
-------- Messaggio Inoltrato -------- 
Oggetto: Viaggi assemblea elettiva 

Data: Sat, 7 Jan 2017 15:17:59 +0000 
Mittente: Segretario Generale <segretario.generale@fise.it> 

A: Delegazione Prov. Alto Adige <altoadige@fise.it>, C. R. Basilicata 
(basifise@gmail.com) <basifise@gmail.com>, C. R. Emilia Romagna<fise.emilia@gmail.com>, 
info <info@fiseliguria.it>, LOMBARDIA CR <fise.lombardia@tin.it>, Comitato Regionale 
Molise <molise@fise.it>, Comitato Regionale Piemonte <piemonte@fise.it>, C. R. 
Toscana <info@fisetoscana.com>, MARCHE C.R. <info@fisemarche.com>, Presidente CR 
Trentino <karinschindele@yahoo.it>, UMBRIA C. R. <fiseumbria@virgilio.it>, C. R. Valle 
Aosta <fise.vda@tiscali.it>, Info - FiseVeneto<info@fiseveneto.com> 

CC: cr fise abruzzo <segreteriafiseabruzzo@gmail.com>, Segreteria Fise 
Sardegna <info@fisesardegna.com>, fisesicilia <fisesicilia@fisesicilia.it>, 
segreteria <segreteria@fisepuglia.it>, C. R. Calabria (fisecrc@libero.it) <fisecrc@libero.it>, Comitato 
Regionale Campania <campania@fise.it>, C. R. Friuli (fise-trieste@libero.it) <fise-trieste@libero.it>, 
Segretario Comitato Fise Lazio <segretariocomitato@fise-lazio.it> 

 

 

Egregio Presidente, 

in attesa dell’approvazione del preventivo 2017, ai sensi dell’art. 4 del RAC, la Federazione deve 

operare secondo le regole dell’esercizio provvisorio, il che comporta l’utilizzo delle risorse previste 

nel bilancio preventivo dell’anno precedente in ragione di un dodicesimo per mese. 

Tuttavia, lo scorso 13 dicembre il Consiglio Federale ha deliberato un contributo straordinario 

complessivo di € 25.000,00 stanziato a favore dei Comitati Regionali più lontani per facilitare 

l’accesso al voto degli elettori, che il Presidente ha ritenuto di suddividere in proporzione al numero 

dei circoli votanti. 

Pensiamo sia la prima volta che la Federazione viene in soccorso delle regioni più lontane rispetto 

alla sede di convocazione dell’assemblea e confidiamo che ciò possa essere apprezzato dai votanti e 

pubblicamente reso noto dai Comitati coinvolti. 

L’attribuzione a ciascun Comitato è risultata la seguente: 

- Sicilia € 3800,00 

- Sardegna € 2100,00 

- Calabria € 800,00 

- Puglia € 3100,00 

- Campania € 2000,00 

- Lazio € 9300,00 

- Abruzzo € 1600,00 

- Friuli € 2300,00. 

(TOTALE  € 25.000,00). 

Il Presidente ha altresì deliberato di permettere ai Comitati meno lontani che non hanno avuto il 

contributo che precede di autorizzarli a utilizzare risorse proprie sino alla concorrenza di € 2.000,00 

per ciascun Comitato che sei autorizzato a impegnare integralmente a carico del conto costi generali 

OB 2.02.03 - CEB 001 - spese di trasferta e soggiorno. 

Successivamente, in sede di approvazione o di variazione, dovranno essere apportate le opportune 

modifiche al preventivo 2017 registrando la relativa spesa in uscita e reperendo la medesima somma 

da risparmi/riduzioni di spesa o maggiori risorse proprie del Comitato.  

L’utilizzo della detta disponibilità dovrà avere caratteristiche di trasparenza e di eguaglianza e 

dovrà essere reclamizzata sul sito regionale in modo da dare pari accesso e pari contribuzione a tutti 

gli interessati. 

Il Comitato potrà decidere se organizzare un trasporto comune e/o rimborsare a coloro che si sono 

recati a votare le spese sostenute, previa presentazione di idonea documentazione, suddividendole in 

maniera eguale tra tutti i richiedenti e proporzionalmente tra loro rispetto all’importo che è concesso 

spendere. 

Al fine di monitorare la spesa federale i Comitati potranno utilizzare come sopra solo l’importo di € 

2.000,00 e non potranno aggiungervi altre risorse proprie. 

I migliori saluti. 
 

Avv. Walter V. Caporizzi 
Segretario Generale 
  
T. +39 06 8366 8414  F. +39 06 83 66 84 81 
E. segretario.generale@fise.it 
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 
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