Agesci Lombardia
Assemblea Regionale 2 Aprile 2017
Mozioni presentate dal Comitato regionale
BILANCI ECONOMICI
Mozione BIL1/4-2016
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Volta Mantovana in sessione ordinaria il 2 Aprile 2017,
VISTO CHE
il Preconsuntivo 2016-17 al 28 febbraio si presenta abbastanza in linea con il Preventivo, ad eccezione di
un incremento di almeno €.4.000,00 dei ristorni dal nazionale per l’incremento del numero dei censiti
rispetto a quanto preventivato e di €.6.672,00 per l’incremento della quota del cinque per mille attribuita
da Agesci Nazionale a Agesci Lombardia;
TENUTO CONTO CHE
- sono ancora in fase di definizione i lavori riguardanti il trasloco della segreteria regionale e la
sistemazione degli spazi utilizzabili da Agesci in Burigozzo (con particolare riguardo alla sala Fossati);
- la nostra Regione accoglie volentieri l’idea avanzata dagli Iro regionali di poter devolvere il maggior
incasso dal cinque per mille al progetto un euro per una sede, a sostegno delle situazioni di forte disagio
che ancora si vivono nelle terre del centro Italia recentemente colpite dal terremoto;
DELIBERA
- di apportare al Preventivo 2016-17 le variazioni di €.4.000,00 e di €.6.672,00 rispettivamente alle voci
di entrata per Quota integrativa regionale censimenti e per Contributo cinque per mille;
- di destinare tali maggiori risorse per €.4.000,00 alla voce Sede Regionale – Manutenzione straordinarie
e migliorie e per €.6.672,00 al progetto AGESCI nazionale “Un euro per una sede”.
Proponente: Comitato regionale
----------------------------------Mozione BIL2/4-2016
L’Assemblea regionale lombarda, riunita a Volta Mantovana in sessione ordinaria il 2 Aprile 2017,
VISTO CHE
non si hanno ad oggi elementi tali da poter ipotizzare un Bilancio Preventivo 2017-18 con cifre diverse
rispetto al Preventivo 2016-17, come rettificato da delibera odierna nelle sole voci di entrata, invece di
sottoporre formalmente all’Assemblea un Bilancio preventivo 2017-18 uguale a quello predetto,
AUTORIZZA
la presentazione del Bilancio preventivo per l’esercizio 2017-18, con la quota integrativa regionale
inalterata a 4 €, contestualmente alla presentazione del Bilancio consuntivo 2016-17, consentendo nel
frattempo lo svolgimento dell’ordinaria attività gestionale nei limiti di spesa già indicati nel Bilancio
Preventivo 2016-17 al netto delle rettifiche apportate con delibera odierna.

Ciò consentirà di presentare il Bilancio Preventivo 2017-18 all’Assemblea indicativamente prevista per
novembre 2017, anche in relazione alle attività previste dal Programma Regionale 2017-18, che verrà
approvato dal Consiglio Regionale entro ottobre 2017.

Proponente: Comitato regionale

