
POMPEI 17 MARZO 2011 
 

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive integrazioni, si 
comunica che nella riunione tenutasi a POMPEI in data 17 marzo 2011, la GIUNTA FITP ha 
adottato le sotto elencate determinazioni: 
 

1. Approvazione consuntivo manifestazione “Italia e Regioni 2011” che presenta, in fase 
entrate, la somma complessiva di € 54.785,00 e, in fase uscite, la somma complessiva di € 
49.388,49 con un attivo di € 5.396,51 finalizzato all’attività istituzionale della FITP. VOTO 
UNANIME 

2. Autorizzazione alla stampa de “Il Folklore d’Italia – Speciale Lombardia” (pag. 110) con 
presa d’atto che il costo aggiuntivo sarà sostenuto da sponsor lombardi. VOTO UNANIME 

3. Prelevamento dal fondo accantonamento attività culturali delle somme necessarie per la 
stampa de “Il Folklore d’Italia – Speciale Lombardia” e l’acquisto di n. 550 copie della 
Guida dei Gruppi Folklorici Italiani (di cui 50 copie con copertina cartonata). VOTO 
UNANIME 

4. Rinnovo collaborazioni – anno 2011 - con il Centro Studio Genesis AZ – La Compagnia 
delle Puglie (CDP) – Società Intervideo e Ditta Visionaria alle stesse condizioni fissate 
nell’anno precedente. VOTO UNANIME 

5. Rinnovo affiliazione – anno 2011 - della FITP ai seguenti organismi internazionali: IGF – 
IOV – EFCO - CID alle stesse condizioni economiche fissate nell’anno precedente 

6. Affidamento incarico allo studio legale Donadio per recupero credito Comune di Zagarolo. 
VOTO UNANIME 

7. Proroga al 31.12.2011 recupero credito Gruppo di Ittiri – VOTO UNANIME 
8. Trasferimento sul fondo accantonamento passività (anno 2008) di € 1.188,45. VOTO 

UNANIME 
9. Contributo di € 1.300,00 alla famiglia Merrino, somma versata dai tesserati per attività 

benefiche. VOTO UNANIME 
10.  Approvazione bilancio consuntivo anno 2010 che presenta nei ricavi un totale di € 

287.281,47 e nei costi un totale di € 247.841,47 con un avanzo di gestione di € 39.440,09 di 
cui 30.000 destinate al fondo accantonamento attività culturali ed € 9.440,09 nella casse 
corrente per l’attività istituzionale della FITP. VOTO UNANIME 

11.  Approvazione bilancio preventivo 2011 che presenta sia in fase entrate che in fase uscite un 
totale di € 468.160,00. VOTO UNANIME 

12.  Convocazione Assemblea Generale della FITP a San Giovanni Rotondo (FG) nei giorni 8 – 
9 – 10 aprile 2011. VOTO UNANIME 

13.  Assunzione oneri di spesa (50%) soggiorno dei rappresentanti legali (o delegati) che 
parteciperanno all’Assemblea Generale di San Giovanni Rotondo. VOTO UNANIME 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
         Franco Megna 

 
 


