
ISOLA CAPO RIZZUTO 24.03.2012 
 

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive integrazioni, 
si comunica che, nella riunione tenutasi a ISOLA CAPO RIZZUTO in data 24 marzo 2012, la 
GIUNTA FITP ha adottato le sotto elencate determinazioni. 
 

1. Presa d’atto fine rapporto di collaborazione FITP/VISIONARIA per la gestione del 
servizio audio-visivo della FITP. 

2. Nuova organizzazione del servizio audio-visivo con l’inserimento, negli organi 
informativi della FITP, di immagini forniti da soggetti diversi, a condizione che le stesse 
non siano avulse dal contesto di riferimento e riescano a tradurre visivamente il 
contenuto degli articoli. Le immagini pubblicate dovranno riportare il soggetto che le 
fornisce e la scelta, di competenza del Comitato di redazione de “Il Folklore d’Italia”, 
dovrà tener conto delle esigenze degli organi dirigenziali della Federazione, 
rappresentati, nello specifico, dal Dipartimento Comunicazione. VOTO UNANIME 

3. Revoca delibera “collaborazione FITP/Audio Video Center” per la gestione del sito 
internet. VOTO UNANIME 

4. Rinnovo collaborazione FITP/Intervideo per la gestione – anno 2012 – del sito internet 
della FITP. VOTO UNANIME 

5. Approvazione consuntivo manifestazione “Padri del Folklore 2011 – Personalità 
Benemerite della FITP” che presenta una spesa complessiva di € 1.704,16. VOTO 
UNANIME 

6. Approvazione consuntivo manifestazione “Torneo della solidarietà” svoltasi a Scarlino 
che presenta entrate per € 1.900,00 – uscite per € 3.700,03 ed una passività 
complessiva di € 1.800,03. VOTO UNANIME 

7. Ratifica assegnazione n. 2 borse di studio alla dott.ssa Ripoli Mariagiovanna; 7 VOTI 
FAVOREVOLI: COCCA, BASTARI, INDAIMO, SCALAS, FILLIPPI, BONIFATI, CATTANEO. 

8. Assegnazione ulteriore contributo di € 2.000,00 all’associazione Uomo e Società per 
l’organizzazione del Premio Sciacca 2011 con imputazione della spesa nel bilancio 2012. 
VOTO UNANIME 

9. Assegnazione contributo di € 3.000,00 all’associazione Uomo e Società per 
l’organizzazione del Premio Sciacca 2012. VOTO UNANIME 

10. Approvazione accordo di partenariato FITP/FISB. VOTO UNANIME 
11. Nomina di Ripoli, Megna e Cattaneo quali rappresentanti della FITP in seno all’IGF. La 

suddetta rappresentanza può, all’occorrenza, su specifica delega dei componenti titolari, 
essere delegata ad altri componenti della Giunta. VOTO UNANIME 

12. Designazione del Vice Presidente Luigi Scalas quale personalità italiana a cui assegnare 
l’Oscar del Folklore 2012 istituito dall’IGF. VOTO UNANIME 

13. Ratifica proroga annuale investimento polizza Naiplus Coupon n. 83/1790033 contratto 
con la Nazionale Suisse. VOTO UNANIME 

14. Incarico all’avv. Luca Donadio per agire al recupero crediti vantati con il Comune di 
Paola e il Comune di Zagarolo. VOTO UNANIME 

15. Cancellazione residui attivi e passivi sotto la soglia di € 40,00 iscritti nei bilanci FITP. 
VOTO UNANIME 

16. Approvazione bilancio consuntivo 2011 che presenta un totale attività di € 290.407,26 – 
un totale passività di € 282.609,87 ed un patrimonio netto di € 7.817,39 che viene 
destinato all’attività istituzionale della FITP. VOTO UNANIME 

17. Approvazione bilancio preventivo 2012 che presenta sia in fase entrata che in fase 
uscita la somma complessiva di € 350.000,00. VOTO UNANIME 

18. Delega al Presidente Ripoli di continuare le trattative per lo svolgimento di “Italia e 
regioni 2012” nella città di Aggius e designazione, in alternativa, della città di 
Chianciano come sede della suddetta manifestazione qualora si manifestasse 
l’impossibilità a realizzare l’iniziativa in Sardegna. VOTO UNANIME 

 
                                                                       
 
                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                              Franco Megna 


