
AGGIUS 18.11.2011 
 

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive integrazioni, si 
comunica che, nella riunione tenutasi ad AGGIUS in data 18 novembre 2011, la GIUNTA FITP 
ha adottato le sotto elencate determinazioni. 
 

1. Designazione Città di Alberobello quale sede della manifestazione “Il Fanciullo e il Folklore 
2012 – Incontro con le nuove generazioni”.  VOTO UNANIME 

2. Approvazione tematica “I patrimoni culturali: i saperi locali” quale tema da trattare nella 
Rassegna del Documentario Etnografico – ed. 2012.  VOTO UNANIME 

3. Approvazione consuntivo “Italia e Regioni 2011” che presenta entrate per € 65.785,00 – 
uscite per € 55.851,07 e un attivo di € 9.933,93 finalizzato all’attività istituzionale della 
FITP. VOTO UNANIME 

4. Presa d’atto concessione contributo di € 1.500,00 concesso alla FITP dalla Banca Credito 
Artigiano di Milano. 

5. Designazione Città di Castrovillari quale sede delle manifestazioni “I Padri del Folklore 
2011/Personalità Benemerite della FITP” e “Rassegna della Musica Popolare”  che si 
svolgeranno nei gg. 2 – 3 dicembre 2011. Presa d’atto che l’organizzazione locale garantirà 
pensione gratuita (1 giorno) a n. 5 componenti di ciascun gruppo musicale e ai premiati ed 
un prezzo scontato di € 40,00 pro capite (hotel 4 stelle) per coloro i quali non rientrano 
nella casistica suddetta. VOTO UNANIME 

6. Approvazione tesseramento FITP – anno 2012 – alle stesse condizioni fissate nell’anno 
precedente sia per quanto attiene la quota tessera sia per quanto attiene l’affiliazione del 
sodalizio. VOTO UNANIME 

7. Rinnovo collaborazione – anno 2012 – con la Compagnia delle Puglie (CDP) per la gestione 
dell’ufficio stampa della FITP alle stesse condizioni fissate nell’anno precedente. VOTO 
UNANIME 

8. Rinnovo collaborazione – anno 2012 – con lo Studio Genesis Centro A Zeta di Brolo per la 
gestione dei servizi di assistenza in materia contabile/fiscale ed impegno di spesa mensile 
di € 416,67 al netto dell’IVA. VOTO UNANIME 

9. Rinnovo contratto – anno 2012 – polizza assicurativa dei tesserati FITP con la Nazionale 
Suisse alle stesse condizioni fissate nell’anno precedente. VOTO UNANIME 

10. Respinta proposta Ditta Visionaria che chiede, per la gestione – in via esclusiva – del 
servizio audio/visivo della FITP, un compenso annuo di € 4.500,00; (7 VOTI FAVOREVOLI: 
COCCA – BASTARI – BONIFATI – SCALAS – INDAIMO – FILIPPI – PIERANGELI / 1 
ASTENUTO: RIPOLI) 

11. Disposizione alla CDP di rapportarsi con l’Ufficio di Presidenza e il Dipartimento 
Comunicazione in merito alla linea editoriale da seguire per le pubblicazioni della FITP. 
VOTO UNANIME 

12. Fine rapporto di collaborazione FITP/Intervideo per la gestione del sito Internet della FITP. 
VOTO UNANIME 

13. Collaborazione FITP/Ditta Audio Video center per nuova gestione – anno 2012 – del sito 
Internet della FITP e relativo impegno di spesa di € 2.000,00 al netto di IVA. VOTO 
UNANIME 

14. Ratifica protocollo di intesa FITP/Ass. Uomo e Società e concessione contributo di € 
1.000,00 alla suddetta associazione per l’organizzazione del Premio Sciacca – anno 2011. 
VOTO UNANIME 

15. Ratifica investimento Naiplatinum n. 80.1790132 di € 14.000,00 contratto con la Nazionale 
Suisse avente validità 4 anni, con riserva di valutare annualmente se recedere o 
confermare l’investimento. VOTO UNANIME 

16. Approvazione logo “Città del Folklore” e delega all’assessore Filippi di depositare il relativo 
marchio, unitamente al marchio istituzionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari. 
VOTO UNANIME 



17. Presa d’atto deposito “progetto tipo” presentato da Pierangeli in materia di 1) metodologie 
per la promozione ed organizzazione di un evento di spettacolo – 2) norme di legge in 
materia di pubblica sicurezza in occasione di spettacoli all’aperto. 

18. Approvazione bando per assegnazione n. 2 borse di studio (€ 2.000,00 cad.) per neo 
laureati – tesserati FITP – in conservazione, tutela e valorizzazione di beni Culturali. VOTO 
UNANIME 

19. Delega al Segretario Generale, all’assessore Cattaneo e al Presidente della Consulta 
Scientifica di valutare le clausole contrattuali proposte da Angeli Editore per la stampa, 
pubblicazione e diffusione dell’opera Pitrè/De Gubernatis. VOTO UNANIME 

 
 
                                                                                 
                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
 Franco Megna 


