AICCRE
Federazione Regionale Siciliana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa

Relazione politica-organizzativa e bilancio preventivo 2016

Signori consiglieri e soci,
in esecuzione del dispositivo dell'art. 9 del vigente Statuto Sociale, ai fini dell'approvazione del bilancio
di previsione per il 2016, compete a questo Consiglio Regionale, nonostante si sia insediato già in corso
d’anno, la redazione della relazione politica-organizzativa correlata al bilancio di previsione 2016.
Il bilancio preventivo per l’esercizio 2016 chiude con una previsione di entrate ed uscite pari ad €
72.451,94, non è applicato di avanzo di amministrazione precedente.
La disagiata situazione finanziaria dei comuni siciliani è di pubblico dominio per cui le risorse su cui la
nostra federazione può fare affidamento per il tramite della Federazione Nazionale risultano in continua
contrazione tuttavia, in linea con le direttive della Federazione Nazionale, in coerenza alle finalità
statutarie e con l’esigenza oggi più che mai di diffondere ed affermare l’ideologia comunitaria, abbiamo
l'obbligo di pianificare ed attuare poche ma significativi eventi istituzionali.
Sul piano delle entrate il bilancio di previsione 2016 prevede di accertare entrate di competenza per
circa € 72mila, mentre è opportuno attivare una politica di recupero dei residui attivi relativi ad anni
precedenti presso la Federazione Nazionale e la Regione Siciliana.
Le citate considerazioni in merito alle difficoltà degli enti sostenitori locali ci impongono di usare
parsimonia e cautela, da cui discende la scelta di non applicare avanzi di amministrazione precedenti.
Sotto il profilo della spesa, preliminarmente va detto che nei primi 4 mesi del 2016 la gestione
dell'AICCRE si è sobbarcata la partecipazione al Congresso Nazionale tenutosi a Montesilvano
(Pescara) il 17 e 18 marzo c.a., nonché al consiglio nazionale a Roma nella data del 7 aprile u.s.
sostenendo i relativi costi di trasferimento, vitto ed alloggio per la folta rappresentativa siciliana. Sotto il
profilo economico le spese in parola unitamente agli oneri relativi al funzionamento dell’associazione
ammontano complessivamente ad € 44.451,94, pari al 60% circa delle intere risorse.
Quindi le disponibilità di bilancio aventi carattere “discrezionale” ovvero da destinare alle finalità
istituzionali ammontano a € 28mila circa: in parole povere “dobbiamo fare di necessità virtù”.
Pertanto in questa ottica per l'anno 2016 questo Consiglio punta a valorizzare 3 obbiettivi strategici.
 SNELLIRE LE PROCEDURE GESTIONALI DELL’AICCRE E MIGLIORARE LA
PRESENZA E LA PROMOZIONE SUL WEB.
Ci proponiamo di adottare procedure interne più dinamiche mediante l'adozione di un sistema di
gestione del conto corrente tramite home banking al fine di snellire tempi e procedure. Inoltre è

necessario aggiornare il sito web (fermo da tempo) sia sotto il profilo della visibilità che nei contenuti.
Mentre il primo intervento non richiede oneri in bilancio, per il secondo abbiamo previsto uno
stanziamento di € 1.500 annui, spesa allocata nel capitolo “Collaboratori Esterni”.
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Il 09 maggio 2016 abbiamo promosso la festa dell'Europa mediante l’indizione di manifestazioni in 2
scuole a Partinico e Catania sul tema “DIVENTARE CITTADINI EUROPEI” con la successiva visita
delle scolaresche presso l’Assemblea Regionale Siciliana.
In relazione alle possibilità legate all’utilizzo dei fondi comunitari la nostra Federazione intende
promuovere seminari da destinare agli Enti Locali della Regione Siciliana sul tema, con l’ausilio di
relatori di profilo adeguato.
La tutela dell’ambiente è uno dei temi su cui intendiamo puntare pertanto è nostro intendimento indire
incontri e seminari sul tema della tutela dell’ambiente e della biodiversità.
Su questi temi sarà organizzata ad Ustica a settembre un importante evento..
Abbiamo intenzione di promuovere partenariati con altre associazioni o Federazioni operanti nella U.E.
e pertanto abbiamo previsto un capitolo ad hoc per la compartecipazione di progetti di partenariato.
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GEMELLAGGI E PROMOZIONE DELLA INTERCULTURALITA’

ESPERIENZE,

E’ intendimento di questo Consiglio promuovere incontri nei territori sulle opportunità offerte dai
gemellaggi con culture diverse della U.E..
Daremo la possibilità a studenti universitari di partecipare a stage con la nostra Federazione ed a tal fine
stipuleremo le Convenzioni con le Università.
Sappiamo bene che il tema dell’immigrazione è oggi più che mai di rilevante importanza per i risvolti
umanitari ma anche sotto il profilo delle refluenze sulla nostra Isola, riteniamo pertanto che in un
autunno è necessario un importante evento per la promozione della interculturalità come fattore di
integrazione.

Signori soci,
abbiamo tracciato alcune linee guida di carattere programmatico della gestione dell’AICCRE per il
breve e per il medio termine, con l’auspicio di riscontrare il vostro favore vi invitiamo ad approvare la
presente relazione politica-organizzativa ed il bilancio di previsione 2016.

Palermo il 22/06/2016

Il Segretario Generale
f.to Pietro Puccio

