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Mozioni e Raccomandazioni 

ASSEMBLEA REGIONALE 

Del 15 Aprile2012 presso Luco dei Marsi 

 

 

Raccomandazione N° 01: Progetto Nazionale  

Proposta da: gruppo di lavoro Progetto Nazionale 

 

Il gruppo di lavoro sul Progetto Nazionale rileva come nei tre ambiti del Progetto 

stesso vi sia un approfondito e un collegamento alle sfide possibili piuttosto 

disuguale, poiché: 

- L’ambito inclusione manca di concretezza nello sviluppo delle analisi, come 

anche nel definire gli ambiti di intervento del livello associativo Nazionale (ad 

esempio sulle sfide dello sviluppo o sul tema del coraggio, centrale nella 

proposta della Route Nazionale). L’estrema sintesi del documento fa 

probabilmente perdere il percorso culturale che ha portato alla definizione del 

tema; 

- L’ambito territorio, ambiente educativo, sviluppo, che è ben approfondito nel 

percorso culturale di elaborazione necessita comunque di una migliore 

definizione della sfida sulla legalità, da collegare meglio nell’impegno alla 

promozione della giustizia; 

- L’ambito dell’affettività ha uno sviluppo più coerente tra approfondimento e 

sfide possibili, riuscendo a convertire in positivo una situazione critica, 

soprattutto nel richiamo agli strumenti del metodo e agli orientamenti pastorali 

CEI 

Stando a quanto sopra 

Raccomanda ai nostri rappresentanti nel Consiglio generale di tener conto di queste 

considerazioni, nel loro contributo al miglioramento e all’approvazione del Progetto 

Nazionale, in particolare nella miglio definizione del primo ambito “inclusione”. 

 

L’Assemblea si esprime FAVOREVOLMENTE nella seguente modalità: voto 

palese. 

 

********** 
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Raccomandazione N° 02: Route Nazionale  

Proposta da: gruppo di lavoro Route Nazionale 

 

I capi della regione Abruzzo riuniti, in data odierna, nell’Assemblea Regionale 

ordinaria, alla luce dei documenti pubblicati sui documenti preparatori e della durata 

dei capitoli e il necessario allungarsi dei mesi di preparazione per arrivare alla route 

nazionale 2014  

Si raccomanda 

L’attenzione ai tempi affinché nella vita di clan il coraggio rimanga non un 

sottofondo ma un live motiv dell’anno.  

Si propone di portare la presente raccomandazione al consiglio generale 2012. 

 

L’Assemblea si esprime FAVOREVOLMENTE nella seguente modalità: voto 

palese. 

 

  ********** 

 

Raccomandazione N° 03: Route Nazionale  

Proposta da: gruppo di lavoro Route Nazionale 

 

I capi della regione Abruzzo riuniti, in data odierna, nell’Assemblea Regionale 

ordinaria, evidenziano la grande opportunità di confronto che vivranno i clan nella 

route nazionale 2014 per non disperdere in un momento storico come il nostro questa 

occasione 

Si raccomanda 

Di non porre limiti territoriali nella definizione di gemellaggi tra i clan ospitanti e 

ospitati. 

Si propone di portare la presente raccomandazione al consiglio generale 2012. 

 

L’Assemblea si esprime FAVOREVOLMENTE nella seguente modalità: voto 

palese. 

 

 ********** 

 

Raccomandazione N° 04: Route Nazionale  

Proposta da: Gimenenz De Lorenzo, Lorusso, Pallozzi 
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I capi della regione Abruzzo riuniti, in data odierna, nell’Assemblea Regionale 

ordinaria, visto l’impegno e lo sforzo eccezionale richiesto per la preparazione e 

realizzazione dell’evento route nazionale 21014  

Si raccomanda 

Alle COCA regione Abruzzo di sostenere, motivare le unità RS alla partecipazione, 

nonché di essere di supporto nel percorso metodologico/preparazione evento branca 

R/S e un attenzione particolare alla progettazione delle direzioni di unità branca R/S 

favorendone continuità e trapasso nozioni. 

 

L’Assemblea si esprime FAVOREVOLMENTE nella seguente modalità: voto 

palese. 

