
 

 

 
 
Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione per il 2019 
 
 
Cari Presidenti, 

L’Assemblea che ci vede oggi qui riuniti ha la responsabilità 
di accompagnare il Cesavo nell’ultimo tratto, il più delicato, di un 
percorso diretto  alla costituzione di un unico Centro di Servizio al 
Volontariato del Ponente Ligure. 

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione tiene 
conto delle indicazioni che abbiamo ricevuto  due settimane fa 
dalla Fondazione Onc per l’entità e le modalità di programmazione 
per il 2019,  dichiarato “anno transitorio”, come avete visto 
nell'allegato alla convocazione. 

Siamo tutti ben consapevoli del periodo di profonda 
trasformazione che sta avvenendo nell’intero sistema del terzo 
settore, che per noi e i colleghi del Cespim di Imperia - con i quali 
da novembre 2017 stiamo lavorando in stretto contatto - significa 
portare a compimento il progetto di fusione tra i due Csv entro la 
prossima estate. 
  L’assemblea odierna ha la responsabilità di formalizzare 
l’impegno a proseguire nella direzione indicata secondo tempi certi 
e azioni volte  a riorganizzare le attività dei due centri  in modo tale 
da cogliere e vivere il passaggio della fusione come una 
straordinaria occasione di crescita e di sviluppo per la nostra 
comunità, per i volontari e per gli operatori. 

Sarà data priorità alla conservazione dei posti di lavoro e 
delle competenze acquisite nel corso degli anni da entrambi i 
Centri affinché la nuova dimensione possa essere valorizzata in 
tutte le sue componenti. 

Come ben sapete, ogni Csv ha sviluppato e consolidato 
modalità di lavoro differenti a seconda dei bisogni del territorio e si 
è caratterizzato per le competenze che quel territorio ha saputo 
mettere in campo.  Tuttavia, entro il  2019 tutti noi ci dovremo 
adeguare a quanto richiede la nuova normativa che prevede 
l'erogazione di servizi ai volontari di tutti gli Enti di terzo settore ed 



 

 

un ruolo incisivo dei Csv nella programmazione delle attività sociali 
del territorio in cui opera.  

Dovremo, inoltre espletare le procedure per essere 
accreditati e che al momento non sono ancora note, ma 
confidiamo nella collaborazione con Csv.net e nella professionalità 
dello staff per non giungere impreparati a questo appuntamento.  

Tra i cambiamenti in essere vi è anche la sostituzione degli 
attuali Coge  con gli Organismi Territoriali di Controllo (Otc) di cui 
stiamo attendendo notizie sulla composizione e sulle effettive 
modalità operative. 
  Sarà molto importante che il nostro lavoro di condivisione e 
collaborazione a livello regionale e nazionale continui e si rafforzi 
e, per questo, sollecitiamo sia Csv.net che il Forum nazionale del 
terzo settore, in qualità di soggetti rappresentativi e autorevoli ad 
adoperarsi affinchè l'applicazione del Codice si realizzi nella 
maniera migliore, evitando  conflitti e, possibilmente, ulteriori e 
inspiegabili ritardi che sono motivo di intralcio e di preoccupazione 
per il lavoro di molti volontari  
  
 

 Veniamo ora ad esaminare il bilancio di previsione 2019 che 
presenta proventi per   
 € 235.940 dove: 
-  € 221.350 sono le risorse del Fun spettanti al Cesavo come da 
ultima comunicazione del Coge; 
- € 6.500 le risorse extra Fun e  
- € 540 dalle quote associative 
 
Gli oneri per pari entità sono così suddivisi:  
-  € 196. 450 per le attività tipiche  
-  € 33.390 per gli oneri di supporto generale 
-  € 6.100 per oneri diversi 
 

Come è noto suddividiamo in ognuna delle attività presenti a 
bilancio gli oneri di funzionamento (utenze e affitto) in quota parte 
secondo l’incidenza di questi per lo svolgimento delle singole 
attività in proporzione alle ore e agli spazi utilizzati. 



 

 

Completano questa mia relazione la nota integrativa e la 
relazione di programmazione in cui sono dettagliati numeri e 
contenuti di quanto ci impegniamo a fare  nel corso dell'anno. 

Poiché le risorse a disposizione non si discostano da quelle 
dell'anno passato non vi sono sostanziali modifiche alle azioni 
previste ad eccezion fatta di quelle attività che devono iniziare già 
dalle prime settimane di gennaio in collaborazione con il Cespim 
per garantire la nascita del nuovo centro entro i tempi previsti.  

Tra queste la razionalizzazione  e la condivisione degli 
strumenti informatici per facilitare la comunicazione e l’interazione 
tra i due Csv, la condivisione di momenti formativi comuni e, 
ovviamente tutte le azioni necessarie sul piano giuridico e 
finanziario per garantire il rispetto dei tempi e delle procedure 
necessarie per la fusione.  

RingraziandoVi per l’attenzione.  
 
 
 

 
 
 

Il Presidente  
Mario Accatino 

 
 


