
VERBALE N.18/ 2023

DIREZIONE REGIONALE DEL 23 febbraio 2023

Come da invito allegato – Prot. 10 del 15.02.2023 - si è riunita la direzione regionale della
federazione Aiccre Puglia per discutere degli argomenti posti all’odg

Sono presenti i sigg.: Valerio, Moggia, Abbati, Valente, Caporizzi., Ronga.
La riunione, in seconda convocazione, inizia alle ore 10,45.

1. I verbali degli organi regionali sono pubblicati nella sezione documenti del sito
www.aiccrepuglia.eu. Pertanto il verbale della passata riunione viene dato per letto e quindi
approvato all’unanimità.

2. Il Presidente illustra la situazione di Aiccre nazionale e l’iniziativa intrapresa dalle federazioni
Lombardia, Friuli, Sardegna e Puglia per una sottoscrizione di almeno cento soci per richiedere la
convocazione del congresso nazionale. Nel frattempo è sopraggiunta la convocazione della
direzione nazionale per discutere tre punti: proposta di consuntivo 2021, di preventivo 2023 e
quote associative 2023. Pur rutenendo la convocazione fatto straordinario date le posizioni del
Presidente nazionale, Valerio precisa che le quattro precitate federazioni hanno chiesto, alla luce
delle quattro ordinanze del tribunale di Roma, una serie di documenti e l’inserimento all’odg del
bilancio di previsione 2022, ed altro(allega la lettera inviata a Roma.

I presenti esprimono alcune opinioni e ribadiscono la necessità di perseguire nella strada
intrapresa, anche a mezzo di interventi della magistratura, al fine di rimettere “in carreggiata”
l’Aiccre nazionale.

3. La regione Puglia ha inviato la determinazione dirigenziale per l’avvio del progetto
partecipazione di Aiccre Puglia risultata aggiudicatario ed invita il segretario a procedere con tutti
gli atti conseguenti, precisando che sarebbe opportuno dare un incarico formale al dott. Vincenzo
Garofalo per la messa in funzione, il monitoraggio e la rendicontazione del progetto. Ogni
compenso al dott. Garofalo sarà corrisposto , come anche ad altri consulenti o collaboratori, solo
dopo effettivo introito di somme regionali. La direzione approva.

4. Per l’autonomia regionale differenziata il presidente richiama excursus della norma risalente
alla modifica del Titolo V della Costituzione e pone l’interrogativo se oggi è ancora attuale quella
norma e comunque, pone la necessità di un riequilibrio territoriale attraverso i lep. Si decide di
chbiedere alla sede nazionale di organizare un incontro specifico e di organizzare un convegno a
Bari. La direzione approva.

5. Il tesoriere Valente illustra il bilancio consuntivo 2022 sia nelle voci di entrata sia nelle spese
precisando nell’analisi le voci dei residui soprattutto quelli attivi nei confronti della sede nazionale
per mancato accredito della quota parte delle somme versate dalla regione Puglia. Il bilancio
consuntivo viene approvato all’unanimità.

6. Il Presidente Valerio riferisce che nei giorni scorsi è venuto a mancare Franco Punzi, già
presidente di Aiccre Puglia, vice presidente nazionale, sindaco di Martina Franca per diciotto anni

http://www.aiccrepuglia.eu.


nonché rappresentante dio un vasto mondo culturale e musicale. Propone di intitolare il salone
delle conferenze della sede Aiccre di Bari a Franco Punzi, previo accordo con l’Anci Puglia che
condivide il locale con noi di Aiccre. La proposgta è accolta all’unanimità

Non essendoci altri punti da discutere il Presidente ringrazia i partecipanti e scioglie la seduta alle
ore 11,45 .

L.C.S.
IL segretario generale Il presidente
Giuseppe Abbati Giuseppe Valerio


