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AGESCI Lombardia 
         Assemblea regionale 27 Novembre 2022 

 

 MOZIONI E RACCOMANDAZIONI 
 
 

REGOLAMENTO ASSEMBLEA REGIONALE 

 
            Mozione ORG1/11-2022 

 
L’Assemblea Regionale lombarda, riunita a Rho (MI) in sessione ordinaria il 27 novembre 2022, 
 

VISTI 
 

• Il modello di Regolamento assembleare approvato da Consiglio Generale 

• La bozza di Regolamento d’assemblea predisposto dal Consiglio Regionale 

 
APPROVA 

 
Il Regolamento dell’Assemblea Regionale per delegati, così come presentato in Assemblea 
 

Proponente: Comitato Regionale 
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AGESCI Lombardia 
         Assemblea regionale 27 Novembre 2022 

 

 MOZIONI E RACCOMANDAZIONI 
 
 

BILANCI ECONOMICI: CONSUNTIVO E ORGANO DI CONTROLLO 

 
            Mozione BIL1/11-2022 

 
L’Assemblea Regionale lombarda, riunita a Rho (MI) in sessione ordinaria il 27 novembre 2022, 
 

VISTI 
 
i prospetti e le Note presentati, 

          APPROVA 
 
il Bilancio Consuntivo 2021-22, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Economico e Relazione 
accompagnatoria, così come presentato in Assemblea, che chiude con un avanzo di gestione di €.4.796,94 
e la sua destinazione ad incremento degli avanzi di gestione degli anni precedenti.  
 
Preso atto che 
- ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 117/2017, e dei successivi DM e Note accompagnatori, risulta necessario 
procedere alla riclassifica dei dati secondo i nuovi formati ministeriali previsti per il deposito presso il 
Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) entro il prossimo 30/06/2023; 
- che a oggi il piano dei conti unitario adottato da AGESCI nazionale e dalle singole Regioni AGESCI non è 
ancora stato predisposto per la riclassifica dei conti contabili secondo le predette indicazioni; 
a) si rinvia l'approvazione formale del Bilancio chiuso al 30/09/2022 e della relativa Relazione di Missione 
riclassificati e predisposti secondo i suddetti formati ministeriali alla prossima assemblea, presumibilmente 
a maggio 2023 e comunque entro i termini utili per il deposito dei suddetti modelli al RUNTS; 
b) si rinvia altresì la nomina dell’Organo di Controllo alla medesima assemblea che approverà formalmente 
il Bilancio chiuso al 30/09/2022 da depositare al RUNTS, dando espresso mandato al Comitato Regionale 
Lombardo di individuare almeno una figura che, oltre ad avere i requisiti di cui all’art.30 del D.Lgs.117/2017, 
abbia possibilmente anche una buona conoscenza del metodo scout e della struttura di AGESCI.  
 

Proponente: Comitato Regionale 
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BILANCI ECONOMICI: PREVENTIVO 

 
Mozione BIL2/11-2022 

 
L’Assemblea Regionale lombarda, riunita a Rho (MI) in sessione ordinaria il 27 novembre 2022, 
 

VISTI 
i prospetti e le Note presentati, 

          APPROVA 
 
il Rendiconto Preventivo 2022-23, così come presentato in Assemblea confermando la quota integrativa 
regionale di 4,00 euro. 

 
  Proponente: Comitato Regionale 
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