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DELIBERA N. 83 CONSIGLIO REGIONALE DEL 21 MAGGIO 2022 
 
 
 

Delibera cinque per mille 2021-2022 annualità 2020 
 
Il Consiglio regionale AGESCI del Veneto riunitosi a Mestre (VE) il 21 maggio 2022 
 

PRESO ATTO  
 

a) Del regolamento Fondo 5 per mille, approvato con delibera del Consiglio 
regionale n.63 del 18/02/2017; 

b) che l’AGESCI ha comunicato a marzo 2022 gli importi relativi all'anno fiscale 
2020 da utilizzare nell'anno 2022 (per il Veneto € 37.487,62 al lordo del 
contributo per la campagna pubblicitaria) da spesare e rendicontare entro il 
30/09/2022; 

 
CONSIDERATO 

 
a) Che negli anni trascorsi la priorità è stata data al filone della messa in sicurezza 

dei gruppi e che negli ultimi due anni le richieste sono state inferiori al 
contributo da spendere. 

b) Che i termini di spesa del contributo risultano troppo stringenti. 
c) Che si rende necessario progettare e pianificare l’acquisizione della sede 

regionale in capo all’associazione costituendo un fondo di almeno euro 75.000 
in tre anni associativi. 

d) La possibilità di accantonare i fondi ricevuti per un periodo massimo di 36 mesi 
dalla data del loro ricevimento, come da linee guida comunicate dal nazionale 
in data 16 febbraio 2022. 

e) Che il 5‰ anno finanziario 2020 è stato accreditato da parte di AGESCI 
Nazionale l’11/02/2022. 

f) Che il Comitato nazionale ha proposto una quota parte di contributo massimo 
per la campagna pubblicitaria pari ad € 1.365,42 
(milletrecentosessantacinque/42) 

g) La necessità, a seguito del periodo pandemico trascorso, di rilanciare e 
riallacciare relazioni significative sui territori per capi e ragazzi. 

h) La necessità di rispondere alle esigenze formative dei capi al livello di zona. 
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DELIBERA 
 
Per l'anno 2021/22,  

1. Di accantonare euro 30.100,00 (trentamilacento) al prossimo esercizio, per i 

seguenti progetti pluriennali: 

- Euro 25.000,00 (venticinquemila) come primo accantonamento a Fondo 

acquisto sede regionale; 

- Euro 5.100,00 (cinquemilacento) come Fondo formazione per le zone. 

 
2. Di destinare, nel corrente anno 2021/22, euro 6.022,20 (seimilaventidue/20) al 

finanziamento di progetti di zone e gruppi particolari aperti al Territorio, quindi 

non solo destinati a scout ma per le comunità e i territori stessi. 

 
In particolare precisa che: 
 
A. FONDO FORMAZIONE PER LE ZONE (PLURIENNALE): 

Sarà possibile accedere ad un contributo di euro 300,00 (trecento) per Zona 
AGESCI per sostenere rimborsi spese di formatori qualificati. 

 
 Presentazione dei progetti al Comitato regionale, per tramite della segreteria, 

entro il 31/12/2022; 
 Esamina dei progetti da parte della Commissione 5x1000 entro il 20/01/2023 
 Approvazione dei progetti presentati, da parte del Consiglio regionale entro il 

31/01/2023; 
 La segreteria informerà le Zone e il Consiglio regionale circa l’esito della 

distribuzione dei fondi entro il 06/02/2023 
 Interventi da realizzare tra il 01/10/2022 e il 31/05/2023; 
 Rendicontazione completa delle spese da presentare in segreteria regionale 

entro il 30/06/2023 
 La distribuzione dei fondi avverrà sulla base del consuntivo presentato entro il 

15/07/2023 con pagamento di fatture intestate ad Agesci Veneto per un 
importo massimo pari al contributo deliberato, o proporzionale rispetto alle 
spese effettivamente a carico del richiedente. 

 
Riepilogo scaletta temporale in Allegato n. 1 
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B. FINANZIAMENTO PROGETTI PARTICOLARI (ANNO 2022): 

Finanziamento di progetti particolari da realizzare nell’estate 2022 (es. eventi sul 
territorio, route internazionali, ecc.) per un massimo del 50% delle spese 
effettivamente sostenute al netto di eventuali contributi per il progetto. 

