COMITES Olanda
VERBALE DELLA RIUNIONE
ASSEMBLEA NR. 33 – 01/2020
In data 01 febbraio 2020 alle ore 13:30, presso la sede del Com.It.Es, si è tenuta la
trentatreesima Assemblea del COMITES, la prima dell’anno.

PRESENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BARONE Luigi
COGONI Antonio
CIMEGOTTO Paola
VIANO Marika
PRANDO Angela
PRAVISANO Ernesto
TASCA Daniela

ASSENTI GIUSTIFICATI
CASTELLI Donatella
CIUFFOLETTI Antonella
PALETTA Roberto
IAQUINTI Claudio
D’AGOSTINO Maria Luisa

E`
presente
la
dott.ssa
Silvia
amministrativo/contabile dell’Ambasciata.

PRINCIPI

ASSENTI
INGIUSTIFICATI
-------------------------

responsabile

dell’ufficio

È presente Andrea MANTIONE, rappresentante del CGIE.
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni dell’Esecutivo
Approvazione Verbale 32a Assemblea Ordinaria
Approvazione Bilancio Consuntivo 2019
Attivita` COMITES 2020
Nuovo regime diarie e spese (vitto e alloggio)
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni dell’Esecutivo. [con trattazione di punto 5]
Il Presidente PRAVISANO introduce la Dott.ssa PRINCIPI, che sostituisce la dott.ssa
CARRAI all’Ufficio Contabile.
PRINCIPI si presenta e anticipa quanto al punto 5 dell’o.d.g..

Kaap Hoorndreef 32, Utrecht (Paesi Bassi)
e-mail: esecutivo.COMITES@gmail.com

SPESE. Il MAECI, con riferimento al rimborso delle spese di viaggio, fa proprio un
parere dell’Avvocatura dello Stato e alla prassi interna applicata ai dipendenti del
Ministero.
Il rimborso:
-

E’ limitato ai soli mezzi di trasporto pubblico per coloro che risiedono ad una
distanza di 10KM dalla sede del COMITES;
Puo’ essere concesso solo previa presentazione di documentazione contabile
attestante l’avvenuto pagamento;
L’utilizzo e il rimborso di mezzi propri, non e’ ammesso.

Il sistema olandese (rimborso auto pari a costo biglietto trasporto pubblico), non
sembrerebbe ammesso.
PRAVISANO eccepisce che, in mancanza di chiara diposizione, si volesse far ricorso
all’analogia, il COMITES dovrebbe essere equiparato al CGIE, e non ai dipendenti del
Ministero. Non si critica il principio di rendicontazione del denaro pubblico, ma
l’assimilazione ad una categoria errata che genera asimmetrie. Nella fattispecie,
diversi membri del COMITES abitano in zone non raggiunte o difficilmente
raggiungibili dai mezzi di trasporto pubblico, rendendo l’opzione dell’utilizzo della
vettura personale, l’unica praticabile. Il rischio, quindi sarebbe di non vedere
rimborsate tali spese.
PRINCIPI si riserva la verifica col Ministero, riportando le nostre istanze.
DIARIE. Dal 2019, secondo il parere dell’Avvocatura dello Stato, le diarie non sono
piu’ erogabili. BARONE chiede perche’ il COMITES abbia saputo solo a gennaio di
tale parere che aboliva le diarie e rimodulava i rimborsi spese. PRAVISANO spiega di
interscambi a Marzo 2019, restati irrisolti. Non seguiva alcuna chiusura formale sui
nuovi criteri di determinazione, e le diarie venivano erogate a Dicembre 2019. A
seguito dei chiarimenti di Gennaio 2020, i membri del COMITES hanno provveduto
prontamente a stornare le somme ricevute entro il 15 gennaio 2020.
MANTIONE, loda la pronta reazione dei Consiglieri.
2. Approvazione Verbale 32a Assemblea Ordinaria
Il verbale della riunione nr. 32 viene approvato all’unanimità dei presenti.
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3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019
Il Presidente PRAVISANO da lettura della Relazione Analitica e spiega le voci del
Bilancio Consuntivo COMITES 2019.

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL COMITES DE L’AJA

ANNO 2019
ATTIVITA’ DEL COMITATO
Il Com.It.Es. de L’Aja (di seguito anche COMITES Olanda o COMITES) ha svolto le seguenti attività:

1. Attività di informazione e divulgative
2. Punto d’ascolto
3. Rapporti con Istituzioni, istanze e interventi vari
4. Rapporto con Associazioni

ASSEMBLEE PLENARIE ED ESECUTIVI
l’Assemblea è stata convocata 7 volte e si è riunita 6, mentre l’Esecutivo si è riunito in 6 occasioni.
Le Assemblee si sono tenute presso la sede del COMITES di Utrecht, ad Eindhoven e a Den Haag.
Le riunioni dell’Esecutivo si sono tenute in audio conferenza (Skype).
I costi per rimborsi da parte del COMITES sono relativi a 6 Assemblee e 6 Esecutivi.

