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REGIONALE SARDEGNA 

 
Arborea  22 – 23  aprile 2017  

 

Relazione del Tesoriere sul Preventivo Finanziario 2017 

 
Passo ora ad illustrarVi  il Preventivo Finanziario 2017 approvato dal Consiglio 

Direttivo nella riunione del 18 dicembre  2016, che prevede Costi e Ricavi per 

270.000 €uro e per il quale si richiede la Vostra ratifica; anche il Preventivo è inserito 

nel fascicolo dell’Assemblea e pertanto Vi sarà agevole seguirmi.  

 

Prima di analizzare le varie voci, si precisa che, per l’annualità 2017 la 

previsione degli introiti  comprende un finanziamento straordinario da parte 

dell’Assessorato alla Sanità pari a 100.000 €uro, finalizzato alla realizzazione di un 

progetto di promozione e sensibilizzazione alla donazione del sangue consistente 

nell’attribuzione di borse di studio aa favore di studenti donatori meritevoli. 

 

Le rendite previste sono costituite dalle sottoelencate voci e dai relativi 

importi:  €uro 270.000 

 

 contributo di 150 mila €uro della Regione Autonoma della Sardegna, in base 

all’art. 1 c. 2 della legge regionale 9/74, per le attività istituzionali, per il 

funzionamento della sede Regionale e per il finanziamento delle sedi 

Provinciali. 

 contributo di 100 mila €uro dell’ Assessorato alla Sanità (determinazione 

32137 rep. 1630 del 13 dicembre 2016) per la realizzazione di un progetto di 

promozione e sensibilizzazione alla donazione del sangue basato 

sull’attribuzione di borse di studio a favore di studenti/donatori meritevoli. 

 

 rendite patrimoniali per € 500 (interessi bancari e rendimenti maturati sui 

titoli e depositi ) 

 proventi vari  per 19.500 €uro  19.000 €uro  per il recupero dei costi dai 

partecipanti alle Assemblee e alle varie iniziative, che vengono anticipati dalla 

Regionale e 500 €uro per il recupero parziale degli oneri assicurativi. 
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I costi previsti derivano dal computo delle sottoelencate voci  :  €uro 270.000 

   

Per quanto attiene ai costi  dei capitoli  a) b) d) e), gli stessi rimangono quasi  

invariati rispetto all’anno 2016 ; in dettaglio: 

 

capitolo  a)  (Spese acquisizione di servizi)  invariato  

capitolo b)  (Costi per il personale)                invariato  

capitolo d)  (Accantonamenti  TFR)               invariato 

capitolo e) (Spese Generali)  lieve incremento (500 €uro)  spese varie di gestione;  

 

capitolo f) (Spese Funzionamento Associativo) rispetto all’anno 2016 si prevede 

un forte incremento della spesa pari ad €uro 10.000 dovuto  principalmente ai 

maggiori costi per l’Assemblea Regionale Elettiva e sulla previsione di un aumento 

delle spese per le riunioni degli organismi associativi; 

 

capitolo g) (Contributi da erogare) invariato rispetto al precedente esercizio 2016; 

 

capitolo h) (Stampa e Propaganda) Previsione dei spesa di €uro 100.000 per la 

realizzazione del progetto finanziato dall’Assessorato alla Sanità e circa 2.000 € in  

aumento per corsi di formazione e organizzazione convegni; 

 

In sintesi nel corso del 2017, si prevedono le seguenti spese:  

 

 Spese per acquisto servizi                     €uro        500  

 Costi per il personale                             €uro    36.000 

 Altri accantonamenti                              €uro      2.500  (tfr) 

 Spese Generali                                        €uro      9.000 

 Funzionamento Associativo                  €uro    50.000 

 Contributi alle Sedi Provinciali              €uro    60.000 

 Stampa e Propaganda                            €uro  112.000  

 

 Vi ringrazio per l’attenzione prestata e resto a disposizione per eventuali chiarimenti. 

     Il Tesoriere   Pier Luigi Barigazzi    


