
Delibera Consiglio Regionale nr. 64 del 18 febbraio 2017 
 
Il Consiglio regionale Agesci del Veneto riunitosi a Padova il 18 febbraio 2017 
 

CONSIDERATO  
 

a) che nel regolamento del Fondo 5 per mille, approvato con delibera del Consiglio 
regionale n.63 del 18.2.2017 il Consiglio regionale deve esprimere le linee guida per 
l’assegnazione del fondo per l’anno scout successivo; 

b) che l’AGESCI ha comunicato a gennaio 2017 gli importi relativi all'anno 2014 da 
utilizzare nell'anno 2016/17 (per il Veneto € 34.579,47 al lordo del contributo per la 
campagna promozionale); 

 
DELIBERA 

 
1. per l’anno scout 2016/17 di finanziare i progetti nell’ambito dei seguenti filoni: 

- messa in sicurezza di sedi di Gruppi e/o Comitati di Zona; 
- basi scout e terreni da campo; 
- progetti particolari di Gruppi, Comitati di Zona, Comitato regionale. 

 
In particolare precisa che: 
 

 verrà data la priorità al filone della messa in sicurezza di sedi di Gruppi e/o Comitati 
di Zona; 

 la scadenza di presentazione i progetti al Comitato regionale è il 30.04.2017; 

 le spese rendicontabili dovranno: 
a. riportare una data successiva al 20.01.2017 e precedente il 30.09.2017 

compresi 
b. essere consegnate in originale 
c. essere fatture o scontrini “parlanti” in cui siano riportate per esteso le 

specifiche dei prodotti acquistati, pena la non accettazione, ed avere quale 
intestatario  
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Per l'anno 2016/17, valutato l’andamento del contributo ricevuto, il Comitato nazionale ha 
proposto di accantonare € 1.335,76 (milletrecentotrentacinque/76) dal fondo 5x1000 per il 
pagamento della campagna promozionale. La somma citata nella premessa della 
presente delibera è al lordo di tale contributo, pertanto la somma da ripartire tra i progetti 
finanziabili è di € 33.243,72 (trentatremiladuecentoquarantatre/72). 
 
La Commissione valuterà le domande pervenute entro il 17.05.2017, avendo cura di stilare 
una classifica dei progetti considerando le priorità/urgenze dell’intervento, la bontà del 
progetto. 
La Commissione si riserverà di fissare un eventuale importo minimo/massimo di 
contributo erogabile per ogni singolo progetto, in funzione di quanto assegnato alla 
Regione Veneto da parte dell’AGESCI e anche in base al numero di progetti, alla tipologia 
degli stessi e agli importi richiesti. 



In sede di presentazione dei progetti al Consiglio regionale per la loro approvazione, la 
Commissione specificherà i criteri di valutazione adottati. 
 
La segreteria informerà i Gruppi e il Consiglio regionale circa i filoni finanziabili e le 
scadenze della presente delibera entro cinque giorni dall’approvazione della presente 
delibera e comunicherà l’esito positivo della richiesta di finanziamento entro il 03.06.2017. 
 
Letto, visto e approvato, 
 
 
Padova, 18 febbraio 2017 
 
 I Responsabili regionali AGESCI Veneto 
 


