
 

 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO 
ALLEGATA AL PIANO DI SPESA 2013 

 
L’articolo 30 comma 2 lettera K dello Statuto prevede che il Consiglio Federale 

“determina le dotazioni finanziarie degli organi pederiferici, sentito il parere della 
Consulta  per assolvere i loro compiti e funzioni ed approva il conto consuntivo e il 
conto preventivo dei Comitati Regionali dotati di autonomia”. 

 
 
L’articolo 40 comma 9 recita : “ i Comitati Regionali dotati di autonomia 

amministrativa contabile sottopongono annualmente al Consiglio Federale il conto 
consuntivo ed il conto preventivo. In ogni caso i Comitati Regionali sono sottoposti            
alla vigilanza della Federazione che può intervenire anche con controlli sostitivi in 
caso di inadempienze o mancato funzionamento”. 

 
 
Il bilancio di previsione per il 2013 prevede entrate per 325.000 euro. 

 
QUANTIFICAZIONE DEGLI STANZIAMENTI  
 
ENTRATE 
 
Le entrate 2013 per € 325.000 sono così suddivise : 
 

 Euro 260.000 (quote associati) corrispondenti a : 

 
1. 135 enti affiliati – aggregati ; 

2. 10.000 tesserati; 

3. 2.800 cavalli; 

4. Tasse di gara (15 manifestazioni sportive). 

 
 euro  10.000 (proventi) corrispondenti a quote a perdere per iscrizione al 

calendario regionale, tasse di gara campionati regionali ; 

 
 euro 55.000 (quote iscrizioni corsi). 



 

 
 
 

          

USCITE 

Le uscite 2013 per € 325.000 sono così suddivise : 

 euro 146.900 Attività sportiva territoriale corrispondenti a : 

 

1. euro 26.000 attività agonistica squadre (coppe delle regioni, ponyadi etc); 

2. euro 20.000 organizzazione manifestazioni sportive (giudici ecc.); 

3. euro 53.000 formazione quadri (stage – corsi etc.); 

4. euro 20.900 campionati regionali; 

5. euro   9.500  attività dei dipartimenti (tecnici e organizzazione manifestazioni 

sportive); 

6. euro  10.000 progetto giovani; 

7. euro    7.500 coordinatore attività sportiva 

 

 euro 178.100 Funzionamento 

 

1. euro   35.000 organi e commissioni; 

2. euro 143.100 oneri amministrativi generali di cui 85.500 destinati agli oneri del 

personale; 

In sintesi per l’attività sportiva territoriale sono previste spese pari al 45.20% e per il 

funzionamento sono previste spese pari al 54.80%. 
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