RELAZIONE DEL COLLEGIO DI CONTROLLO
SULLA PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO 2009
***
Il Collegio di Controllo ha esaminato la proposta di bilancio preventivo per
l'esercizio 2009, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 13
novembre 2008.
Va innanzitutto osservato che il Comitato di Gestione del Fondo Speciale
per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia, con nota del 13 novembre
2008, ha comunicato di aver deliberato, nella seduta dell’11 novembre 2008,
gli Orientamenti per il programma di attività e il Bilancio dell’anno 2009
del Centro Interprovinciale Servizi Volontariato del Centro Interprovinciale
Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia (di seguito indicato anche con la
sigla CSV), indicando le risorse che il Comitato di Gestione metterà a
disposizione per il 2009 e fornendo le indicazioni riguardanti l’attività del
CSV ed alcune priorità da tener presenti nella programmazione degli
interventi.
Il contenuto del citato documento è riportato nella relazione
accompagnatoria al Bilancio.
Il Consiglio Direttivo del CSV ha recepito le indicazioni del Comitato di
Gestione ed ha approvato il progetto di Bilancio di previsione 2009, che si
compendia nei seguenti dati:
2009
ENTRATE
Titolo I - Contributi ex L. 266/91
Titolo II - Altri proventi istituzionali
Titolo III - Proventi finanziari e patrimoniali
Titolo IV - Proventi per progetti particolari
Titolo V – Proventi per attività scuola di formazione
Totale entrate
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2008
Totale complessivo
USCITE
Titolo I - Uscite ordinarie per oneri di gestione del CSV
(sede centrale e sportelli)
Titolo II – Oneri per attività promosse dal CSV a favore
delle associazioni
Titolo III – Oneri per attività promosse dalle associazioni
Titolo IV – Fondo di riserva
Titolo V – Oneri per funzionamento del Comitato di
Gestione
Titolo VI – Oneri per attività promosse dalle associazioni
e dal CSV
Titolo VII – Oneri per progetto formazione

1.965.000,00
32.490,00
6.500,00
1.000.000,00
118.000,00
3.121.990,00
35.000,00
3.156.990,00

1.223.150,00
0,00
0,00
23.840,00
50.000,00
720.000,00
0,00

Titolo VIII – Oneri gestionali avviamento scuola di
formazione
Titolo IX – Oneri per progetti particolari
Titolo X – Oneri gestione ordinaria scuola di formazione
Totale uscite

0,00
1.000.000,00
140.000,00
3.156.990,00

Il Bilancio è accompagnato da una relazione del Consiglio Direttivo che
fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
1) Presupposti per la formulazione del programma per l’anno 2009;
2) Programma attività per l’anno 2009;
3) Relazione al Bilancio preventivo 2009 con relativi criteri generali di
valutazione dei costi previsionali.
Lo schema adottato per la redazione del bilancio preventivo 2009 è
sostanzialmente uguale a quello adottato per il preventivo 2008, per cui
sono generalmente confrontabili le voci dei due esercizi, con le seguenti
eccezioni: è stato aggiunto all’entrata il Titolo V per prevedere le entrate
derivanti dall’attività della Scuola di formazione, cui è correlato il nuovo
Titolo X delle uscite per gli stanziamenti degli oneri per la gestione
ordinaria della predetta Scuola.
Va, inoltre, segnalato che l’avanzo di amministrazione presunto al 31
dicembre 2008 è stato stimato in base all’andamento delle entrate e delle
uscite registrate nella prima parte dell’esercizio ed a quelle ragionevolmente
prevedibili nella seconda parte dell’anno. Il suo utilizzo è, ovviamente,
sospeso sino all’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2008,
che ne determinerà anche l’entità effettiva. L’inserimento nel bilancio
preventivo ha, peraltro, valore meramente indicativo, in quanto il contributo
del Fondo Speciale per il Volontariato, stabilito dal Comitato di Gestione
del Fondo nella misura di € 2.000.000,00, è comprensivo di eventuali avanzi
del 2008.
La manovra programmatica risulta sufficientemente illustrata nella relazione
che accompagna il bilancio preventivo 2009.
Passando ad una analisi delle singole voci del bilancio preventivo il Collegio
rileva quanto segue:
- il contributo ex L. 266/91 di € 1.965.000,00 è coerente con la
deliberazione del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il
Volontariato citata nelle premesse; le entrate previste per il
contributo ex L. 266/91, integrate dall’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione previsto dell’esercizio 2008, nonché dalle altre
entrate previste ai titoli II, III, IV e V consentono di finanziare le
spese programmate.

