
Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio (F.A.I.C.)
Verbale dell’Assemblea dei Soci

Pescara, 8 giugno 2017

Come deciso dal Consiglio Direttivo del Forum riunito a Chieti il giorno 7 giugno 2017, 
- tenuto conto che alcuni rappresentanti delle Città non potranno trattenersi nella giornata di

venerdì 9 giugno (giorno di convocazione dell’assemblea dei soci) perché impegnati in attività isti -
tuzionali nei rispettivi territori. 

- verificato che tutti i presenti e tutti coloro che hanno già comunicato la propria partecipazione
hanno manifestato la disponibilità ad anticipare l’incontro assembleare nella giornata di giovedì 8
giugno 2017, alle ore 17,30;

la XVIII Assemblea dei Soci si riunisce presso la sede del Padiglione Espositivo Marina di Pescara (Pescara, Italia) con
inizio alle ore 17,45. 

Sono presenti le seguenti Città:
1. Città di Split: Nikola Aleksic
2. Città di Kotor: Vladimir Jokic
3. Città di Budva: Ana Tripkovic Markovic
4. Città di Vasto: Anna Bosco
5. Città di Fano: Massimo Seri
6. Città di Pescara: Loredana Scotolati
7. Città di Ancona: Ida Simonella (Segretario Generale)
8. Città di S. Benedetto del Tronto: Emidio Del Zompo
9. Città di Dures: Ina Xhakoni
10. Città di Mostar: Ljubo Beslic
11. Citta di Bar: Dusan Raicevic

A mezzo delega
12. Città di Zara:
13. Città di Dubrovnik
14. Città di Manfredonia
15. Città di Koper

Sono inoltre presenti:  Città di  Bar:  Zoran Radojicic;  Città di  Ancona: Francesco Buoncompagni,  Sanja Vukorep,
Claudio Grassini; Città di Kotor: Aleksandra Milic; 

Il  Presidente Vladimir  Jokic  introduce la  seduta salutando i  presenti  e  ringraziando per  la  loro partecipazione.
Dichiara l’apertura dei lavori, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno, che viene approvato come segue:

1. Approvazione del verbale della precedente seduta (Kotor, 17.18/12/2015);
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016;
3. approvazione del Bilancio Preventivo 2017;
4. Ammissione nuovi soci;
5. Rinnovo delle cariche sociali del FAIC 2017 - 2019: Presidente e Vice Presidente; Consiglio

Direttivo;
6. Nomina dei Componenti del Collegio dei Sindaci Revisori;
7. Adesione all'AENR, Associazione Europea NIKOLAOSROUTE - LA VIA NICOLAIANA, Ente di

Gestione dell'Itinerario Culturale Europeo dedicato a San Nicola;
8. Linee programmatiche del F.A.I.C.: il "Fora Joint Actions", dibattito;
9. Varie ed eventuali.
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Punto n. 1 - Approvazione del verbale della precedente seduta (Kotor, 17.18/12/2015)
L’Assemblea dei Soci prende atto del Verbale della precedente seduta (Kotor, Montenegro 17-18 dicembre 2015) e
all’unanimità lo approva.

Punto n. 2 - Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016
Il Segretario Generale Ida Simonella presenta all’Assemblea, a nome del Consiglio Direttivo,  il Bilancio Consuntivo
e la Relazione Contabile – Anno 2016, evidenziando l’Avanzo di Gestione pari a Euro 12.704,12. Tale risultato è
frutto di un forte contenimento delle spese a fronte del quale tuttavia è stato svolto un ampio lavoro sia nella
realizzazione di progetti quali la II edizione degli  AIMYG “Adriatic and Ionian Macroregione Youth Games” (giugno
2016), sia l’attività di rete nella promozione e adesione di partenariati in vari progetti europei e di elaborazione del
percorso di costruzione di un Segretariato Integrato tra i Fora della società civile (Città, Camere di Commercio,
Università) con l’elaborazione del primo “Fora Joint Actions” come strumento condiviso per l’implementazione di
progettualità comunitari in sintonia con la Strategia Eusair e le aspettative dei territori. Viene fatto inoltre presente
che tutto il lavoro di segreteria è stato svolto da personale del Comune di Ancona. 

