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RELAZIONE AL  BILANCIO
Assemblea regionale AGESCI Liguria – 15 aprile 2018

Cari Capi,
con l'introduzione nel  2015 dell'Assemblea regionale  nella  forma per delegati  abbiamo attribuito ad essa la
competenza ad approvare il bilancio, per cui questo è il terzo anno in cui siamo chiamati a deliberare sul bilancio
in primavera invece che in autunno come era consuetudine precedentemente.

Con questo sistema, ad ogni Assemblea per delegati ci troveremo ad esaminare ed approvare 3 bilanci:
1. il Bilancio consuntio     dell'anno scout precedente  : oggi è il bilancio al 30 seteebre 2017;
2. il Bilancio preientio dell'anno in corso: è il bilancio già approvato l'anno precedente, ea su cui apportaeo

delle eodifche;
3. il Bilancio preientio dell'anno futuro: oggi è il bilancio del periodo 1/10/18-30/09/19.

Questa  situazione  è  dettata  dal  fatto  che  l'Associazione  non  può  aspettare  aprile  per  approvare  il  bilancio
preventivo esattamente come non può aspettare aprile per programmare le attività metodologiche ed educative.
Il bilancio preventivo è ciò che destina le risorse dell'Associazione ed "autorizza" le spese: senza un preventivo
approvato il Comitato non avrebbe titolo ad effettuare alcuna spesa, neppure quelle ordinarie e ricorrenti.
Allo stesso tempo però approvare un preventivo 18 mesi prima richiede un grande impegno per un'Associazione
come  la  nostra  formata  da  volontari  che  hanno  un  mandato  temporalmente  breve.  Per  intenderci  quante
Comunità Capi sanno oggi se nell'estate 2019 faranno il campo di gruppo o compreranno le tende di squadriglia
nuove? Per questo motivo ad aprile siamo chiamati ad approvare le modifiche al bilancio dell'anno in corso.

Vi proponiamo all'approvazione il bilancio consuntivo al 30 settembre 2017, le variazioni sul bilancio dell'anno
in corso (evidenziate in giallo) ed il preventivo per l'anno futuro.

Consuntioo2016/2017u
Servizi ai soci
Le entrate sono costituite dalle quote associative. Le uscite sono rappresentate dalle spese per il funzionamento
degli organi democratici (Assemblea, Consiglio e Comitato regionali) e per la sede regionale. La sinergia con la
Cooperativa Lo Scoiattolo ha permesso di risparmiare sui costi della segreteria. 
Nella parte straordinaria abbiamo la rappresentazione della quota del 5x1000 e delle  donazioni  ricevute da
privati.

Basi regionali 
Da quest’anno evidenziamo in due sezioni distinte i conti delle due Basi regionali “Il Rostiolo” e “San Francesco”.
Le entrate sono rappresentate dai contributi degli scout che usano le Basi per le attività associative. Per quanto
riguarda le uscite,  il  grande impegno delle Pattuglie Vara e Cairo e dei numerosi volontari ci  ha permesso di
ridurre al minimo le uscite monetarie.
Per  la  Base  “Il  Rostiolo”  siamo  proprietari  degli  immobili  dal  2008.  Il  mutuo  funzionale  all'acquisto  degli
immobili è stato stipulato nel 2008 e durerà fino al 2028. Per la Base “Convento San Francesco” siamo titolari di
una concessione della durata di anni 18 dal marzo 2017.
Nella parte straordinaria, per entrambe le Basi è stato un anno di ricognizione e pianificazione. Per la Base “Il
Rostiolo”  abbiamo continuato con i  lavori  per migliorare lo  standard di  sicurezza degli  immobili  e  siamo in
contatto con i Comuni per una problematica relativa al ponte sospeso. 
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Eventi per gli associati
Gli eventi complessivamente hanno un risultato in sostanziale pareggio grazie all'attenzione dei capi nelle staff e
all'uso delle Basi regionali come luogo privilegiato per realizzare gli eventi sia per i soci giovani, sia per i capi che
permette di contenere i costi.

Preientioo2017u/2018 (variazioni evidenziate in giallo)
Nella sezione “Servizi ai soci” per la parte ordinaria adeguiamo la stima del costo per i rimborsi agli incaricati per
le maggiori spese di viaggio; nella parte straordinaria teniamo conto delle partite per il contributo economico
regionale ai partecipanti al Roverway 2018 ed al Jamboree 2019 e per la formazione dei formatori regionali.
Inoltre abbiamo avuto la comunicazione dell'importo a noi spettante del 5x1000 destinato nelle dichiarazioni dei
redditi delle persone fisiche (730 o UNICO PF) all'Associazione.
Nella sezione delle Basi regionali abbiamo adeguato le voci ordinarie in base all’andamento dell’anno appena
concluso e abbiamo previsto per la parte straordinaria l’esecuzione dei lavori non eseguiti nell’anno passato o in
progetto a seguito delle esigenze riscontrate.

Il Comitato regionale
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