
 
 
 
 

MESSINA 24 FEBBRAIO 2007 
 
 
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460797 e successive 
integrazioni, si comunica che, nella riunione tenutasi a MESSINA il 24 febbraio 2007, la 
Giunta FITP ha adottato i seguenti provvedimenti: 
1. Distribuzione competenze ed istituzione specifici dipartimenti. VOTO UNANIME 
• UFFICIO DI PRESIDENZA (Presidente Nazionale – Vice Presidenti – Segretario 
Generale e Tesoriere) ha competenza nelle seguenti materie: Rappresentanza / 
Tesseramento / Tesoreria / Segreteria / Ufficio Stampa / Consulenza ed Assistenza 
Amministrativa / Rapporti con le Organizzazioni Estere / Scambi Culturali. 
• DIPARTIMENTO N. 1 – SETTORE CULTURA E FORMAZIONE (assessori Bonifati e 
Scalas) ha competenza nelle materie riguardanti le Attività Culturali, i rapporti con la 
Consulta Scientifica, Premi e Pubblicazioni di interesse culturale, Stages, Mostre e 
Concorsi riferiti, in particolare, alle manifestazioni “Il Fanciullo e il Folklore” e “Italia e 
Regioni”. 
• DIPARTIMENTO N. 2 – SETTORE PROMOZIONE ATTIVITA’ FITP e MANIFESTAZIONI 
FOLKLORICHE (assessori Cattaneo e Palumbo) ha competenza su ogni iniziativa atta a 
promuovere il ruolo della FITP nello specifico Settore del Folklore e le attività (festivals, 
sagre, rassegne, convegni, scambi culturali ecc...) dei Gruppi affiliati, anche attraverso la 
partecipazione alle borse nazionali del turismo o altre iniziative similari; 
• DIPARTIMENTO N. 3 – SETTORE RAPPORTI CON I COMITATI PERIFERICI, 
LOGISTICA, GIOCHI POPOLARI E ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO (assessori Crema e 
Filippi) ha competenza nelle materie riguardanti il coordinamento delle iniziative degli 
organi federali periferici, l’organizzazione del campionato di giochi popolari, l’iniziativa “Il 
Folklore per la Vita” ed altre attività socio-assistenziali. Inoltre, dovrà verificare il fabbiso-
gno e procedere al controllo degli impianti tecnici necessari per il regolare svolgimento 
delle manifestazioni programmate dalla FITP nonché delle strutture che ospitano i Gruppi 
partecipanti. 
2. Istituzione del COMITATO D’ONORE (organo consultivo della Giunta Federale) al quale 
sono stati chiamati a far parte L. Della Costa, Presidente Onorario delle Federazione e A. 
Secomandi, socio fondatore della FITP. VOTO UNANIME 
3. Ratifica rimborso spese di euro 3.000,00 all’ex Presidente del Collegio Sindacale per 
danno alla sua autovettura in occasione di una trasferta. VOTO UNANIME 
4. Utilizzo della firma congiunta del Presidente e del Tesoriere della FITP su tutti i 
documenti contabili e finanziari della Federazione Italiana Tradizioni Popolari. VOTO 
UNANIME 
5. Assegnazione della somma di euro 20.000,00 al Presidente Nazionale per spese di 
rappresentanza e per l’attività organizzativa e amministrativa di competenza. Tale somma 
dovrà essere depositata su apposito c/c intestato alla FITP e delle cui coordinate dovranno 
essere informati il Tesoriere e il Collegio Sindacale. E’ fatto obbligo al Presidente di 
documentare ogni spesa nei modi previsti per legge. VOTO UNANIME 
6. Assegnazione della somma di euro 3.000,00 alla segreteria di Messina come fondo 
economato. E’ fatto obbligo documentare ogni spesa nei modi previsti per legge. VOTO 
UNANIME 
 
 



 
 
 
 
7. Proroga fino al 31 dicembre 2007 dell’incarico allo studio commerciale di Messina e del 
deposito bancario presso la Banca di Roma – filiale di Messina. VOTO UNANIME 
8. Proroga fino al 31 dicembre 2007 incarico di collaborazione per la segreteria di 
Messina. VOTO UNANIME 
9. Impegno di spesa fino ad un massimo di euro 8.000,00 per noleggio e/o acquisto di beni 
e servizi ritenuti indispensabili per la migliore organizzazione alla manifestazione “Il 
Fanciullo e il Folklore” che si svolgerà ad Assisi. VOTO UNANIME 
10. Designazione della Calabria come regione che dovrà ospitare l’edizione 2008 de “Il 
Fanciullo e il Folklore”. VOTO UNANIME  
 
                                                                                                       Il Segretario Generale 
                                                                                                    Franco Megna 


