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CONSIGLIO REGIONALE AGESCI PIEMONTE 

25-26 marzo 2023 
 
 

Preso atto che nello scorso mese di febbraio 2023 l’AGESCI ha trasferito ad AGESCI Regione 
Piemonte un importo complessivo di € 16.188,46 relativi al contributo 5 ‰ anno 2021 di 
competenza di AGESCI Regione Piemonte, da destinarsi a spese straordinarie e non riferibili alla 
vita ordinaria della Regione 

Considerato che la rendicontazione delle spese di cui sopra è soggetta a particolari tempistiche 
in funzione della data di erogazione del contributo al livello nazionale, e che per l’anno scout 
corrente la data entro cui rendicontare le spese sostenute è il 31 ottobre 2023  

 

Il Consiglio Regionale AGESCI Piemonte 

delibera 
 

1. di finanziare per l’anno scout 2021/2022 progetti extra-ordinari, afferenti alle seguenti aree: 

- presentati da Gruppi e Zone, a sostegno e sviluppo della proposta scout, per un importo 
complessivo pari ad € 7.000,00 

- presentati dalle Branche, dai Settori e dalle Basi Scout appartenenti alla C.B.A., a 
supporto delle attività educative, per un importo complessivo pari ad € 7.000,00 

- presentati dal Comitato Regionale a supporto straordinario dell’attuazione delle Azioni 
Prioritarie Regionali, per un importo complessivo pari ad € 2.188,46 

 
 

2. di vincolare la finanziabilità dei progetti alle seguenti condizioni: 

- presentazione al Comitato Regionale – via mail all’indirizzo iro@piemonte.agesci.it e in 
copia conoscenza all’indirizzo segreg@piemonte.agesci.it – delle richieste di contributo, 
onde sottoporle a valutazione di finanziabilità, nel format allegato, a partire dal 
27.03.2023 ed entro e non oltre il 07.05.2023; 

- presentazione, per le proposte progettuali approvate, di evidenze dei lavori effettuati e 
delle spese sostenute da AGESCI Regione Piemonte secondo le seguenti modalità: 

• per progetti presentati da Gruppi e Zone 

✓ il contributo verrà erogato al gruppo o alla zona, che sosterrà i costi di progetto 

✓ entro il termine ultimo del 30.09.2023 il Gruppo/Zona dovrà produrre adeguate 
evidenze dei lavori svolti con il contributo ricevuto (es. fotografie), e le evidenze 
delle spese sostenute, che dovranno essere congrue e congruenti con la 
proposta progettuale, e riportanti data successiva al 01.10.2022 e precedente il 
30.09.2023 compresi 
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• per progetti presentati da Branche, Settori, Basi Scout e Comitato Regionale 

✓ i costi di progetto dovranno essere sostenuti direttamente da AGESCI Piemonte 

✓ i fornitori individuati devono produrre fatture o scontrini “parlanti” che:  

▪ riportino per esteso le specifiche dei prodotti/servizi acquistati (che dovranno 
essere congrue e congruenti con la proposta progettuale),  

▪ abbiano quale intestatario Agesci Regione Piemonte (Via Beaulard 61, 10139 
Torino, C.F. 80102580018),  

▪ riportino data successiva al 01.10.2022 e precedente il 30.09.2023 compresi 

✓ le fatture dovranno essere trasmesse in formato pdf alla segreteria regionale – 
all’indirizzo segreg@piemonte.agesci.it – in tempo congruo perché si possa 
procedere con il relativo pagamento entro i termini sopra indicati 

 

 

3. di incaricare il Comitato Regionale di valutare le domande pervenute a partire dal 
27.03.2023 ed entro il 07.05.2023, elaborando una graduatoria dei progetti per ognuna delle 
aree di provenienza sopra indicate, considerando le priorità e le urgenze dell’intervento, e la 
coerenza della domanda con i mandati e la progettualità del proponente, e di comunicare 
direttamente ai proponenti l’esito della valutazione. Il Consiglio Regionale, nella prima 
sessione utile, procederà con ratifica delle valutazioni effettuate 

Il Comitato Regionale potrà, in base al numero ed alla tipologia di progetti che perverranno 
e dei relativi importi, definire importi massimi di contributo erogabile per singolo progetto, 
ed allocare diversamente le risorse fra le aree onde garantire il miglior impiego delle risorse 
stanziate. 

 

4. di portare in accantonamento, in presenza di iniziative pluriennali di durata massima 
triennale - in coerenza con le linee guida nazionali - il contributo ricevuto o parte di esso, a 
fronte di apposita delibera del Consiglio Regionale 

 
 
 
 