BILANCIO
Il bilancio in sommi capi è così suddiviso:

ENTRATE
La somma delle ENTRATE e’ pari a €12.311,02, cosi’ suddivisa

ENTRATE
1- Saldo attivo Cap. 3103 (al 1 gennaio)
2- Finanziamento Ministeriale da DM
3 – Finanziamento INTEGRATIVO Ministeriale
TOTALE ENTRATE MINISTERIALI
1- Saldo attivo PROVENTI LOCALI (al 1 gennaio)
2- PROVENTI LOCALI
TOTALE ENTRATE

EURO
3.009,30
4.447,00
2.500,00
9.956,30
1.210,20
1.114,52
12.311,02

USCITE
La somma delle USCITE e’ pari a €7.719,15, così suddivisa

USCITE
1- Uscite MAE
2- Uscite su Proventi Locali
TOTALE USCITE

EURO
7.067,75
651,40
7.719,15
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1.

Affitto locali, spese condominiali, illuminazione e riscaldamento.

I costi di affitto ammontano a €3.000,00, dove il contributo mensile di € 250,00 per la sede di Utrecht rappresenta
l’unica spesa e intera somma.
2.

Manutenzione sede e traslochi.

Nessuna spesa.
3.

Assicurazione RC membri.

La spesa di €91,40 per assicurazione membri.
4.

Assicurazione sede.

La spesa di €70,29 per assicurazione della sede secondo fattura.
5.

Pulizia locali.

Nessuna spesa.
6.

Arredamenti, macchine d'ufficio e loro manutenzione.

Nessuna spesa.
7.

Cancelleria e spese d'ufficio.

Spese d’ufficio per €143,15, di cui €99,00 per rinnovo licenze software e €44,15 del dominio internet.
8.

Posta e telefono.

Nessuna spesa.
9.

Spese banca.

Le spese di banca sono di €180,25 secondo gli estratti conto della banca.
10. Rimborso Vitto e Alloggio
La somma dei rimborsi spese e viaggi di €3.582,66 di cui
(i)
(ii)

SPESE DI VIAGGIO
a. €872,66 per il rimborso delle spese di viaggio;
DIARIE
a. €3.582,66 a titolo di diarie spettanti ai Consiglieri, come stabilito con Decreto dell’Ambasciatore 02/2016
in €50,00 per le Assemblee Plenarie e in €30,00 per gli Esecutivi;
b. A Gennaio 2020, i membri del COMITES hanno prontamente provveduto a stornare la quota
ricevuta a titolo di diarie per un totale di €2.710,-.

11. Elemento di segreteria.
Nessuna spesa.
12. Attività e progetti .
Nel 2019 sono stati organizzati:
-

Workshop Impresa i cui costi di €651.40 sono stati coperti con PROVENTI LOCALI e dai membri

-

e partners del COMITES che hanno collaborato a titolo gratuito. L’evento ha generato entrate
(PROVENTI LOCALI) per un totale di €869,52.
100 scarpe rosse per dire basta alla violenza contro le donne, in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura di Amsterdam. I membri del COMITES hanno prestato la loro attivita’ e supporto
a titolo gratuito.

SALDO
L’anno finanziario 2019 a margine di entrate e di uscite, chiude con un saldo attivo in banca di €4.591,87, di cui
€1.703,32 di proventi locali.
SALDI:
Saldo Finanziamento Ministeriale

2.888,55

Saldo Proventi Locali

1.703,32

TOTALE SALDI

4.591,87
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4. Attivita` COMITES 2020
Il COMITES e’ prorogato in carica per almeno un anno. Considerata la situazione e’
possibile pianificare le attivita’ fino ad aprile 2021.
INCONTRI. Oltre al premio COMITES e Workshop Impresa, e’ proposta la possibilita’
di tenere la prossima riunione del 18 Aprile a Mastricht, indicando BARONE come
organizzatore. Questo anche in concomitanza con l’evento del 19 Aprile nella cittadina
del Limburgo “Nome e cognome” organizzato dall’IIC.
PREMIO COMITES.
TASCA relazione sul progetto, indicando come opzione la proposta di bando pubblico,
con giuria composta dal COMITES. Le tre aree per il Premio, finanziato con fondi
privati, saranno sociale e cultura.
5. Nuovo regime diarie e spese (vitto e alloggio)
Vedi sopra, punto 1
6. Varie ed eventuali
CIMEGOTTO e VIANO presentano evento 3 marzo a Eindhoven (nome evento qui). Si
chiede endorsment COMITES. I membri approvano.
MANTIONE:
-

-

Referendum del 29 Marzo: è importante sensibilizzare la comunità
Italiana ad esercitare il diritto al voto. PRAVISANO fa eco:
indipendentemente dalla scelta personale, è essenziale l’esercizio del
diritto.
Ricerca: al fine di verificare con metodo accurato le reali problematiche
dei nuovi arrivati, si propone di contattare un’Università per affidare lo
studio. La proposta riscontra l’interesse di PRAVISANO come progetto
strutturato per il 2020.

La riunione si chiude alle ore 16,05.

Paola CIMEGOTTO
Segretario

Ernesto PRAVISANO
Rappresentante Legale del COMITES
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