
Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio (FAIC)

Verbale dell’Assemblea dei Soci

online, 16 novembre 2020

Il giorno 12 novembre 2020 alle ore 11.00, attraverso videoconferenza, si riunisce l'Assemblea del Forum delle Cit-

tà dell'Adriatico e dello Ionio (FAIC), per trattare il seguente O.d.G.:

1. Approvazione dell’Agenda; 

2. Approvazione del verbale della precedente seduta (Split, 17 ottobre 2018); 

3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018; 

4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019, 

5. Approvazione del Bilancio Preventivo 2020 e Bilancio Preventivo 2021; 

6. Rinnovo delle cariche sociali del FAIC 2020-2022: elezione Presidente, Vicepresidente, nuovo Consiglio Di-

rettivo; 

7. Rinvio della nomina dei Revisori Contabili e conseguente informativa sull'assemblea straordinaria per le 

modifiche statutarie; 

8. Relazione sulle attività FAIC svolte e linee programmatiche 2021; 

9. Varie ed eventuali. 

Partecipano le seguenti Città: 

1. Città di Ancona: Ida Simonella

2. Città di Vasto: Francesco Menna Anna Bosco

3. Città di Fano: Massimo Seri e Davide Frulla

4. Città di Pescara: Lugi Arbore Mascia 

5. Città di Split: Nikola Aleksic

6. Città di Kotor: Aleksandra Milic

7. Città di Budva: Iva Bajkovic 

8. Città di Igouminitsa: Telis Karapiperis

9. Città di Koper: Mario Steffè 

10. Città di Durazzo: Floreta Kertusha

11. Città di Mostar: Amela Sjekirica

12. Città di Zara: Anita Grzan-Martinovic

13. Città di Dubrovnik: Zrinka

14. Città di Ploce: Danjel Stula

15. Città di Senigallia: Valentina Mattiello

16. Città di Bar: Marija Markoc

17. Città di Patras:

18. Città di Pesaro: Matteo Ricci

19. Città di Rijeka: Jana Sertic

20. Città di Skhrodra:

21. Città di Bari:

All'incontro partecipa inoltre Sanja Vukorep della Città di Ancona, Alice Silvestroni e la Dott.ssa Liviana Cervasi e il 

Dott. Riganello

Il voto avviene attraverso la chat: FAV - indica voto favorevole; CON - indica voto contrario; AST- indica astensione

al voto.
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Il Presidente del FAIC, il Sindaco Menna della Città di Vasto, apre la sessione, ringrazia e saluta tutti con grande

affetto, un ringraziamento speciale al Vicepresidente,la Città di Mostar, e al Segretariato generale. Augura un buon

lavoro al nuovo Presidente e Vicepresidente e si rende disponibile per qualsiasi collaborazione futura.

Punto n. 1 - Approvazione dell’Agenda 

Il  Presidente  del  Faic  Menna,  dichiara  l'apertura  dei  lavori  e  poi  passa  la  parola  al   Segretario  Generale  Ida

Simonella per la approvazione dell'agenda e  la moderazione dell'Assemblea.  Il  Segretario Generale ringrazia il

Sindaco  Menna  e  tutti  i  partecipanti  per  la  loro  presenza.  Dichiara  l’apertura  dei  lavori,  per  la  trattazione

dell’Ordine del Giorno, che viene approvato.

Punto n. 2 - Approvazione del verbale della precedente seduta (Split, 17 ottobre 2018)

L’Assemblea dei Soci prende atto del Verbale della precedente seduta (Split, 17 ottobre 2018) che è stato prece-

dentemente inviato, e all’unanimità lo approva.

Prima dell’approvazione del Bilancio 2018 il Segretario Generale Ida Simonella ricorda i motivi per il quale è stato 

rimandato questo momento. Era prevista un’Assemblea per aprile 2020 per celebrare i venti anni della Carta di An-

cona, documento che è stato sottoscritto delle comunità appartenenti alla macroregione Adriatico Ionica e che ha 

dato avvio ai Fora, primo su tutti il FAIC. L’Unione Europea ha poi anche riconosciuto nel 2014 una strategia specifi-

ca per la Macroregione, la strategia EUSAIR. La pandemia non ha reso possibile tutto ciò e per questi motivi 

l’Assemblea è slittata al 16.11.2020.

Punto n. 3 - Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 

Ora il Segretario presenta all’Assemblea, a nome del Consiglio Direttivo, il Bilancio Consuntivo 2018, redatto secon-

do la logica “per cassa” e seguendo un’ottica prudenziale. I bilanci sono più corposi degli anni precedenti, ma del 

tutto coerenti come dimostrato nella relazione di bilancio.

