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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO  

ALLEGATA AL PIANO DI SPESA 2014 

 

Il Bilancio preventivo 2014 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 136.754,48. 

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

- Euro 107.454,48  all’attività agonistica (pari al 78,6% delle risorse assegnate) 

- Euro 29.300,00  alle spese di funzionamento (pari al 21,4% delle risorse assegnate). 

Come già evidenziato nella comunicazione 27.11.13 (prot. n. 327/13 a mezzo pec), i parametri utilizzati per 

l'assegnazione del budget assegnato per il 2014 al Comitato Regionale Veneto penalizzano lo stesso che ha 

operato secondo criteri prudenziali nella redazione del bilancio previsionale 2013 ed ha svolto un'attività 

sportiva di qualità in tutte le discipline olimpiche e non, investendo nella  crescita dei propri atleti juniores 

con risultati sicuramente degni di nota (vittoria della squadra veneta nella Coppa dei Giovani-Trofeo Scolari 

a Piazza di Siena, vittoria della squadra veneta nella Coppa under 21 a Verona FieraCavalli, vittoria della 

squadra veneta nella Coppa delle Regioni di dressage per indicare i principali). 

Nell'anno 2013 il Comitato Regionale Veneto ha realizzato, per stimolare la conoscenza  dei valori del 

movimento equestre da parte di chi ancora vi é estraneo,  il Progetto Scuola in collaborazione con la 

Regione del Veneto e l'Istituto Regionale Scolastico Veneto, ottenendo anche il Patrocinio della Regione 

Veneto per lo specifico progetto "Il pony nella scuola", già comunicato per l'anno scolastico 2013-2014. 

Le risorse attribuite al Comitato Regionale Veneto con il budget 2014 non sono sufficienti per garantire 

l'attività di grande rilievo sinora 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 280.000,00 (preventivato Euro 252.000,00). 

Il bilancio di previsione 2014 prevede l'assegnazione di Euro 136.754,48 più la quota di avanzo di 

amministrazione ad oggi non quantificabile e comunque di non rilevante entità. 

Riepilogando: 
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ENTRATE 

Euro 136.754,48  

che sono sicuramente sottostimate rispetto alle quote di tesseramento così suddivise: 

150 Enti affiliati e aggregati  (nr. 15 in più dell’anno 2012) 

oltre 10.000 tesserati  (nessuna flessione rispetto al 2012) 

circa   2.500 cavalli  (in flessione di 300 unità rispetto al 2012) 

 

USCITE 

- Euro 16.454,48 organizzazione manifestazioni sportive, 

- Euro 18.000,00 attività agonistica, 

- Euro 4.500,00 addetto/a stampa, 

- Euro 16.400,00 acquisto materiale per manifestazioni sportive e coordinamento, 

- Euro 45.100,00 attività dipartimenti. 

- Euro 7.000,00 progetto scuola e comunicazione 

- Euro 29.300,00 organi e commissioni e oneri amministrativi generali 

in TOTALE Euro 136.754,48. 

Auspichiamo, pertanto, che l'assegnazione delle risorse assegnate per il 2014 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 onde non determinare l'allontanamento degli associati  disorientati. 

          Il Presidente 

Avv. Maria Vittoria Valle 

 

 Padova, 3 dicembre 2013 
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