione collaborazione FITP/ASTRA (Associazione Seriana Turismo e
Ristorazione Alberghiera) di Clusone per l’organizzazione logistica della manifestazione “Il
Fanciullo e il Folklore 2009”. VOTO UNANIME
4. Approvazione collaborazione FITP/Coro IDICA di Clusone per una congiunta campagna
pubblicitaria riferita alle manifestazioni “Il Fanciullo e il Folklore” e “Festival dei Cori”.
VOTO UNANIME
5. Approvazione tariffa per l’assegnazione ad un gruppo lombardo dell’Enciclopedia sulla
storia della “Bergamasca” (13 volumi), messa gratuitamente a disposizione dal Segretario
Generale. Il costo del biglietto (90 biglietti) viene determinato in euro 10,00 ed il ricavato
sarà utilizzato dalla FITP per la sua attività istituzionale. VOTO UNANIME
6. Partecipazione alla manifestazione “Il Fanciullo e il Folklore 2009” di gruppi e/o scuole
lombarde (in un numero non superiore al numero delle Province della Lombardia) che, pur
non soggiornando a Clusone, versano – come quota di “compartecipazione” alle spese
organizzative – la quota di euro 25,00 per ogni componente partecipante. VOTO
UNANIME
7. Approvazione assestamento di bilancio 2008. VOTO UNANIME
8. Cancellazione piccoli crediti non esigibili. VOTO UNANIME
9. Sponsorizzazione per il servizio di stampa del “Calendario FITP 2009”. VOTO
UNANIME
10. Autorizzazione al C. R. della Lombardia di promuovere il logo e l’attività della FITP in
occasione della BIT 2009. VOTO UNANIME
11. Delega all’Assessore Palumbo e al Segretario Generale Megna per acquisto gonfalone
e bandiera ufficiale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari. VOTO UNANIME
12. Delega al Presidente Nazionale Ripoli per acquisto gadget con il logo della FITP.
VOTO UNANIME
13. Istituzione del libro dei cespiti della FITP da allegare allo stato patrimoniale e al
bilancio consuntivo 2008. VOTO UNANIME
14. Presa d’atto della relazione riguardante la “ricostruzione storico-anagrafica della FITP”
e determinazione a pubblicare il documento sul sito internet e sulla rivista “Il Folklore
d’Italia”. VOTO UNANIME

15. Proroga incarico alla Società Genesis Centro A Zeta di Brolo per la gestione – anno
2009 - dei servizi contabili e fiscali della FITP, determinando che, in considerazione della
richiesta di nuovi adempimenti, il costo mensile del servizio è il seguente: a) dall’1.7.2008
euro 350,00 Iva compresa; b) dall’1.1.2009 euro 500,00 Iva compresa. VOTO UNANIME
16. Proroga incarico alla Compagnia delle Puglie (CDP) per la gestione – anno 2009 dell’Ufficio Stampa della FITP alle stesse condizioni economiche dell’anno precedente.
VOTO UNANIME
17. Proroga incarico alla Società Intervideo e alla CDP per la gestione – anno 2009 - del
sito internet al costo annuale di euro 3.850,00 (Intervideo) e di euro1.000,00 (CDP).
VOTO UNANIME
18. Assegnazione budget – anno 2009 – di euro 5.000,00 (onnicomprensivo) per l’Ufficio
del Presidente Nazionale. VOTO UNANIME
19. Assegnazione budget – anno 2009 – di euro 5.000,00 (onnicomprensivo) per la
Segreteria Amministrativa. VOTO UNANIME
20. Assegnazione budget – anno 2009 – di euro 10.000,00 (onnicomprensivo) per l’Ufficio
Tesseramento. 5 VOTI FAVOREVOLI (Ripoli, Bartolomasi, Bonifati, Filippi e Palumbo), 1
ASTENUTO (Scalas), 1 VOTO CONTRARIO (Cattaneo).
Il Segretario Generale
Franco Megna