 

 ********** 

 

Raccomandazione N° 05: presentazione in unica sessione dei Bilanci Consuntivo e 

Preventivo  

Proposta da: Consiglio Regionale 

 

I capi della regione Abruzzo riuniti, in data odierna, nell’Assemblea Regionale 

ordinaria, 

VISTO 

 che nell’art. 20, comma 1, Codice Civile si prescrive che l’assemblea delle 

associazioni deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del 

bilancio. 

 che nell’art. 10, comma 1, lettera g) d.lgs. 460/97 si prescrive che nell’atto 

costitutivo (o nello Statuto) deve essere contenuto l’obbligo di redazione del 

Bilancio o Rendiconto annuale. 

 che nell’art. 25, comma 1, si introduce l’art. 20-bis, d.P.R. 600/73, inserendo la 

norma per la quale le operazioni di gestione devono essere rappresentate 

“adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla 

chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

della organizzazione”. 

CONSIDERATO 

che l’anno associativo Scout va dal 1 ottobre al 30 settembre 

RACCOMANDA  

la presentazione nell’Assemblea Autunnale del Bilancio Consuntivo dell’anno 

associativo chiusosi il 30 settembre (da inviare appena possibile, anche in deroga ai 

tempi previsti dall'art. 4 del regolamento della assemblea regionale) e a seguire quello 

Preventivo per l’anno appena iniziato. In questo modo si permette di destinare alle 
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attività in corso l’Avanzo  di Bilancio, considerandolo immediatamente nel Bilancio 

Preventivo. 

 

L’Assemblea si esprime FAVOREVOLMENTE nella seguente modalità: 93 

favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto. 

 

********** 

 

Mozione N° 01: Disavanzo assemblee 

Proposta da: Consiglio Regionale 
 

I capi della regione Abruzzo riuniti, in data odierna, nell’Assemblea Regionale 

ordinaria, 

Premesso che 

 all’Assemblea Regionale del 20.11.2011 veniva approvata la seguente 

mozione: “L’assemblea dei capi della regione Abruzzo riunita in sessione 

ordinaria in Chieti nella sessione autunnale 2011, vista la previsione di entrata 

per la voce “assemblea/convegno regionale/altri eventi” di 1200,00 €, 

considerato che la previsione di spesa per “campi di formazione/formatori” è di 

750,00, € impegna il comitato regionale a destinare l’eventuale entrata 

eccedente i 1200,00 €, alla voce “campi di formazione/formatori” per la 

gestione di CFM e CFT”; 

Considerato che 

 è condivisibile la finalità di destinare ai detti eventi di Fo.Ca. l’avanzo della 

gestione economica delle assemblee ordinarie, inteso come differenza tra le 

quote di iscrizione incassate e le spese sostenute; 

 nell’ultimo bilancio preventivo viene conteggiata una somma di € 600,00 per 

ognuna delle due assemblee con valore esclusivamente indicativo; 

 l’assemblea ed il convegno vengono finanziati integralmente con le quote di 

iscrizione dei partecipanti, non essendo assegnato a bilancio regionale alcun 

contributo in misura fissa e dunque non ricevendo alcun sostegno salvo 

eventuali disavanzi; 

 pertanto non è prevedibile con precisione né l’entrata derivante dalle iscrizioni, 

che dipende dalla partecipazione effettiva dei capi all’assemblea, né la relativa 

uscita, sulla quale incidono voci (quali il luogo, i materiali, gli ospiti ed altre 

spese) di natura variabile e dipendenti dalle attività proposte, decise di volta in 

volta; 
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 diversamente la somma di cui alla voce “campi di formazione/formatori” del 

bilancio preventivo è fissa perché destinata dalla Regione Abruzzo ad 

incrementare quanto finanziato con le quote di iscrizione dei campi; 

 la formulazione della mozione citata vincola a destinare la somma eccedente 

quella di euro 1.200,00; 

 ciò si traduce in sede applicativa in una limitazione di spesa per le assemblee 

nella misura di € 1.200,00 che rende evidentemente più difficoltosa la gestione 

economica delle medesime; 

 tale ultima finalità di limitare la spesa per le assemblee non risulta chiaramente 

tra le motivazioni della mozione approvata, risultando una mera conseguenza 

applicativa, e pertanto è stata votata favorevolmente dall’assemblea in maniera 

inconsapevole e senza uno specifico dibattito sul punto; 

 appare opportuna una modifica della mozione in questione che siano destinate 

alla Fo.Ca. le  somme derivanti dall’avanzo di gestione delle assemblee senza 

un limite di spesa di € 1.200,00; 

IMPEGNA 

Il comitato regionale, a parziale modifica della mozione citata in premessa, a 

destinare l’eventuale disavanzo positivo fra entrate e uscite delle due assemblee 

annuali alla voce “campi di formazione/formatori” per la gestione di CFM e CFT. 

