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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO  

ALLEGATA AL PIANO DI SPESA 2015 

 

Il Bilancio preventivo 2015 è stato redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. k in combinato 

disposto con l'art. 40, comma 9, Statuto F.I.S.E., a seguito della comunicazione che destina al 

Comitato Regionale Veneto la complessiva somma di Euro 144.897,00 oltre entrate stimate a 

tasse di gara € 10.000,00 e corsi € 30.000,00, per un complessivo ammontare di € 184.897,00. 

 

Il Consiglio, prendendo atto delle risorse assegnate, ha destinato: 

- Euro 149.097,00  all’attività agonistica (pari al 80,6% delle risorse assegnate) 

- Euro 35.800,00  alle spese di funzionamento (pari al 19,4% delle risorse assegnate) di 

cui € 20.500,00 per organi e commissioni (di cui organi € 13.000,00; revisore e 

dipartimenti € 7.500,00) e € 15.300,00 per costi generali. 

Come già evidenziato nella relazione del Presidente Co.Re.Ve., allegata al piano di spesa del 

2014, ancora una volta i parametri utilizzati per l'assegnazione del budget assegnato per il 

2015 al Comitato Regionale Veneto penalizzano lo stesso che, pur con le difficoltà conseguenti 

alle limitate risorse, ha continuato a svolgere l'attività sportiva in tutte le discipline olimpiche 

e non con l'obiettivo di  crescita dei propri atleti juniores, seppur limitando nel 2014 i costi sul 

comparto tecnico  stante l'impossibilità di effettuare adeguate proiezioni previsionali sulla 

capienza del budget assegnato lo scorso anno. 

Le risorse attribuite al Comitato Regionale Veneto con il budget 2015 sono ancora una volta  

non sufficienti per garantire l'attività di grande rilievo  svolta sul territorio con risultati in 

termini di servizio reso e qualità dell'offerta proposta, necessaria per contribuire alla crescita 

tecnica e qualitativa del movimento equestre. 

Stimiamo che al 31 dicembre le entrate di competenza del Comitato Regionale Veneto per le 

sole quote di tesseramento si attesteranno a circa Euro 260.000,00. 

Il bilancio di previsione 2015 prevede l'assegnazione di Euro 144.897,00 oltre alla quota 

stimata per tasse di gara e corsi di € 40.000,00. 
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Riepilogando: 

ENTRATE 

Euro 184.897,00  

USCITE 

- Euro 43.000,00 Ob.fu. 01.02.01 attività agonistica, 

- Euro 59.097,00 Ob.fu. 01.02.02 organizzazione manifestazioni sportive, 

- Euro 30.000,00 Ob.fu. 01.02.03 corsi di formazione, 

- Euro 7.000,00 Ob.fu. 01.02.04 promozione sportiva, 

- Euro 10.000,00 Ob.fu. 01.02.05 contributi per attività sportiva 

- Euro 20.500,00 Ob.fu. 02.02.02  organi e commissioni  

- Euro 15.300,00 Ob.fu 02.02.03  costi generali 

in  TOTALE  Euro 184.897,00. 

Auspichiamo, pertanto, che l'assegnazione delle risorse assegnate per il 2015 al Comitato 

Regionale Veneto, che ha sempre ottemperato agli adempimenti statutari, venga riconsiderata  

con parametri più oggettivi ed equi, valutando  le esigenze territoriali e gli sforzi compiuti dal 

Comitato Regionale Veneto in questo particolare e difficile momento. 

         

 

 

Padova,  2 febbraio 2015 

 

 

 