Delibera n. 1 dell’Assemblea dei Soci del 16 novembre 2020

L’Assemblea dei Soci dopo aver preso atto del Bilancio Consuntivo 2018, proposti dal Consiglio Direttivo,

esprime all’unanimità la propria approvazione.

Punto n 4 - Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019

Il Segretario presenta all’Assemblea, a nome del Consiglio Direttivo, anche il Bilancio Consuntivo 2019

Delibera n. 2 dell’Assemblea dei Soci del 16 novembre 2020

L’Assemblea dei Soci dopo aver preso atto del Bilancio Consuntivo 2019, proposta dal Consiglio Direttivo,

esprime all’unanimità la propria approvazione.

Punto n 5 - Approvazione del Bilancio Preventivo 2020 e Bilancio Preventivo 2021

Il Segretario Generale Ida Simonella illustra, a nome del Consiglio Direttivo, il Bilancio Preventivo 2020 e Il Bilancio 

preventivo del 2021, condizionati dalle risorse a disposizione in parte di quello che per cassa è entrato per il pro-

getto AINURECC e in parte dalla convenzione nata dalla Regione Marche in collaborazione con Forum AIC e UNIA-

DRION che prevede di utilizzare i FORA per implementare una parte della strategia EUSAIR facendo leva su una 

piattaforma a cui lavora la Regione Marche. 

Nel preventivo 2021 si è inserito anche il bilancio preconsuntivo 2020 con le entrate e uscite previste fino alla fine 

dell’anno.

Delibera n. 3 dell’Assemblea dei Soci del 16 novembre 2020
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L’Assemblea dei Soci dopo aver preso atto del Bilancio Preventivo 2020 e Bilancio Preventivo 2021, proposti

dal Consiglio Direttivo, esprime all’unanimità la propria approvazione.

Punto n. 6 - Rinnovo delle cariche sociali del FAIC 2020 - 2022: Presidente e Vice Presidente, Consiglio Direttivo

Il Segretario Generale ringrazia le Città, quali Fano, Pescara, Durres, Igoumenitsa, Koper, Mostar e Split, che si sono

rese disponibili ad effettuare dei recalling alle Città che non hanno ancora pagato le quote associative. 

Si fa presente che sono pervenute in tempo utile le candidature di 15 Città, il numero esatto di Città previste dallo

Statuto per il Consiglio Direttivo.

Ciò premesso il Segretario Generale, a nome del Consiglio Direttivo, propone le seguenti candidature: 

Albania:  Durres;  Bosnia  Erzegovina:  Mostar;  Croazia:  Dubrovnik,  Split,  Zara,  Ploce;  Grecia:  Igoumenitsa;  Italia:

Ancona, Fano, Pescara, Vasto; Montenegro: Bar, Budva, Kotor; Slovenia: Koper. 

Per quanto riguarda la candidatura al ruolo di Presidente e Vicepresidente del Forum, il Segretario Generale Ida

Simonella ricorda la prassi secondo la quale l’attuale Vice Presidente (Città di Mostar) subentra come Presidente

mentre, in nome del principio dell’alternanza tra le due sponde, una Città della sponda opposta viene invitata a

ricoprire il ruolo di Vice. Fa presente, tuttavia, che la Città di Mostar si trova nell’impossibilità di avanzare tale

candidatura per cui  la  città candidata alla  Presidenza è Igoumenitsa,  cioè l’unica che ha presentato istanza di

candidatura.

La Vicepresidenza, secondo il principio delle due sponde aspetta ad una città italiana.  Si sono candidate Pescara,

Fano e Budva, ma il Consiglio Direttivo propone Fano come Vicepresidente.

Delibera n. 4 dell’Assemblea dei Soci del 16 novembre 2020 

L’assemblea dei Soci approva all’unanimità la proposta del Consiglio Direttivo in merito alla composizione

del nuovo organo Direttivo per il biennio 2020 – 2022, che risulta pertanto così composto: Albania: Durres;

Bosnia Erzegovina: Mostar; Croazia: Dubrovnik, Split, Zara, Ploce; Grecia: Igoumenitsa Italia: Ancona, Fano,

Pescara, Vasto; Montenegro: Bar, Budva, Kotor; Slovenia: Koper. 

L’Assemblea dei Soci nomina la Città di Igoumenitsa nel ruolo di Presidente e la Città di Fano nel ruolo di

Vicepresidente.

Punto n. 7 - Rinvio della nomina dei Revisori Contabili e conseguente informativa sull'assemblea straordinaria 

per le modifiche statutarie

Il Segretario Generale Ida Simonella propone all’assemblea, a nome del Consiglio Direttivo, la proroga dei revisori 

attuali e il rinvio della nomina del Collegio dei Revisori fino a quando lo statuto non sarà modificato. Le modifiche 

proposte riguarderanno la riduzione del numero di revisori, da tre a uno e al previsione di una remunerazione per 

l’attività svolta.

