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PUNTO 5.1 
Bilancio

Mozione 49.2015
Fondo imprevisti

Il Consiglio generale riunito a Bracciano in sessione ordinaria
2015

VISTO

l’art. 3 del Regolamento del Fondo imprevisti (allegato F al
Regolamento) nel quale si prevede che il Fondo imprevisti
sia costituito in misura compresa dal 15% al 20% del totale
delle entrate imputabile al censimento dei soci

PRESO ATTO

di quanto riportato nella Relazione del Comitato nazionale
sulla gestione a corredo dei bilanci

CONSIDERATO

1. non più attuale l’esigenza dell’accantonamento in un
apposito fondo dello Stato Patrimoniale di un importo
nella misura sopra specificata a copertura di possibili
imprevisti – data la presenza del Fondo di dotazione – e
che pertanto non sia più necessario l’allegato F al
Regolamento

2. che appare ragionevole che annualmente vengano vincola-
te somme pari all’1% del totale delle entrate a copertura di
possibili imprevisti destinando l’eventuale residuo a fine
esercizio al Fondo di dotazione

DÀ MANDATO

al Comitato nazionale di proporre modifiche normative rece-
pendo quanto esposto in premessa, concludendo i lavori per
la sessione ordinaria 2016 del Consiglio generale.

Mozione 50.2015
Approvazione bilancio

Il Consiglio generale riunito a Bracciano in sessione ordinaria
2015

PRESO ATTO

• del bilancio della Route nazionale 2014 accertato come in
ultima analisi

• dell’aggiornamento dei dati relativi dei partecipanti stimati
all’udienza del Santo Padre del 13.6.2015

• che le entrate e le uscite accertate relativamente alle voci
di seguito indicate sono state così modificate dal Comitato
nazionale:
Punto 1. – BILANCIO CONSUNTIVO 2013-2014

Uscite – Route nazionale da € 5.739.109,00 a €
5.821.431,69
Entrate – nuova voce denominata “Sponsorizzazione
Route R/S da Fiordaliso Soc. Coop.” da € 0,00 a €
50.000,00
Entrate – Contributo da Ente Mario di Carpegna da €
0,00 a € 50.000,00
Punto 2 – BILANCIO PREVENTIVO 2014/2015
Spese – Udienza generale Vaticano 2015 da € 25.000,00
a € 70.000,00
Acc.to fondo dotazione da € 370.000,00 a € 342.678,00

CONSIDERATO

• che il bilancio di previsione 2015/2016 fa emergere la
necessità di prevedere un incremento della quota di censi-
mento di € 1,00 per associato al fine di finanziare intera-
mente le attività previste

• che, in relazione all’adeguamento della quota di censimento
2015/2016, negli anni successivi detta esigenza potrebbe
venir meno a seguito di contenimenti delle spese e/o dismis-
sioni patrimoniali e in tali situazione potrà anche essere valu-
tata un’eventuale riduzione della quota associativa

ACQUISITO

i pareri favorevoli del Comitato nazionale e della
Commissione economica espressi durante i lavori della
Commissione di Consiglio generale

APPROVA

• Il bilancio consuntivo 2013/2014 con le variazioni specifi-
cate in premessa

• Il bilancio preventivo 2014/2015 con le variazioni specifi-
cate in premessa

• Il bilancio preventivo 2015/2016 in cui si prevede che la
quota del censimento associativo sia di € 35,00.

PUNTO 5.3
Relazione della Commissione uniformi

Raccomandazione 3.2015
Capitolato etico Commissione uniformi

Il Consiglio generale riunito a Bracciano in sessione ordinaria
2015

PRESO ATTO

della relazione della Commissione Uniformi al Consiglio
generale 2015

DELIBERAZIONI
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RITENUTA

condivisibile la riflessione sul tema del capitolato etico delle
uniformi, sui luoghi e criteri di produzione dei capi dell’u-
niforme e sulle caratteristiche tecniche degli stessi

RACCOMANDA

al Comitato e al Consiglio nazionale di operare per giungere ad
un capitolato etico della Commissione Uniformi per la valuta-
zione delle aziende fornitrici condiviso, sentiti anche i pareri
che potranno pervenire dalla Commissione Uniformi e dalla
Fiordaliso (in rappresentanza delle Cooperative territoriali).

