RELAZIONE DEL COLLEGIO DI CONTROLLO
SULLA PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO 2014

Il Collegio di Controllo del Centro Interprovinciale Servizi Volontariato Friuli Venezia
Giulia ha esaminato la proposta di Bilancio Preventivo per l’esercizio 2014, approvato
dal Consiglio Direttivo in data 12 dicembre 2013.
Il Bilancio Preventivo in esame segue gli ambiti definiti nel documento condiviso con il
Comitato Regionale del Volontariato, il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il
Volontariato e “Linee Guida per la riorganizzazione ed il rilancio del Centro Servizi per
il Volontariato del Friuli Venezia Giulia” e gli indirizzi stabiliti dal Comitato di
Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato nella propria deliberazione n. 12/2013
dd. 16 settembre 2013.
In conseguenza a ciò il Consiglio Direttivo del Centro Interprovinciale Servizi
Volontariato Friuli Venezia Giulia ha approvato il Progetto di Bilancio Preventivo per
l’esercizio 2014, che si compendia nei seguenti dati:
ENTRATE
Titolo I – Contributi Legge 266/91

990.000,00

Titolo II – Altri proventi istituzionali

5.440,00

Titolo III – Proventi finanziari e patrimoniali

2.000,00

Titolo IV – Cauzioni e anticipazioni

0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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997.440,00

USCITE
Titolo 1 – Uscite ordinarie per il personale dipendente CSVFVG

477.000,00

Titolo 2 – Uscite per iniziative di promozione del volontariato e
di coinvolgimento dei giovani, per corsi di formazione per
volontari, manifestazioni del volontariato sul territorio ed azioni
di comunicazione

230.000,00

Titolo 3 – Uscite ordinarie per il funzionamento sede e sportelli,
consulenti, CO.GE, ecc.

290.440,00

Titolo 4 – Uscite ex accantonamenti nazionali 2010 vincolati a
progettazione sociale

0,00

Titolo 5 – Uscite per iniziative in collaborazione con enti
pubblici

0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

997.440,00

Il Bilancio Preventivo in esame è accompagnato da una Relazione del Consiglio
Direttivo che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
1. Criteri generali per la valutazione dei costi previsionali;
2. Orientamenti ed indirizzi per la programmazione e strutturazione dello stato
previsionale delle entrate e delle uscite per l’anno 2014;
3. Analisi dei proventi 2014;
4. Analisi degli oneri 2014.
Lo schema adottato per la redazione del Bilancio Preventivo per l’esercizio 2014
permette di confrontare i dati con quello del Bilancio Preventivo per l’esercizio 2013 e
con quelli del Bilancio Preconsuntivo alla data del 30 novembre 2013.
Per quanto riguarda lo Stato Previsionale delle Entrate il Collegio di Controllo rileva
quanto segue:
il Titolo I comprende le entrate derivanti dall’assegnazione dei fondi ex Lege 266/91
per € 990.000,00 di cui € 970.000,00 destinati all’attività dell’ente, in conformità a
quanto stabilito dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato
nella propria deliberazione n. 12/2013 dd. 16 settembre 2013, ed € 20.000,00
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destinati al funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il
Volontariato;
il Titolo II comprende altri proventi istituzionali fra cui le entrate per il pagamento
delle quote associative per € 4.000,00 e il contributo dal Servizio Civile Nazionale
per € 1.440,00;
il Titolo III comprende proventi finanziari e patrimoniali per € 2.000,00, derivanti
da interessi attivi prudentemente stimati sui depositi bancari.
Per quanto riguarda lo Stato Previsionale delle Uscite il Collegio di Controllo ha
esaminato la relazione accompagnatoria, in particolare per quanto riguarda i criteri
generali adottati per la valutazione dei costi previsonali, riscontrando la corrispondenza
fra gli stessi e le voci di costo presenti nel Bilancio preventivo 2014.
In particolare:
il Titolo 1 comprende le uscite ordinarie per il personale dipendente del Centro
Interprovinciale Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia per complessivi €
477.000,00 con una diminuzione di € 23.000,00 pari allo 4,6% rispetto al Bilancio
preconsuntivo 2013: tale differenza nasce per effetto delle convenzione sottoscrittta
con la Regione Friuli Venezia Giulia in data 13 settembre 2013 che assegna all’Ente
€ 23.000,00 per l’attività di supporto alle associazioni di promozione sociale in
attuazione della L.R. n. 23/2012, attività che sarà svolta dal personale dipendente nel
corso dell’anno 2014;
il Titolo 2 comprende le uscite per iniziative di promozione del volontariato e di
coinvolgimento dei giovani per corsi di formazione dei volontari, manifestazioni del
volontariato sul territorio e azioni di comunicazione per complessivi € 230.000,00
con un aumento di € 22.054,40 pari al 10,6% rispetto al Bilancio preconsuntivo
2013: tali importi risultano comunque essere superiori a quelli stabiliti dal Comitato
di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato nella propria deliberazione n.
12/2013 dd. 16 settembre 2013;
il Titolo 3 comprende le uscite ordinarie (diverse dal personale) per il
funzionamento di sede e sportelli, consulenti, Comitato di Gestione, ecc. per
complessivi € 290.400,00 con una diminuzione di € 16.060,00 pari al 5,2% rispetto
al Bilancio preconsuntivo 2013;
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il Titolo 4 e 5 non prevedono nessuna uscita.
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 dell’andamento
della gestione 2013 e degli obiettivi di contenimento delle spese che si è posto il
Consiglio Direttivo sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Gestione del
Fondo Speciale per il Volontariato;
attendibili e coerenti con il programma dell’attività per l’esercizio 2014 e con lo
statuto dell’Associazione le previsioni di entrata e di spesa per i programmi e i
progetti;
e pertanto esprime
PARERE FAVOREVOLE
all’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2014.
Pordenone, 16 dicembre 2013.
Il Collegio di Controllo
Dott. Marco Bianchet (FIRMATO)
Dott. Paolo Marchesi (FIRMATO)
Dott. Vittorio Pella (FIRMATO)
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