 

L’Assemblea si esprime FAVOREVOLMENTE nella seguente modalità: 99 

favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti. 

 

 ********** 

 

Mozione N° 02: Banca Etica 

Proposta da: Consiglio Regionale 

 

I capi della regione Abruzzo riuniti, in data odierna, nell’Assemblea Regionale 

ordinaria, 

Premesso che 

 questa assemblea regionale impegnava il comitato ad aprire un conto corrente 

presso Banca Etica, aggiuntivo rispetto a quello già esistente presso Poste 

Italiane, in considerazione sia delle rilevanti finalità sociali dalla medesima 

perseguite sia della presenza dell’AGESCI tra i soci fondatori; 

 tale conto corrente è stato poco movimentato, poiché la fruibilità in modalità 

esclusivamente telematica ne limita l’utilizzo sia da parte degli associati che 

preferiscono il bollettino postale per inviare le quote, sia da parte del tesoriere 
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regionale che affronta ovvie difficoltà di non avere una filiale fisica per 

operare; 

 in conseguenza di quanto sopra la somma inizialmente depositata veniva erosa 

dalle competenze bancarie superiori agli interessi con una perdita netta di circa 

800,00 euro in 5 anni; 

considerato che 

 la tenuta di tale conto corrente appare antieconomica; 

 è opportuno a questo punto chiudere il rapporto correntizio, facendo salve 

eventuali forme diverse di sostegno a Banca Etica; 

DÀ MANDATO 

al comitato di porre in essere tutti gli adempimenti per la chiusura del conto corrente 

e di valutare un’eventuale proposta alternativa di partecipazione e sostegno a Banca 

Etica. 

 

L’Assemblea si esprime FAVOREVOLMENTE nella seguente modalità: 91 

favorevoli, 5 contrari, 1 astenuto. 

 

 ********** 

 

Mozione N° 03: Modifica denominazione Fondo 

Proposta da: Comitato Regionale 

 

I capi della regione Abruzzo riuniti, in data odierna, nell’Assemblea Regionale 

ordinaria, 

VISTA 

l’acquisizione della gestione della nuova Base Regionale di Cansano (AQ) 

DELIBERA 

la modifica della denominazione del Fondo Regionale “Adeguamento Base di 

Palena” con la dicitura: “Adeguamento Basi Regionali” così da rendere disponibile il 

Fondo anche alle necessità della nuova Base e di eventuali altre che la Regione 

potrebbe acquisire in futuro. 

 

L’Assemblea si esprime FAVOREVOLMENTE nella seguente modalità: unanimità 

 

 ********** 

 

Mozione N° 04: destinazione avanzo di bilancio 

Proposta da: Comitato Regionale 
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I capi della regione Abruzzo riuniti, in data odierna, nell’Assemblea Regionale 

ordinaria, 

VISTO 

che il risultato della Gestione Ordinaria e Straordinaria riporta un avanzo di euro 

38.422,30  

VISTO 

che, parte dell’avanzo è data da residui di Fondi movimentati nell’anno 2010/2011 - 

Fondo emergenza terremoto- Fondo EPC- parzialmente liquidati- Fondo FAS-  

interamente liquidato- ma parzialmente utilizzati 

VISTO 

che tali  Fondi sono da ripristinare, al netto delle spese, in quanto istituiti da delibere 

assembleari e già  impegnati nel Bilancio Preventivo 2011/2012 e quindi non soggetti 

a votazione 

VISTA 

l’entità dei residui che riporta i seguenti saldi 

 

 14.524,32 €: Fondo emergenza terremoto  

 375,02 €:      Fondo EPC  

 5.079,73 €:   Fondo FAS  

 