Delibera n. 1 dell’Assemblea dei Soci dell’8 giugno 2017 
L’Assemblea dei Soci dopo aver preso atto del Bilancio Consuntivo e della Relazione Contabile- Anno 2016,
proposti dal Coniglio Direttivo, esprime all’unanimità la propria approvazione.

Punto n 3 - Approvazione del Bilancio Preventivo 2017
Il  Segretario  Generale  Ida  Simonella  illustra,  a  nome  del  Consiglio  Direttivo,  il  Bilancio  Preventivo  2017,
caratterizzato  come  un  anno  di  svolta,  grazie  a  due  processi  di  riorganizzazione  che  –  ormai  in  fase  di
completamento – dovrebbero aprire nuove opportunità di cooperazione. 
Si tratta di:

- acquisizione della Personalità Giuridica, che mette la nostra associazione nelle condizioni di partecipare
come soggetto autonomo ai bandi di finanziamento europei;

- la  realizzazione  di  un  Segretariato  Integrato  tra  i  tre  Fora  della  società  civile  (Forum delle  Camere  di
Commercio,  delle  Città  e  delle  Università  dell’Adriatico e  dello  Ionio),  con la  possibilità  di  rendere più
efficiente la gestione dei servizi amministrativi (economie di scala) e più efficace l’attività di orientamento e
intercettazione dei finanziamenti comunitari. 

Questi due processi dovrebbero cominciare a produrre effetti positivi a partire dalla fine dell’anno 2017 – inizio
2018. Ciò premesso Il Bilancio Preventivo è stato redatto ricorrendo al consolidato storico e comunque a stime
prudenziali.

Delibera n. 2 dell’Assemblea dei Soci dell’8 giugno 2017  
L’Assemblea dei Soci dopo aver preso atto del Bilancio Preventivo –  Anno 2017, proposta dal Coniglio
Direttivo,  esprime all’unanimità la propria approvazione.
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Punto n. 4 - Ammissione nuovi soci
Il  Segretario Generale Ida Simonella  riferisce che le  Città di  Mondolfo,  Chieti  (Italia)  e Preveza (Grecia) hanno
inviato  la  richiesta  di  entrare  come  soci  nel  Forum.  Nell’esprimere  i  sensi  di  apprezzamento  per  le  Città  in
questione, segno che il Forum svolge ancora un ruolo fortemente attrattivo, ricorda tuttavia che alla richiesta non
ha ancora fatto seguito il perfezionamento formale della pratica (delibera e invio della quota sociale). Per questi
motivi le suddette candidature non possono ancora essere accolte. Sarà cura della Segreteria sollecitare l’invio
degli  atti  formali ai quali  farà seguito l’accoglimento da parte del consiglio e dell’assemblea dei soci dei nuovi
membri.

Punto n. 5 - Rinnovo delle cariche sociali del FAIC 2017 - 2019: Presidente e Vice Presidente ; Consiglio Direttivo
Il Segretario Generale Ida Simonella fa presente che sono pervenute in tempo utile le auto-candidature di 16 Città
(compresa quella relativa a Kotor che in base allo Statuto entra di diritto nel Consiglio Direttivo) e ricorda i criteri di
scelta che fino ad oggi  hanno sostenuto la scelta dei componenti del Consiglio Direttivo (rappresentatività dei
territori, impegno, partecipazione alla vita dell’associazione, pagamento delle quote). 
Ciò premesso il Segretario Generale, a nome del Consiglio Direttivo, propone le seguenti candidature: 
Albania: Durres; Bosnia Erzegovina: Mostar; Croazia: Dubrovnik, Split, Zara; Grecia: Igoumenitsa; Italia: Ancona,
Fano, Pescara, San Benedetto del Tronto, Vasto; Montenegro: Bar, Budva, Kotor; Slovenia: Koper. 
Pur concordando sul principio pienamente inclusivo del Forum, tenuto conto che lo statuto prevede il numero
massimo di 15 consiglieri, viene proposto di escludere la candidatura di Manfredonia, da tempo assente dalla vita
attiva dell’associazione, con l’impegno – una volta eletto il nuovo Consiglio – di trovare le modalità per includere la
stessa nel ruolo di osservatore.

