Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Abruzzo

Verbale Consiglio Direttivo Regionale
n. 27 del 12/06/2020

A seguito di convocazione da parte del Presidente del Comitato Regionale FISE Abruzzo, il giorno
12 Giugno 2020, alle ore 21:20 si è riunito in teleconferenza il Consiglio Direttivo regionale per
discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:
1) Variazione 2/2020: revisione bilancio 2020 e determinazione interventi a favore dei centri
affiliati per i danni economici causati dal COVID-19.
Sono Presenti in collegamento simultaneo video e audio:
Il Presidente del CR FISE Abruzzo Rocco De Nicola
I Consiglieri: Franco Recchia, Vice-Presidente,
Gianluca Di Mascio, Segretario del Comitato,
Alessandro Amatobene,
Piero Crisolini Malatesta,
Gianfelice D'Agostino, presente dalle 21:50
Carlo Di Battista,
Ferrara Fabio,
Daria Giovannangelo,
Daniela Muzi.
Su invito del Presidente partecipa alla seduta il Revisore dei Conti del CR FISE Abruzzo, Dott.
Fabrizio Mosca.
Risulta assente il Consigliere Gianluca Rosa.
Il Presidente, constatata la partecipazione del numero legale dei convocati, nominato il Dott.
Gianluca Di Mascio Segretario verbalizzante, apre la riunione e invita a trattare il seguente ordine
del giorno:
1) Variazione 2/2020: revisione bilancio 2020 e determinazione interventi a favore dei centri
affiliati per i danni economici causati dal COVID-19.
Dopo la relazione del Presidente,la relazione del revisore dei Conti, l'esame del prospetto di
bilancio e la discussione che segue,
Il Consiglio approva all'unanimità la delibera n.92 del 12 Giugno 2020 che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
Ultimata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, non essendoci altri argomenti, la seduta viene
sciolta alle ore 22:30.
Pescara, 12/06/2020

Pagina 1 di 2

Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Abruzzo

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente del Comitato

(Gianluca Di Mascio)

(Rocco De Nicola)

I Consiglieri
Franco Recchia

…………………………………

Gianluca Di Mascio

…………………………………

Alessandro Amatobene

…………………………………

Piero Crisolini Malatesta

…………………………………

Gianfelice D'Agostino (dalle 21:50) ……………………………
Carlo Di Battista

…………………………………

Ferrara Fabio

…………………………………

Daria Giovannangelo

…………………………………

Daniela Muzi

…………………………………
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Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Abruzzo
Deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale
Delibera n. 92
Oggetto:

del 12 Maggio 2020

1) Variazione 2/2020: revisione bilancio 2020 e determinazione interventi a
favore dei centri affiliati per i danni economici causati dal COVID-19.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE FISE ABRUZZO
ESAMINATA: la proposta del Presidente circa la necessità di provvedere ad un ulteriore aiuto ai
centri affiliati finalizzato al rilancio dell’attività sportiva, pesantemente provata dal lungo periodo di
blocco e dalle difficoltà economiche causate dalla pandemia di Covid-19;
CONSIDERATO: che per effetto del contagio e delle limitazioni che esso ha comportato e ancora
comporta, non sono state realizzate diverse manifestazioni sportive e che altre non saranno
realizzate nei prossimi mesi, tra cui la Ponyadi, previste per fine agosto/inizi di settembre, anche per
effetto dei provvedimenti di contenimento del contagio ancora in atto;
DATO ATTO: che ciò determina una ulteriore non utilizzazione delle relative poste economiche
iscritte in bilancio per cui è possibile incrementare di €17.400,00 il ceb 061, OB. 1.02.05, istituito
dalla Federazione per gli aiuti agli enti associati;
CONSIDERATO INFINE: che dei fondi già destinati all’aiuto dei centri con la delibera n. 89 del
4 aprile 2020 - ceb 061, OB. 1.02.05 - residuano ancora €4.375,00 che possono essere aggiunte alle
disponibilità da potersi destinare alle finalità di cui sopra;
AQUISITE le relazioni del Presidente e del Revisore dei conti,
DELIBERA
1) Di rivedere il Bilancio 2020, stornando sul ceb 061, OB. 1.02.05, le somme da non utilizzare
più per la partecipazione alle Ponyadi 2020 nel modo che segue dai capitoli del Preventivo
economico 2020 che li contengono:
- OB.FUNZIONE 1.01.02: Costi per attività sportiva
- Iscrizioni Ponyadi CEB.810
Euro 10.500,00
- OB.FUNZIONE 1.02.01: Attività agonistica
- Spese di trasferta e soggiorno CEB.001
Euro
900,00
- Acquisto materiale sportivo CEB.005
Euro 6.000,00,
per un totale complessivo pari a
Euro 17.400,00;
2) Di destinare la somma residua di €4.375,00, di cui alla Delibera n. 89 assunta dal Consiglio