PUNTO 5.6
Sistema AGESCI - Fiordaliso – Cooperative

Mozione 12.2015
Gestione sistema commerciale AGESCI

Il Consiglio generale riunito a Bracciano in sessione ordinaria
2015

PRESO ATTO

• dell’iter di attuazione della mozione 2/2014, che prevede
tra l’altro, la costituzione di un consorzio

• delle linee guida progettuali* presentate dalla Commis -
sione raccomandazione 1/2014 così come riportate negli
allegati ai Documenti preparatori del Consiglio generale
2015 pubblicati on-line sul sito dell’AGESCI

CONSIDERATO

necessario:
• proseguire il cammino intrapreso con la mozione 2/2014
• proseguire la fase di studio della fattibilità di un soggetto
unico, avviato dalla raccomandazione 1/2014

• preservare i valori sia culturali che di sviluppo economico
che Fiordaliso e Cooperative hanno saputo costruire in
questi anni

• tenere conto dell’evoluzione dello scenario economico e
della sostenibilità del sistema commerciale dell’AGESCI in
questo contesto

DÀ MANDATO

al Comitato nazionale di finalizzare il citato studio di fattibi-
lità/analisi del sistema di governance – relativo ad un sogget-
to unico per la gestione del Sistema commerciale
dell’AGESCI, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro
coordinato dagli Incaricati nazionali all’Organizzazione e con
la partecipazione degli Incaricati regionali all’Organizzazione,
con il coinvolgimento dei Presidenti delle Cooperative e con
il supporto della Commissione Raccomandazione 1/2014.
Il Consiglio nazionale sarà aggiornato nel corso dell’anno
scout 2015-2016 sullo stato di avanzamento dei lavori di

costituzione del consorzio previsto dalla mozione 2/14 e
sullo stato di avanzamento della presente deliberazione il cui
progetto esecutivo dovrà essere presentato, per le eventuali
deliberazioni conseguenti, nella sessione ordinaria 2017 del
Consiglio generale.

PUNTO 5.7
Ruolo e funzioni della Commissione economica

Mozione 32.2015
Articolo 47 Statuto: invitati permanenti 

al Consiglio nazionale

Il Consiglio generale riunito a Bracciano in sessione ordinaria
2015

VISTO

la proposta di modifica dell’art. 47 dello Statuto, nel testo
riportato nei Documenti preparatori del Consiglio generale
2015 a pag. 40-41

CONSIDERATO

utile che alle riunioni di Consiglio nazionale partecipino
anche il Presidente dell’Ente nazionale Mario di Carpegna e il
Presidente della Fiordaliso Soc. Coop. al fine di garantire
maggior coordinamento e attenzione alla gestione del siste-
ma AGESCI nel suo complesso

APPROVA

il seguente emendamento alla proposta di modifica dell’art.
47 dello Statuto pubblicata nei documenti preparatori:
aggiungere dopo il IV comma il seguente comma:
“Vi partecipano infine come invitati permanenti:
a. il Presidente dell’Ente nazionale Mario di Carpegna
b. il Presidente della Fiordaliso Soc. Coop.”

Mozione 33.2015
Articolo 47 Statuto: partecipazione Presidente
Commissione economica al Consiglio nazionale

Il Consiglio generale riunito a Bracciano in sessione ordinaria
2015

APPROVA

l’art. 47 dello Statuto nel testo riportato nei Documenti pre-
paratori del Consiglio generale 2015 così come emendato
dalla mozione 32.

* Testo pubblicato sul sito www.agesci.it

DELIBERAZIONI

http://www.agesci.it/wp-content/uploads/2015/07/linee_guida_progettuali_gestione_sistema_commerciale_agesci.pdf