Delibera n. 3 dell’Assemblea dei Soci dell’8 giugno 2017 
L’assemblea dei Soci approva all’unanimità la proposta del Consiglio Direttivo in merito alla composizione
del nuovo organo Direttivo per il biennio 2017 – 2019, che risulta pertanto così composto: Albania: Durres;
Bosnia  Erzegovina:  Mostar;  Croazia:  Dubrovnik,  Split,  Zara;  Grecia:  Igoumenitsa  Italia:  Ancona,  Fano,
Pescara, San Benedetto del Tronto, Vasto; Montenegro: Bar,Budva, Kotor; Slovenia: Koper .

Per quanto riguarda la candidatura al ruolo di Presidente e Vice Presidente del Forum, il Segretario Generale Ida
Simonella ricorda la prassi secondo la quale l’attuale Vice Presidente (Città di Brindisi) 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 ad oggi la Città di Brindisi si trova nell’impossibilità di avanzare
tale candidatura poiché è nello stato di commissariamento in seguito alla caduta della giunta comunale. Peraltro, si
fa notare che la candidatura al ruolo di Presidente è pervenuta alla Segreteria via e mail soltanto nella mattina di
oggi (8 giugno 2017). Nei prossimi mesi il Forum avrà bisogno della piena operatività del suo legale rappresentante,
per garantire il perfezionamento delle procedure già avviate mentre non è ancora dato di conoscere l’eventuale
data delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Brindisi ancorché in programma il prossimo anno. Per
contro esistono due candidature nel ruolo di Vice Presidente rispettivamente di Mostar (Bosnia Erzegovina) e di
Vasto (Italia). La proposta approvata dal Consiglio Direttivo, pertanto, vede la Città di Vasto come Presidente e la
Città di Mostar come Vice Presidente. 
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Delibera  n.  4  dell’Assemblea  dei  Soci  dell’8  giugno  2017  L’Assemblea  dei  Soci,  dopo  aver  discusso
dell’argomento, all’unanimità approva la proposta del Consiglio Direttivo e nomina la Città di Vasto nel
ruolo di Presidente e la Città di Mostar nel ruolo di Vice Presidente.

La rappresentante della Città di Vasto, l’assessore Anna Bosco, neo Presidente del Forum, viene invitata al tavolo
della presidenza. Segue una semplice cerimonia con il passaggio di consegne tra il presidente uscente Vladimir
Jokic e il nuovo. Prende poi la parola Anna Bosco che, a nome della Città di Vasto, ringrazia per la fiducia accordata
e rinnova l’impegno a favore della crescita e del consolidamento dell’Associazione, nello spirito che ne ha animato
l’attività, per la pace, lo sviluppo economico e sociale dei territori, la valorizzazione del patrimonio storico culturale
comune ai popoli del bacino Adriatico – Ionico.

Punto n. 6 - Nomina dei Componenti del Collegio dei Sindaci Revisori
Il Segretario Generale Ida Simonella presenta all’assemblea, a nome del Consiglio Direttivo, la rosa dei nominativi e
i rispettivi Curricula dei candidati al ruolo di Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti (art. 13 dello Statuto). Le persone
proposte  dal  Consiglio  direttivo  sono:  Daniele  Riganello  (Presidente),  Alessandra  Di  Zio  e  Francesco  Chincoli
(membri effettivi), Welke Claudio (membro supplente).

Delibera n. 5 dell’Assemblea dei Soci dell’8 giugno 2017 
L’Assemblea dei Soci, dopo aver preso atto della suddetta proposta del Consiglio Direttivo, approva
all’unanimità la composizione del Collegio dei Sindaci Revisori per la durata 2017 – 2019, così composto:
Daniele Riganello (Presidente), Alessandra Di Zio e Francesco Chincoli (membri effettivi), Welke Claudio
(membro supplente).