Direttivo del 4 aprile 2020, alle stesse finalità di cui al presente deliberato e di destinare l’intero
ammontare, pare a €21.775,00 nel modo che segue:
a) assegnare la somma di 15.000,00 quale contributo agli enti affiliati al CR FISE Abruzzo
perché la utilizzino per promuovere la partecipazione dei propri tesserati alle manifestazioni
Delibera n.89 CD 25 del 4 Aprile 2020
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sportive organizzate in regione, e di ripartire la somma nel modo che segue:
- Centri affiliati senza alcuna abilitazione all'attività agonistica €200,00;
- Centri con una o più abilitazioni all'attività agonistica €300,00;
b) di utilizzare la somma di €6.775,00 quale contributo da ripartire pro-quota ai centri che
partecipano con propri allievi alle manifestazioni del settore Pony Club, da assegnare
suddividendo tale quota per il numero di partecipanti e numero di partecipazioni;
3) Bonificare le somme sopra indicate con le modalità indicate dalla Federazione nazionale sui
conti correnti che verranno forniti dai centri affiliati, imputandole sul ceb 061, OB 1.02.05,
la cui disponibilità risulta essere congrua e adeguata alla previsione di spesa;
4) Di delegare il Presidente del Comitato Regionale agli adempimenti conseguenti perché
possa provvedere ai versamenti a favore di tutti i centri affiliati con le modalità sopra
indicate.

Il Segretario
(Gianluca Di Mascio)

Delibera n.89 CD 25 del 4 Aprile 2020

Il Presidente
(Rocco De Nicola)
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Stampa variazioni al bilancio di budget

Numero

Data

Descrizione

78 04/06/2020

2a Nota di Variazione Comitato Regionale Fise Abruzzo

# Tipo C.Costo/Ricavo Conto

Ob. / Funz.

Descrizione

1

C 2.001.

CEB.810

1.01.02.02.01

2

C 2.001.

CEB.001

3

C 2.001.

4

C 2.001.

Ricavi

Costi

iscrizioni Ponyadi e FieraCavalli

0,00

-10.500,00

1.02.01.

Spese di trasferta e soggiorno

0,00

-900,00

CEB.005

1.02.01.

Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive
non capitalizzabili

0,00

-6.000,00

CEB.061

1.02.05.

Contributi ad Altri soggetti

0,00

17.400,00

0,00

0,00

Totale Variazione

05/06/2020 - 11:45:55

Pagina: 1

Comitato Regionale Abruzzo

Pescara, 12 giugno 2020

Il sottoscritto Rocco De Nicola, in qualità di Presidente del Comitato Regionale Fise Abruzzo redige la
presente relazione al fine di illustrare le modifiche al budget dell’anno 2020 giustificate
dall’Emergenza Covid-19.
Dopo la precedente variazione del 4 aprile 2020, data l’impossibilità di realizzare le Ponyadi per
l’anno in corso, a causa del Covid-19 e degli impegni a cui è o può essere chiamato l’impianto di Tor
di Quinto per la stessa causa pandemica, al fine di poter intervenire a favore dei centri affiliati alla Fise
Abruzzo in considerazione dei danni subiti, si indicano di seguito le spese che non saranno sostenute e
che saranno invece destinate a sostegno dei circoli sotto forma di contributi, nel rispetto del pareggio
tra entrate ed uscite di bilancio:
Costi che non saranno sostenuti presenti nel Preventivo economico 2020:
OB.FUNZIONE 1.01.02: Costi per attività sportiva
Iscrizioni Ponyadi e Fiera Cavalli CEB.810
Euro 10.500,00
OB.FUNZIONE 1.02.01: Attività agonistica
Spese di trasferta e soggiorno CEB.001
Euro
900,00
Acquisto materiale sportivo CEB.005
Euro 6.000,00
Totale costi che non saranno sostenuti
Euro 17.400,00
Costi da sostenere non presenti nel Preventivo economico 2020:
OB.FUNZIONE : 1.02.05: Contributi all’attività sportiva
Contributi ad altri soggetti CEB.061
Euro 17.400,00
Totale costi da sostenere
Euro 17.400,00

Comitato Regionale Fise Abruzzo
Il Presidente
Rocco De Nicola

Via Botticelli, 28 – 65124 Pescara T. telefono - F. fax 085/28247 E. segreteriafiseabruzzo@gmail.com
P.I. 02151981004 C.F. 97015720580
www.fise-abruzzo.it

