
 

 

 

Assemblea Regionale 19 aprile 2020 
 

 

BILANCI ECONOMICI 

 

 

Informativa sul Preventivo 2019-20 e sul Preventivo 2020-21  
 

La situazione che si è venuta a creare nelle ultime settimane in relazione alle misure di contenimento 

covid-19 ha comportato e sta comportando, come noto a tutti, una serie di annullamenti di eventi sia per 

capi che per ragazzi (di cui solo una piccola parte  potrebbe peraltro essere anche riprogrammata nell'anno) 

e questo potrà incidere in modo anche significativo sul Bilancio Preventivo predisposto per il 2019-20, 

con un impatto netto di conto economico (cioè la variazione complessiva della differenza tra ricavi e 

costi) ancora difficile da quantificare non potendo ragionevolmente prevedere quali eventi si potranno 

ancora tenere e quali riuscire a riproporre entro il prossimo 30/09. 

Tra gli eventi di ormai sicuro rinvio si segnala peraltro anche la Route regionale capi RS. 

 

Come convenuto nel Consiglio Regionale del 14/03/2020, si è ritenuto quindi di informare l'Assemblea 

che, pur avendo chiaro che il Bilancio Preventivo 2019-20 potrà subire variazioni anche significative, non 

si propongono variazioni di bilancio stante la situazione in continuo divenire e non essendoci ancor oggi 

elementi sufficienti per proporne a ragion veduta. 

Il Comitato Regionale rimane impegnato a gestire le risorse disponibili con la consueta diligenza e in 

aderenza con gli obiettivi del Programma regionale. 

Per altro iniziano ad emergere oggi anche difficoltà di diversa natura che l’emergenza covid-19 sta 

provocando per il sistema economico AGESCI generale e per Kim in particolare e che comporteranno 

necessariamente interventi straordinari, anche urgenti, su vari fronti. 

Analogamente è prevedibile che un numero importante di famiglie dei nostri ragazzi si potranno trovare 

in difficoltà economiche e ciò ci richiederà una maggior capacità e disponibilità a sostenere il principio di 

solidarietà che a livello regionale già da diversi anni abbiamo percorso attraverso la creazione del Fondo 

di Solidarietà regionale. 

Infine non ci si deve nascondere che, fino a che la questione sanitaria legata al covid-19 non sarà 

definitivamente risolta, la futura ripresa delle attività scout sarà da studiare con modalità di attuazione 

probabilmente un po' diverse rispetto a quanto siamo abituati, sia per rispettare le norme di socializzazione 

che saranno man mano previste, sia nel rispetto di comprensibili timori che alcune famiglie potranno avere, 

e anche tutto ciò potrà avere ripercussioni di natura economico finanziaria su quanto da noi preventivato 

e preventivabile. 

 

Diversamente dagli anni precedenti le mozioni di seguito proposte si basano quindi anche  sostanzialmente 

sull’insieme di queste riflessioni.  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mozione BIL1/1-2020 sul Preventivo Regionale 2019-20 e sul Preventivo Regionale 2020-21 

 
 

L’Assemblea Regionale lombarda, riunita in videoconferenza in sessione ordinaria il 19 aprile 2020, 

 

DA’ ATTO 

 

di essere stata informata che il Bilancio Preventivo 2019-20 potrà subire variazioni anche significative in 

conseguenza del venir meno di una serie di eventi per capi e per ragazzi originariamente preventivati e 

che in buona parte non si potranno tenere a seguito delle misure di restrizione di legge resesi necessarie 

per contenere gli effetti del covid-19 e    

 CONSIDERATO CHE 

- non si hanno a oggi elementi tali da poter ipotizzare un Bilancio Preventivo 2020-21, tenuto conto che 

anche il Preventivo 2019-20 subirà a sua volta sicure variazioni per quanto sopra esposto ma i cui effetti 

non sono ancora ad oggi interamente prevedibili; 

- a oggi non si è per altro neppure ancora in grado di prevedere e quantificare i possibili impatti economici 

e finanziari che il blocco e/o la diversa modulazione delle attività scout potrà avere in generale sul sistema 

economico AGESCI, né, tanto meno, i riflessi che ciò potrà/dovrà comportare sul Preventivo Regionale 

2020-21;  

 

RITENUTO OPPORTUNO 

 

- non sottoporre formalmente all’Assemblea un Preventivo 2020-21 comunque di fatto non realistico,  

- presentare il Bilancio Preventivo 2020-21 all’Assemblea indicativamente prevista per novembre 2020, 

anche in relazione alle attività previste dal Programma Regionale 2020-21 che verrà approvato dal 

Consiglio Regionale entro ottobre 2020 e che potrà tener conto della possibile operatività effettiva, oltre 

che di quanto nel frattempo accaduto in relazione alle attività previste e non realizzate nel corso dell’anno 

scout 2019-20. 

 

AUTORIZZA 

 

- la presentazione del Preventivo per l’esercizio 2020-21, contestualmente alla presentazione del Bilancio 

Consuntivo 2019-20, consentendo nel frattempo lo svolgimento dell’ordinaria attività gestionale nei limiti 

di spesa già indicati nel Bilancio Preventivo 2019-20;  

- la definizione in tale sede di eventuali variazioni della quota integrativa regionale al censimento anche 

in considerazione degli impatti complessivi sul sistema AGESCI connessi all’emergenza covid-19 che a 

quel punto potranno essere noti o ragionevolmente presumibili e delle risposte che come AGESCI 

nazionale e come AGESCI regionale si potranno ipotizzare. 

 

Proponente: Comitato Regionale 


