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

Verbale del Consiglio Regionale
Oggi 22 giugno 2016 alle ore 18,25 a seguito di regolare avviso di convocazione, si è tenuta in Palermo in
via Magliocco, presso la sala conferenza della Regione Siciliana, il Consiglio Regionale per discutere e
deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione bilancio consuntivo 2015;
2. Approvazione del bilancio di previsione 2016;
3. Varie ed eventuali.
Assume la Presidenza della seduta, ai sensi di legge e statuto, il Presidente – On. Nino D’Asero -, il quale,
dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno (si
allega copia elenco dei partecipanti)
E’ presente la dott.ssa Terranova Giuseppa, revisore dell’Associazione e il dott. Di Trapani Saverio,
consulente dell’AICCRE .
Svolge le mansioni di segretario il sig. Angelo La Via.
Si passa al primo punto dell’odg.
Il Presidente prende atto che già nel corso della Direzione Regionale tutti i componenti erano presenti ed
hanno avuto modo di acquisire le informazioni afferenti la variazione al bilancio di previsione 2015 ed il
bilancio consuntivo 2015, chiede ai presenti se è necessario approfondire o rimarcare alcuni aspetti ma
nessuno dei presenti chiede la parola.
Pertanto all’unanimità dei presenti si
delibera
-

l'approvazione della Variazione al Bilancio di Previsione 2015;
l’approvazione del bilancio consuntivo 2015.

Si passa al secondo punto dell’odg ed il Presidente passa la parola al Segretario Generale.
Il Segretario Generale si sofferma su alcuni temi relativi alla Relazione politica-organizzativa ed in
particolare gli obbiettivi strategici che il Consiglio vuole valorizzare nel 2016:
 SNELLIRE LE PROCEDURE GESTIONALI DELL’AICCRE
Appare ormai desueto dovere ricorrere alla stesura di mandati di pagamento o reversali di incasso nonché tenere
un conto di tesoreria impostato alla stregua di un tesoriere di un ente locale, è opportuno adottare procedure più
dinamiche mediante un sistema di gestione del conto corrente tramite home banking al fine di snellire tempi e
procedure.

Dal punto di vista della gestione della segreteria si ritiene opportuno operare maggiormente con sistemi più
evoluti ed innovativi quali drop box, e-mail, social, etc.
 MIGLIORARE LA PRESENZA E LA PROMOZIONE SUL WEB
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 è stato previsto uno stanziamento di € 1.500 annui,
spesa allocata nel capitolo “Collaboratori Esterni”.
 PROMOZIONE DELLA CULTURA EUROPEA E DELLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
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.
 RECIPROCA CONOSCENZA, INCONTRI, SCAMBI DI ESPERIENZE, GEMELLAGGI E
PROMOZIONE DELLA INTERCULTURALITA’
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.

Analogamente al precedente punto il Segretario Generale chiede ai presenti se hanno esigenze di maggiori
chiarimenti relativamente al bilancio di Previsione 2016; nessuno richiede chiarimenti e/o approfondimenti.
Dopo una breve discussione, i presenti all’unanimità
deliberano
-

l'approvazione della Relazione politica-organizzativa condividendo tutti gli obbiettivi riportati nella
stessa;
l’approvazione del bilancio di previsione 2016.

Si passa al terzo punto dell’odg.
Il Segretario Generale, in relazione all’esigenza di snellire le procedure gestionali, coerentemente al deliberato
precedente, chiede l’autorizzazione ai soci a provvedere all’estinzione del conto di tesoreria ed all’apertura di un
c/c gestibile in maniera semplice mediante home banking, nonché a potere richiedere una carta di credito intestata
all’associazione.
I presenti all’unanimità
deliberano

-

di autorizzare il Segretario generale ad estinguere il conto di tesoreria, a provvedere all’apertura di un c/c
gestibile mediante home banking, nonché a potere richiedere una carta di credito intestata
all’associazione.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18,50 previa
lettura e unanime approvazione del presente verbale.
Il Segretario

f.to Angelo La Via

Il Segretario Generale

f.to Pietro Puccio