-

-

-

-

-

-

-

le uscite sono state classificate in dieci Titoli, contro i nove del
precedente esercizio, con le variazioni illustrate in precedenza;
gli oneri di gestione del Centro Interprovinciale Servizi Volontariato,
previsti al Titolo I, sono stati analiticamente indicati e riguardano le
spese per il funzionamento del Centro e per altri servizi di carattere
generale a favore delle associazioni e sono stati determinati con
criteri condivisi da questo Collegio;
al Titolo II e al Titolo III non sono previsti stanziamenti, in quanto
raggruppati, come nel predente esercizio, al titolo VI;
al Titolo IV è stato istituito un fondo di riserva da utilizzare nel caso
le dotazioni dei vari capitoli di spesa si rivelino insufficienti, lo
stanziamento è inferiore al 2% delle entrate previste;
al Titolo V sono stati confermati, come negli anni precedenti, €
50.000,00 per gli oneri connessi al funzionamento del Comitato di
Gestione;
il Titolo VI accoglie lo stanziamento di € 720.000,00 per attività
promosse sia dalle associazioni che dal CSV; le tipologie di
intervento sono enunciate analiticamente, senza, tuttavia,
l’attribuzione di specifici importi per ogni intervento. Il Consiglio
Direttivo ha confermato questa scelta in relazione alle modalità di
gestione della propria attività adottate sino ad ora. E’ tuttavia
prevista l’emanazione di un nuovo regolamento che disciplina in
modo diverso le modalità di erogazione dei fondi;
il Titolo VII e il Titolo VIII non registrano previsioni di spesa, in
quanto non sono previsti ulteriori interventi per la realizzazione della
struttura della scuola di formazione e per il suo avviamento, oltre a
quelli programmati nel 2008;
il Titolo IX, istituito lo scorso anno, è relativo agli oneri previsti per
progetti particolari; va rilevato che, essendo le entrate ad essi
correlate ancora incerte, occorre che, prima di impegnare le spese,
venga acquisita una ragionevole certezza di poter introitare le entrate
previste. Va inoltre sottolineato che, qualora le delibere di
assegnazione dei fondi al CSV per i progetti in questione prevedano
una compartecipazione alla spesa da parte del CSV stesso, il
Consiglio Direttivo ha previsto l’utilizzazione delle altre risorse a
disposizione; la relativa previsione di spesa è collocata nel Titolo VI,
senza una quantificazione dell’importo, in quanto non ancora
determinabile;
il Titolo X, di nuova istituzione, accoglie gli stanziamenti per gli
oneri che si prevede deriveranno dalla gestione ordinaria della
Scuola di formazione; anche per questa tipologia di spesa valgono i
criteri e le osservazioni indicate nel paragrafo precedente.

CONCLUSIONI
Il Collegio di Controllo, in base a quanto in precedenza rappresentato con
la presente relazione, considera:
- congrue le previsioni di spesa per la gestione operativa sulla base delle
risultanze del rendiconto della gestione 2007 e dell’andamento della
gestione 2008;
- attendibili e coerenti con il programma dell’attività 2009 e con lo statuto
dell’Associazione le previsioni di entrata e di spesa per i programmi ed i
progetti;
e, pertanto, esprime
parere favorevole
all'approvazione del bilancio preventivo 2009.
***
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