
Relazione al Bilancio di Previsione 2022

Scrivo la relazione al Bilancio

Le entrate sono:

- il contributo che invierà la Direzione sulla base delle quote annuali
dei Comuni soci, sarà molto limitato perché l’attività della direzione
Nazionale è paralizzata da qualche anno e anche per la sentenza del
Tribunale di Roma che ha bloccato tutto. Non possiamo prevedere
cosa decideranno i Comuni soci.

- il contributo del Consiglio regionale è di €.5.000 per 6 borse di
Studio la prima da €1000 e le altre da €.800 da erogare agli studenti
che parteciperanno al concorso

Le spese:

- borse di studio abbiamo previsto € 5.800 perché, oltre le sei
finanziate dalla Regione, l’Aiccre Puglia finanzia una settima da €.800
da assegnare a uno studente di una scuola Italiana

- pandemia permettendo chiederemo ai Comuni di convocare i
Consigli Comunali aperti ai Cittadini e ai Giovani per coinvolgerli e
indurli a seguire i lavori della “Conferenza sul futuro dell’Europa” che
è iniziata il 9 maggio e terminerà nel 2022 e prevediamo una spesa di
€.1000.

I cittadini oltre a seguire i lavori possono inviare proposte e
suggerimenti sull’apposita piattaforma predisposta dalla UE

-per l’attività della federazione €.1000:

telefoniche, postali, bancarie, varie…cancelleria, manutenzione,..

- si prevedono spese legali per € 3.000,00 relative alla controversia
con l’Aiccre nazionale, instaurata in considerazione delle gravi



irregolarità dalla stessa commesse in sede di Congresso nazionale,
tenutosi nel marzo 2021.

In merito alle spese afferenti il Collegio dei Revisori, considerata la
situazione pandemica ancora in corso, la quale spesso non consente
la presenza dell’intero collegio e pertanto la precisa quantificazione
della relativa spesa, si prevede una somma che può variare da €.
1.500 a 2.500 da verificare con le effettive presenze e da attingere dal
fondo riserva.

Effettueremo dei convegni e iniziative sperando che la direzione
accrediti le somme dovute alla federazione per i residui attivi maturati
e documentati.

Si specifica che i residui attivi relativi all’Aiccre nazionale, risultano
essere sottostimati, in quanto il nazionale non si attiva per il recupero
delle somme dovute dai Comuni aderenti e inadempienti, tenuto conto
del numero degli aderenti in relazione alle quote trasferite all’Aiccre
Puglia;

Speriamo di saldare il debito con l’Università, legato ai residui attivi
più volte richiesti alla Direzione

Infine speriamo di inviare le quote di adesione dei soci individuali alla
Direzione Nazionale (sarà inviato non appena riceveremo la quota
parte che la Regione Puglia ha versato per il 2011 e 2012, più volte
formalmente richiesta e mai erogata).

Infine un fondo di riserva di € 5.000 per eventuali iniziative che non
sono ancora in calendario.

Aniello Valente


