Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Abruzzo
Deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale
Delibera n. 90
Oggetto:

del 4 Giugno 2020

1) 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
CONDIVISA la proposta del Presidente di provvedere a un ulteriore aiuto ai centri affiliati che
continuano a risentire fortemente del blocco delle attività derivanti dai provvedimenti governativi in
materia di lotta alla diffusione del contagio da Covid-19;
CONSIDERATO che si rendono disponibili le risorse stanziate per la partecipazione alle Ponyadi
2020 che la Federazione ritiene non più realizzabili a causa degli usi a cui Tor di Quinto potrà
essere destinata per la lotta alla pandemia e per le difficoltà di distanziamento e di applicazione dei
protocolli di contenimento del contagio derivanti dal gran numero di partecipanti;
ESAMINATE le ulteriori disponibilità economiche che possono essere stornate dalle attività fin
qui non realizzate e da quelle che non potranno essere realizzate nel corso dell’anno;
VISTO che il Consiglio Federale ha posto al 25% dei trasferimenti interfederali il limite massimo
delle somme che possono essere destinate agli aiuti economici per i centri affiliati;
AL FINE di poter intervenire in aiuto dei centri affiliati senza incorrere in comportamenti difformi
con quanto prescritto dalle deliberazioni del Consiglio Federale,
DELIBERA
1) Di fare richiesta alla Federazione per l’autorizzazione al superamento del limite del 25%;
2) Di definire gli indirizzi economico finanziari e normativi per la migliore determinazione degli
interventi a favore dei centri affiliati per la predisposizione della variazione di bilancio, la cui
approvazione sarà inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Direttivo regionale;
3) Di indicare i seguenti indirizzi economico finanziari perché la prossima variazione del Bilancio
2020 possa meglio servire alla realizzazione degli impegni sportivi ancora possibili e perché le
restanti somme siano destinabili all’aiuto ai centri affiliati:
a. recuperare le somme residuali del precedente stanziamento a favore degli aiuti ai centri
affiliati;
b. stornare le somme destinate alle Ponyadi 2020, sul ceb 061, OB. 1.02.05;
c. riallocare tali somme in modo tale che si possa assegnare un contributo do 300,00€ ai
centri affiliati con una o più abilitazioni sportive e un contributo di €200,00€ ai centri
affiliati senza abilitazioni sportive;
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d. Destinare la rimanente somma ai centri affiliati che partecipano a eventi regionali del
settore Pony Club, con quote da dividersi in base alle indicazioni che saranno definite in
sede di approvazione delle variazioni di bilancio indicate.

Il Segretario
(Gianluca Di Mascio)
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Il Presidente
(Rocco De Nicola)
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