Per un totale di 19.979,07 € 
DELIBERA 

la destinazione dell’ avanzo effettivo, libero da vincoli, di 18.443,37€ con la seguente 

ripartizione: 

 8.000,oo €: Incremento Fondo Adeguamento Basi gestite dalla Regione;  

 185,64 €: Incremento Fondo Emergenza Terremoto (derivati dagli “utili” di Palena – 

da mozione assembleare primavera 2011); 

 3000,oo €: Incremento  Fondo “Acquisto/Locazione a lungo termine Sede  

Regionale”; 

 5.257,59 €: Gestione ordinaria del Bilancio Preventivo 2012/2013; 

 2000,oo €: Accantonamento a termine annuale per il sostegno e lo sviluppo 

dello Scoutismo nelle Zone. 

L’Assemblea si esprime FAVOREVOLMENTE nella seguente modalità: unanimità 

 

  ********** 

Mozione N° 05: Contributo regionale Zone 

Proposta da: Consiglio Regionale 
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I capi della regione Abruzzo riuniti, in data odierna, nell’Assemblea Regionale 

ordinaria, 

VISTA 

la difficoltà di  molti Gruppi di continuare a svolgere il proprio servizio  riconducibile 

a diverse motivazioni (mancanza di capi, turn over veloce,…)   

VISTA 

la situazione di stallo nella nostra regione per quanto riguarda l’apertura di nuovi 

Gruppi 

VISTA 

la necessità di sostenere le Zone nell’accompagnare i Gruppi  in queste urgenze 

CONSIDERATA 

la volontà di non subordinare, con la creazione di un nuovo fondo, ad ulteriori vincoli 

finanziari la disponibilità economica 

DELIBERA 

la destinazione di parte dell’avanzo del Bilancio consuntivo 2010/2011 alla creazione 

di un accantonamento a termine che possa servire come contributo per il sostegno e 

lo sviluppo dello scoutismo nelle Zone. 

Il contributo è da erogare, dietro la presentazione di progetti da parte delle Zone entro 

il 30 settembre 2012. 

In mancanza di progetti l’accantonamento torna ad essere a disposizione nel bilancio 

preventivo 2012/2013 come avanzo di gestione del consuntivo 2011/2012. (I criteri di 

erogazione sono stabiliti dal documento discusso con i Responsabili di Zona e di 

seguito riportato). 
 

Modalità di gestione del contributo regionale al sostegno e allo sviluppo delle Zone 
 
 

1. Accesso al contributo regionale 

2. Valutazioni e Modalità di finanziamento 

3. Rendicontazione 

____________________________________________________________________ 
 

Accesso  

 

Presentazione di un progetto che riporti: 

 Modalità e tempi di intervento 

 Stima dei costi 

 

L’accesso al contributo è subordinato alla presentazione dei bilanci consuntivo e 

preventivo relativi nell’ordine, all’anno appena chiuso e all’anno in corso. 
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____________________________________________________________________ 
 

Modalità di finanziamento 

 

 Il Comitato Regionale prende visione dei progetti presentati valutandone i 

contenuti ed eroga il contributo. 

 L’entità del contributo è relativo alla somma disponibile  

 La ripartizione tra le Zone è calcolata in base alla stima dei costi  

____________________________________________________________________ 

 

Rendicontazione 

 

A chiusura del progetto 
 

 Riportare in Bilancio sotto  la voce Sostegno/Sviluppo tutte le spese sostenute.  

 Relazionare in Consiglio Regionale il progetto sviluppato  

 

L’Assemblea si esprime FAVOREVOLMENTE nella seguente modalità: 94 

favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto. 

 

 ********** 

 

Mozione N° 06: Approvazione Bilancio consuntivo 2010/2011 

Proposta da: Comitato Regionale 
 

I capi della regione Abruzzo riuniti, in data odierna, nell’Assemblea Regionale 

ordinaria, 

visto 

il bilancio presentato tenendo conto delle mozioni e d emendamenti votati nel corso 

dell’assemblea approva il bilancio consuntivo 2010/2011. 
 

L’Assemblea si esprime FAVOREVOLMENTE nella seguente modalità: unanimità 

 

 

 
 