Punto n. 7 - adesione all'AENR, Associazione Europea NIKOLAOSROUTE - LA VIA NICOLAIANA, Ente di Gestione
dell'Itinerario Culturale Europeo dedicato a San Nicola
Interviene  Francesco  Buoncompagni  funzionario  dell’Ufficio  Politiche  comunitarie  del  Comune  di  Ancona  che
propone -su indicazione del Consiglio Direttivo- l’adesione al progetto promosso dall'AENR, Associazione Europea
NIKOLAOSROUTE  -  LA  VIA  NICOLAIANA,  per  un  itinerario  pedestre  sullo  stile  del  Cammino  di  Santiago  de
Compostela, riconosciuto dall’Unione Europea, ispirato al San Nicola. L’obiettivo è di avere il brand esclusivo e i
relativi finanziamenti per attrezzare un percorso dal grande valore paesaggistico, culturale, turistico e spirituale.
L’itinerario  va  da  Rostov  in  Russia  sino  alla  Grecia.  Numerosi  sono  i  punti  di  contatto  con  le  città  della
Macroregione Adriatico Ionica che, attraverso le varie testimonianze, potrebbero a loro volta organizzare sub-
routes  di  interesse  locale,  per  la  conoscenza,  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  turistico  dei  numerosi  luoghi
d’’interesse coinvolti nel cammino.

Delibera n. 6 dell’Assemblea dei Soci dell’8 giugno 2017 
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L’Assemblea dei Soci, dopo alcune richieste di chiarimento approva all’unanimità la proposta del Consiglio
Direttivo relativamente all’adesione a AENR, Associazione Europea NIKOLAOSROUTE - LA VIA NICOLAIANA,
Ente di Gestione dell'Itinerario Culturale Europeo dedicato a San Nicola. 

Punto n. 8 - linee programmatiche del FAIC: il "Fora Joint Actions", dibattito
Il Segretario Generale Ida Simonella, a nome del Consiglio Direttivo, nel ricordare l’adozione da parte del Forum del
documento elaborato a Olympia (Grecia, ottobre 2016 e successive modifiche) denominato “Fora Joint Actions”
come strumento concordato dai 3 Forum della società civile nel quale sono state declinate le progettualità per noi
più importanti nel quadro di EUSAIR, rilancia per il biennio 2017 – 2019, l’impegno del Forum nelle seguenti linee
strategiche: 

- attenzione ai giovani e alle scuole, come occasioni d’incontro attraverso la promozione di eventi sportivi
ed educativi (Youth Games, gemellaggi ecc.);

- potenziamento dei servizi di Capacity Building a supporto della progettazione europea delle Città attraver -
so la costruzione di una banca dati dei tecnici della progettazione europea, l’organizzazione di un servizio di
informazione/formazione sui bandi europei e per la ricerca dei partner, la realizzazione di eventi formativi;

- promozione di manifestazioni culturali e turistici qualificanti legate alle tradizioni popolari ed enogastrono-
miche dei territori; predisposizione di una banca dati sulle iniziative organizzate dalle Città e realizzazione
di  un cartellone unico virtuale adriatico ionico;

- attività di sostegno a favore dell’incremento  delle interconnessioni fra le due sponde anche nei periodi au -
tunno inverno.

Le suddette Linee programmatiche sono state esposte compiutamente nel documento allegato al materiale fornito
in occasione dell’assemblea, già inviato alle varie città.

Delibera n. 7 dell’Assemblea dei Soci dell’8 giugno 2017 
L’Assemblea  dei  Soci  nel  condividere  le  linee  programmatiche  2017  -  2019  presentate  dal  Consiglio
Direttivo delibera all’unanimità l’approvazione delle seguenti linee operative:

 attenzione ai giovani e alle scuole, come occasioni d’incontro attraverso la promozione di eventi sportivi
ed educativi (Youth Games, gemellaggi ecc.);

 potenziamento dei servizi di Capacity Building a supporto della progettazione europea delle Città attra-
verso la costruzione di una banca dati dei tecnici della progettazione europea, l’organizzazione di un servi -
zio di informazione/formazione sui bandi europei e per la ricerca dei partner, la realizzazione di eventi for-
mativi;

 promozione di manifestazioni culturali e turistiche qualificanti legate alle tradizioni popolari ed enoga -
stronomiche dei territori; predisposizione di una banca dati sulle iniziative organizzate dalle Città e realiz -
zazione di  un cartellone unico virtuale adriatico ionico;

 attività di sostegno a favore dell’incremento  delle interconnessioni fra le due sponde anche nei periodi
autunno inverno.

Tali punti programmatici costituiranno il piano di lavoro del biennio 2017 -  2019.

Il Presidente preso atto che non ci sono ulteriori punti da trattare dichiara conclusa la seduta della XVIII Assemblea
dei Soci alle ore 19,15.

Ancona, 13 giugno 2017
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