RELAZIONE ANALITICA DELLE SPESE INSERITE NEL BILANCIO CONSUNTIVO
Cap. 3103
ANNO 2016
L’anno 2016 è stato un anno importante per questo Comites e questa Comunità.
Il Comites ha dovuto far fronte alle numerose difficoltà legate alla richiesta del
Consolato di chiudere il proprio conto corrente ed aprirne uno nuovo, costringendo
il presente Comites ad investigare possibilità fino ad oggi sconosciute ad altri
Comites nel mondo.
In conclusione il Comites, proprio malgrado, non ha trovato altra soluzione che
aprire un conto corrente in Italia a fronte di uno stato giuridico riconosciuto dallo
Stato Italiano.
Questo gravoso impegno ha causato al presente Comites dispendio di energie e
tempo, nonché costretto il Presidente ed il vicepresidente ad affrontare viaggi
finanziati di tasca propria.
Le attività progettuali del Comites sono state molteplici:
-

In febbraio la commissione salute ha organizzato una manifestazione
divulgativa con interventi internazionali sulla Talassemia: infermità di natura
genetica attualmente non adeguatamente conosciuta o considerata dalla
compagine medico-scientifica del nord Europa né contemplata dalla
profilassi delle assicurazioni sanitarie pubbliche. Si tratta tuttavia di una
malattia a forte impatto sociale, soprattutto a fronte degli attuali flussi
migratori dal bacino del mediterraneo, sulla quale l’Italia ha molto da
insegnare ad altri Paesi Europei.
La manifestazione, realizzata con alti livelli di professionalità ed a costo zero,
ha attirato l’attenzione di varie realtà e da più parti ci è stato chiesto di
replicarla.

-

A giugno ha avuto luogo il Newcomers Network Party, a cura della
commissione accoglienza, manifestazione informativa orientata ad offrire un
momento di accoglienza ed informazione ai concittadini di nuovo arrivo in
Germania.

-

Il Comites ha contribuito ad organizzare un evento culturale ed informativo
nel mese di giugno, attraverso una propria presenza con un tavolino
informativo ed un contributo alle spese organizzative dai proventi locali, a
sostegno di quello che è forse il più importante progetto di integrazione della
comunità Italiana in Baviera: la scuola Bilingue Leonardo da Vinci.

-

In autunno il presente Comites, al fine di spingere la Comunità verso un
sincero approfondimento dei temi referendari al di là delle facili posizioni
populistiche e demagogiche, ha scelto di organizzare, non senza difficoltà
ma sempre cercando di contenere come possibile i costi, eventi di
discussione bipartisan sul tema del referendum costituzionale, promuovendo
oltre agli incontri in sala anche la diffusione in streaming degli stessi.

Riteniamo che l’approfondimento politico e l’educazione alla partecipazione
democratica, nonché al ragionamento analitico debbano essere uno degli
impegni principi di ogni Istituzione democratica.
In quanto presidente mi ritengo estremamente soddisfatta del risultato
ottenuto.
-

Il Comites, attraverso la propria commissione Famiglia, ha realizzato in
novembre il proprio evento economicamente più impegnativo, sul tema del
diritto di famiglia internazionali, con relatori di spessore ed internazionali. Si è
trattato di una pregevole conferenza su un tema molto delicato della
comunità internazionale.

Le spese del 2016 hanno esaurito il Contributo MAIE nonostante molti consiglieri non
abbiano riscosso i propri rimborsi spese ed altri abbiano deciso di rifonderli allo stesso
Comites per l’intero importo corrisposto. In effetti il bilancio del Comites non è stato
negativo solo per la buona volontà di molti dei propri membri.
Sempre nel 2016 il presente Comites ha ricevuto a fonte di una presentazione
straordinaria di progetto un finanziamento ulteriore di 9.300€ per l’apertura di uno
sportello per combattere il lavoro nero. Purtroppo la comunicazione circa
l’approvazione del progetto e la copertura finanziaria sono arrivate solo a fine anno,
con un versamento avvenuto nel mese di dicembre.
In osservanza della normativa il Comites ha provveduto ad impegnare la somma
ricevuta già a dicembre 2016 con la stipula di contratti per le attività che si stanno
attualmente svolgendo. Tale somma, di fatto in parte presente sul conto corrente a
gennaio 2017, è però stata interamente già impegnata per il progetto dello
sportello per combattere il lavoro nero e quindi indisponibile a coprire altre spese
del capitolo 3103.
Si raccomanda al Ministero di tenere presente questo aspetto nel computo del
residuo del 2016 e non andare a saldo compensando il residuo del finanziamento
straordinario. D´altra parte essendo il finanziamento per il progetto sul lavoro nero un
finanziamento straordinario, va da sé che non vi possa essere una commistione.
Senza questo accorgimento il presente Comites si troverebbe del tutto paralizzato
nella propria gestione ordinaria e nel finanziamento dei progetti già approvati che
avranno luogo nel 2017. Le spese fisse del nostro Comitato - che offre un utile
sportello al cittadino - ammontano a circa 11.000€ l’anno. Il finanziamento residuo è
necessario per i progetti del 2017, per alcuni dei quali l’impegno di spesa è già stato
oggetto di approvazione.
Un eventuale decurtamento del finanziamento porrebbe dunque il Comites in una
situazione di estrema difficoltà per gli impegni già presi e potrebbe implicare la
rinuncia a progetti in corso. Questo sarebbe un peccato visto il tenore e l’elevato
livello dei progetti attualmente in preparazione.
Il presente Comites inoltre, oltre a garantire la normale amministrazione, ha anche
tenuto in vita il proprio sportello del cittadino: sportello aperto due volte la settimana
al fine di informare ed assistere i nostri concittadini nelle situazioni più disparate.

Obiettivo dello sportello, oltre al sostegno al singolo è anche quello di aiutare in una
analisi politica e sociale della Comunità italiana in Baviera e delle sue evoluzioni.
Il Comites è stato inoltre presente in tutte le occasioni possibili alle quali sia stato
convocato dai Ministeri Bavaresi, dalla Consulta Bavarese per l’Integrazione e,
quando è pervenuto invito, in quelle alle quali era stato invitato dal Consolato.
Si preme sottolineare che lo svolgimento delle attività amministrative richiede
parecchio tempo ed impegno da parte del Comites, risorse così sottratte ad attività
sul territorio in favore della Comunità
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