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Comitato Regionale    

Relazione Bilancio Consuntivo 2020-2021  

Per l’anno scout 2020-2021 abbiamo ricevuto tutti i ristorni di competenza. 

Rispetto al bilancio preventivo abbiamo avuto maggiori entrate mente le uscite risultano 
di poco superiori. 

Le maggiori entrate sono dovute:  

• all’erogazione anticipata da parte del Nazionale di un’annualità del contributo 5xmille 
relativo al 2018 pari a € 6.887,31 (seimilaottocentoottantasette//31) oltre all’annuali-
tà relativa al 2017 (che era inserita nel bilancio preventivo) pari a € 7.130,15 (sette-
milacentotrenta//15) e che, potendo essere destinata solamente a spese straordina-
rie, è stata interamente utilizzata per la Base a copertura dei lavori di messa in sicu-
rezza della stessa; 

• all’erogazione da parte del Nazionale della somma di € 3.759,00 (tremilasettecento-
cinquantanove//00) per il “Fondo Covid” che è stato utilizzato parzialmente a coper-
tura delle minori entrate della base e parzialmente a supporto di un gruppo che ne 
hanno fatto richiesta per l’acquisto di uniformi scout. 

Le entrate dalla Base scout San Martino si prospettavano ottime, superiori a quelle pre-
ventivate, ma purtroppo a causa degli incendi che hanno devastato la zona abbiamo 
dovuto annullare, e quindi restituire le quote, a quasi il 50% delle prenotazioni. A con-
seguenza della ridotta presenza anche le entrate da gadget sono state notevolmente 
inferiori alle aspettative. 

Le spese sono state invece un po’ superiori al preventivo soprattutto per alcuni lavori di 
messa in sicurezza che ci sono stati richiesti.  

La somma destinata in fase preventiva per il fondo COVID regionale risulta intatta in 
quanto l’unica richiesta pervenuta è stata coperta con il fondo COVID Nazionale. 

Il risultato della gestione dell’anno è di € 15.115,00. 

12 novembre 2021  

Gli Incaricati Regionali all’Organizzazione  

Maria Gaggioli      Andrea Mariane  

 
        


