
 
 
 
 

TERAMO 17 NOVEMBRE 2007 
 
 
 
 
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive integrazioni, 
si comunica che, nella riunione tenutasi a TERAMO il 17 novembre 2007, la Giunta FITP ha 
adottato i seguenti provvedimenti: 
1. Cambio della sede legale della FITP da Via del Plebiscito, 112 - Roma a Via Flavio Stili-
cone, 191 - 00175 Roma. VOTO UNANIME 
2. Indizione concorso per l’inno nazionale del folklore - testo e musica. VOTO UNANIME 
3. Delega al Presidente Nazionale a sottoscrivere un protocollo d’intesa con l’Accademia del 
Cinema e della Televisione “ACT MULTIMEDIA” di Cinecittà per realizzare, gratuitamente, un 
prodotto audiovisivo per ciascun gruppo affiliato alla FITP. VOTO UNANIME 
4. Approvazione storno bilancio preventivo 2007 con prelevamento di Euro 4.000,00 dal 
capitolo di spesa “riunioni e assemblee” e di Euro 3.200,00 dal capitolo “pubblicità e stampe” 
e creazione di nuovo capitolo di spesa “oneri professionisti esterni commissione ad acta” con 
una disponibilità complessiva di Euro 7.200,00. VOTO UNANIME 
5. Determinazione a non rinnovare, per l’anno 2008, l’affiliazione alla FENALC in quanto sono 
state respinte le condizione economiche presentate alla FITP dalla Federazione Nazionale 
Liberi Circoli. VOTO UNANIME 
6. Stipula Polizza Assicurativa “personalizzata” per i Gruppi Folklorici affiliati alla FITP. 
Delega al Presidente Nazionale e all’Assessore Cattaneo a scegliere l’Istituto Assicurativo 
che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa e le migliori garanzie assicurative per i 
tesserati. VOTO UNANIME 
7. Approvazione quote tesseramento 2008 (VOTO UNANIME) che vengono determinate in: 
• Euro 10,00 per la singola tessera (l’aumento di Euro 2,00 è determinato dai costi della 
polizza assicurativa “personalizzata”)  
• Euro 80,00 per il sodalizio affiliato. 
8. Rifacimento e organizzazione del sito internet della FITP. Delega al Presidente Nazionale, 
al Segretario Generale e all’Assessore Cattaneo a scegliere la ditta che ha presentato 
l’offerta economica più vantaggiosa e le migliori garanzie per le attività di Content Ma-
nagement. VOTO UNANIME 
9. Affiliazione della FITP ai seguenti Organismi Internazionali: IOV – CID – EFCO e IGF e 
relativa assunzione oneri. La FITP assume, inoltre, l’onere di pagare l’affiliazione all’IGF per 
n. 3 Paesi in via di sviluppo. VOTO UNANIME 
10. Rinnovo rappresentanza della FITP negli Organismi Internazionali. VOTO UNANIME 
11. Approvazione consuntivo della manifestazione “Italia e Regioni 2008”. VOTO UNANIME 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
12. Determinazione di presentare, a livello nazionale, in occasione della BIT di Milano, 
l’Annuario dei Gruppi Folklorici Italiani della FITP e di consegnare una copia dell’Annuario a 
tutti i tour operator e a ciascuna Regione che allestirà un proprio stand in occasione del 
prestigioso evento fieristico. Delega agli assessori Cattaneo, Palumbo, Bonifati e Filippi ad 
organizzare al meglio la presenza della FITP alla Borsa Internazionale del Turismo che si 
svolgerà a Milano dal 21 al 24 febbraio 2008. VOTO UNANIME 
13. Determinazione del costo complessivo di soggiorno a Paola in occasione della mani-
festazione “Il Fanciullo e il Folklore 2008” in Euro 88,00 pro capite. VOTO UNANIME 
14. Commissariamento dell’Organo statutario denominato “Consulta Scientifica Nazionale”. 
Per la carica di Commissario il Presidente Nazionale designa la Prof.ssa Annamaria 
Amitrano, già Presidente della Consulta. Il Commissario assolverà, autonomamente, ai 
compiti previsti dall’art. 2 dello Statuto per il Settore Scientifico, tenendo conto dei progetti già 
in itinere, e attiverà ogni sinergia con il mondo scientifico e accademico per procedere, entro il 
mese di gennaio 2009, in sinergia con il Presidente Nazionale, alla regolare costituzione 
dell’importante Organo Federale. VOTO UNANIME 
15. Chiusura di ogni rapporto con il Banco di Roma – Sede di Messina, con estinzione del c/c 
e del libretto a risparmio intestati alla FITP. VOTO UNANIME 
16. Apertura di c/c e nuovo libretto a risparmio intestati alla FITP presso la Banca Popolare di 
Lodi – Sede di Capo d’Orlando. VOTO UNANIME 
17. Determinazione a non rinnovare, a partire dall’1.1.2008, l’incarico di assistenza contabile -
fiscale allo studio Giacoppo di Messina. VOTO UNANIME 
18. Incarico dei Servizi Contabili e Fiscali della FITP alla S.A.S. Genesis Centro A-ZETA con 
sede in Brolo, via Mazzini n.4, facente parte del Consorzio Studio Milone Group, in atti 
rappresentata dall’Amministratore Pizzuto Gaetano. Assunzione oneri di spesa di Euro 
200,00 mensili - IVA compresa. VOTO UNANIME 
19. Rinnovo di incarico alla Compagnia delle Puglie (cdp) per l’organizzazione e gestione – 
anno 2008 - dell’Ufficio Stampa della FITP e per la stampa della Rivista – Notiziario “Il 
Folklore d’Italia” alle stesse condizioni economiche dell’anno precedente. VOTO UNANIME 
20. Ristrutturazione organizzativa della FITP e assegnazione budget – anno 2008 – per le 
diverse attività federali. VOTO UNANIME 
- Attività di rappresentanza e di coordinamento, con spostamento dell’Ufficio del Presidente 
Nazionale a San Giovanni Rotondo (budget onnicomprensivo assegnato Euro 15.000,00). 
Attività di gestione dei servizi di tesseramento ed informazioni c/o l’Ufficio di Messina (budget 
onnicomprensivo assegnato Euro 10.000,00). 
- Attività amministrativa di segreteria, di pubblicazione, archivio e deposito atti, patrimonio, 
consulenza amministrativa, contratti, progetti e atti verso terzi, monitoraggio e controllo di 
gestione, (budget assegnato con rendicontazione Euro 5.000,00). 

 
   Il Segretario Generale 

                                                                                                                      Franco Megna  
 