 
 Presentazione dei progetti al Comitato regionale, per tramite della segreteria, 

entro il 30/06/2022; 
 Esamina dei progetti da parte della Commissione 5x1000 e presentazione dei 

criteri di valutazione adottati per la loro approvazione entro il 10/07/2022; 
Le domande pervenute verranno valutate avendo cura di stilare una classifica 
dei progetti considerando le priorità/urgenze dell’intervento e la bontà del 
progetto, riservandosi di fissare un eventuale importo minimo/massimo di 
contributo erogabile per ogni singolo progetto, in base al numero di progetti, 
alla tipologia degli stessi e agli importi richiesti; 

 Approvazione dei progetti presentati, da parte del Consiglio regionale entro il 
entro il 20/07/2022; 

 la segreteria informerà i Gruppi e il Consiglio regionale circa l’esito della 
distribuzione dei fondi entro il 25 luglio 2022; 

 le spese rendicontabili dovranno riportare una data compresa tra il 01 giugno 
2022 e il 15 settembre 2022; 

 Rendicontazione completa delle spese da presentare in segreteria regionale 
entro il 20/09/2022; 

 La distribuzione dei fondi avverrà a consuntivo presentato entro il 30/09/2022, 
con pagamento di fatture intestate ad Agesci regione Veneto per un importo 
massimo pari al contributo deliberato, o proporzionale rispetto alle spese 
effettivamente a carico del richiedente. 

 
Riepilogo scaletta temporale in Allegato n. 2 

 
 
Specificatamente per i Progetti particolari: 
In deroga al regolamento, nel caso di fondi residui a seguito di pochi progetti presentati 
o di rinunce, il Comitato regionale destinerà l’importo residuo al Fondo acquisto sede 
regionale.  
 
Per entrambi i filoni di spesa le pezze giustificative dovranno: 
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a. essere consegnate in originale per quanto riguarda eventuali scontrini parlanti, 

copia di cortesia relativamente alle fatture. 
b. essere fatture o scontrini “parlanti” in cui siano riportate per esteso le 

specifiche dei prodotti acquistati, pena la non accettazione, ed avere quale 
intestatario  

AGESCI regione Veneto 
Via Fowst 9 
35135 Padova 
C.F. 92022830282 

         
 
 
Letto, visto e approvato, 
 
21 maggio 2022 
 
 I Responsabili regionali AGESCI Veneto 
  
 Elisabetta Dal Prete     Ivano De Biasio  
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ALLEGATO N. 1 DELIBERA N. 83 CONSIGLIO REGIONALE DEL 21 MAGGIO 2022 

SCALETTA TEMPORALE – FORMAZIONE PER LE ZONE (pluriennale) 
 
 

 
 

 
  

Presentazione 
Progetti  
 
 
 
 
entro il 
31/12/2022 

Realizzazione 
progetti 
approvati 
 
spese comprese 
tra il 
01/10/2022  e 
il 31/05/2023 

Esamina 
Progetti 
(Commissione) 
 
 
 
entro il 
20/01/2023 

Rendicontazion
e Progetti  
 
 
 
 
entro il 
30/06/2023 
 

Liquidazione 
importi 
(Tesoriere) 
 
 
 
entro il 
15/07/2023 

Approvazione 
Progetti 
(Consiglio 
regionale) 
 
Consiglio 
regionale di 
31/01/2023 

Comunicazione 
esito Progetti 
(segreteria) 
 
 
 
entro il  
06/02/2023 

Rendicontazio
ne al Nazione 
(segreteria) 
 
 
 
entro il 
30/09/2023 
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ALLEGATO N. 2 DELIBERA N. 83 CONSIGLIO REGIONALE DEL 21 MAGGIO 2022 

SCALETTA TEMPORALE – PROGETTI PARTICOLARI (anno 2022) 
 
 

 
 

 Presentazione 
Progetti  
 
 
 
 
entro il 
30/06/2022 

Realizzazione 
progetti 
approvati 
 
spese comprese 
tra il 
01/06/2022 e il 
15/09/2022 

Esamina 
Progetti 
(Commissione) 
 
 
 
entro il 
10/07/2022 

Rendicontazion
e Progetti  
 
 
 
 
entro il 
20/09/2022 
 

Liquidazione 
importi 
(Tesoriere) 
 
 
 
entro il 
30/09/2022 

Approvazione 
Progetti 
(Consiglio 
regionale) 
 
Consiglio 
regionale di 
20/07/2022 

Comunicazione 
esito Progetti 
(segreteria) 
 
 
 
entro il  
25/07/2022 

Rendicontazio
ne al Nazione 
(segreteria) 
 
 
 
entro il 
10/10/2022 

 


