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Prot.1569              Roma,12 marzo 2010 
 
 
 

 
Egregi Signori, 

Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Delegati Provinciali KR, VV, RN, PC 

Presidenti dei Comitati Regionali 
 Delegati Provinciali con funzioni Regionali 

 di Aosta, Bolzano e Trento 
Componenti il Collegio dei Revisori dei conti 

Componenti del Consiglio Federale 
LORO INDIRIZZI 

 
 
 
 
 
Oggetto: decisioni del Consiglio federale 
 
 
 

Si comunica che il Consiglio federale nella riunione del 27 febbraio 2010, tra i 
provvedimenti adottati ha assunto le seguenti decisioni: 

 

ASSEGNAZIONE APPARECCHIATURE – (nota prot.5569 del 29.10.2009) 

E’ stata effettuata la ripartizione del budget di euro 350.000,00 ai singoli Comitati 
regionali e Delegati provinciali con funzioni regionali di Aosta, Bolzano e Trento in modo 
che si possa dare inizio in tempi ragionevoli alla definizione degli acquisti, tramite la 
Segreteria Generale.  

Il Consiglio federale ha, tuttavia, disposto che la Segreteria generale, nel caso in cui una 
o più associazioni di appartenenza non siano in regola con gli adempimenti previsti dallo 
Statuto federale, dai Regolamenti e dalle circolari di attuazione(richiamo note prot.6337 e 
6341 dell’11.12.2009), sospenda la disponibilità della quota parte calcolata per 
l’Associazione inadempiente da quanto spettante ad ogni Regione. 

Pertanto la disponibilità regionale sarà comunicata evidenziando anche l’importo definito 
per l’Associazione inottemperante che non potrà essere utilizzato fino a quando non sarà 
regolarizzata la sua posizione. 

Sarà cura della Segreteria Generale indicare a stretto giro di e-mail alle associazioni 
interessate, ed ai Comitati Regionali di appartenenza, i motivi della sospensione della 
quota di contributo loro attribuita. 
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DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DI CRONOMETRAGGIO CON L’UTILIZZO DI 
APPARECCHIATURE SPECIALISTICHE 

Con riferimento alle precorse disposizioni  e corrispondenze al riguardo (2001,2002 e 
2003) è stato deciso di centralizzare nuovamente presso la Segreteria Generale la 
gestione amministrativa dei servizi di cronometraggio con l’utilizzo di apparecchiature 
specialistiche. 

Tale decisione è stata assunta per uniformare le procedure di fatturazione e riscossioni e 
soprattutto per venire incontro alle aspettative delle Strutture Regionali sempre più 
impegnate nel ruolo istituzionale di coordinamento operativo e politico. 

L’impegno che sarà assolto dalla Segreteria Generale dovrà essere definito nei prossimi 
due mesi e dovrà tener presente prioritariamente la realizzazione di una procedura che 
disimpegni i Comitati Regionali dal disbrigo di attività amministrative le cui normative di 
legge impongono costante impegno per la loro esecuzione. 

Si rinvia perciò a nuovi contatti per dettagliare gli aspetti definiti della nuova normativa 
che, si auspica, di attuare dal 1° luglio 2010. 

 

Nel ringraziare per l’attenzione accordata, si inviano cordiali saluti. 

 
    
 
 Fabrizio Priolisi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 