Delibera n. 5 dell’Assemblea del 16 novembre 2020 

L’Assemblea dei Soci, dopo aver preso atto della suddetta proposta del Consiglio Direttivo, approva

all’unanimità la proroga dei revisori attuali e il rinvio della nomina del Collegio dei Revisori fino a quando lo

statuto non sarà modificato

Punto n. 8 - Relazione sulle a3vità FAIC svolte e linee programma4che 2021

Il Segretario Generale Ida Simonella, a nome del Consiglio Direttivo illustra brevemente le attività svolte finora dal 

FAIC e delinea le seguenti linee strategiche il biennio 2020 – 2022:
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 Celebrare il ventesimo anniversario della Carta d’Ancona;

 allargare la rete delle ciHà FAIC favorendo l'adesione di ciHà sia cosIere che dell'entroterra dell'intera Re-

gione adriatico ionica, in particolare di tutti quelli facenti parte dell’EUSAIR; 

 Rafforzare in tuHe le ciHà gli elemenI di riconoscibilità delle azioni del FAIC (aKvando iniziaIve specifiche, 

patrocinando eventi coerenti con le finalità dell'associazione); 

 Rafforzare cooperazione con i soggetti attuatori chiave della Strategia EUSAIR: le autorità nazionali e regio-

nali, i responsabili per la strategia e la gestione dei fondi Ue, le istituzioni dell’Unione Europea, enti e orga-

nizzazioni regionali; 

 Creare ulteriori sinergie con i FORA della società civile dell’Area adriatico - ionica per garantire un impegno 

condiviso sui temi dello sviluppo economico locale indicate nella Strategia Europea per la Macroregione 

Adriatico Ionica; 

 Divenire, insieme agli altri FORA, interlocutori di riferimento per l'Europa nella definizione delle priorità̀ del-

la prossima programmazione comunitaria; 

 AKvare iniziaIve specifiche nell'ambito del target Giovani e Sport nel quale si è indirizzata l'aKvità degli ul-

timi anni (YOUTH GAMES, ANIMUS);

 Potenziare l'aKvità di progeHazione al fine di poter cogliere le numerose opportunità offerte dai vari bandi 

europei sollecitando l’impegno direHo delle ciHà socie alla promozione di progeHualità- azioni che possono

essere sostenute attraverso lo strumento del FAIC.

Le suddette Linee programmatiche sono state esposte compiutamente nel documento allegato al materiale fornito

in occasione dell’assemblea.

Delibera n. 6 dell’Assemblea dei Soci del 16 novembre 2020 

L’Assemblea  dei  Soci  nel  condividere  le  linee  programmatiche  2020  -  2022  presentate  dal  Consiglio

Direttivo delibera all’unanimità l’approvazione delle seguenti linee strategiche:

 Celebrare il ventesimo anniversario della Carta d’Ancona;

 Allargare la rete delle ci6à FAIC favorendo l'adesione di ci6à sia cos8ere che dell'entroterra dell'intera Re-

gione adriatico ionica, in particolare di tutti quelli facenti parte dell’EUSAIR; 

 Rafforzare in tu6e le ci6à gli elemen8 di riconoscibilità delle azioni del FAIC (a<vando inizia8ve specifiche, 

patrocinando eventi coerenti con le finalità dell'associazione); 

 Rafforzare cooperazione con i sogge< a6uatori chiave della Strategia EUSAIR: le autorità̀ nazionali e regio-

nali, i responsabili per la strategia e la gestione dei fondi Ue, le istituzioni dell’Unione Europea, enti e orga-

nizzazioni regionali; 

 Creare ulteriori sinergie con i FORA della società̀ civile dell’Area adria8co - ionica per garan8re un impegno 

condiviso sui temi dello sviluppo economico locale indicate nella Strategia Europea per la Macroregione 

Adriatico Ionica; 

 Divenire, insieme agli altri FORA, interlocutori di riferimento per l'Europa nella definizione delle priorità̀ del-

la prossima programmazione comunitaria; 

 A<vare inizia8ve specifiche nell'ambito del target Giovani e Sport nel quale si è indirizzata l'a<vità degli ul-

timi anni (YOUTH GAMES, ANIMUS);
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 Potenziare l'a<vità di proge6azione al fine di poter cogliere le numerose opportunità offerte dai vari bandi 

europei sollecitando l’impegno dire6o delle ci6à socie alla promozione di proge6ualità- azioni che possono 

essere sostenute attraverso lo strumento del FAIC.

Il Segretario Generale preso atto che non ci sono ulteriori punti da trattare dichiara conclusa la seduta della XVIII

Assemblea dei Soci alle ore 12,30.

Ancona, 16 novembre 2020
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