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Modello di mozione 
 
 
Argomento: Base Regionale- individuazione Mozione Numero: ______ 
 
 
L’assemblea di AGESCI Regione Lazio, riunita in sessione ordinaria in data 22 maggio 2022 
a Roma presso il Roma Scout Center 

VISTI 
• la mozione 5 “Bilancio – Utilizzo fondi derivanti dalla vendita dei box regionali” 

dell’Assemblea regionale del 11/11/2018; 
• il “Bando per progetti di investimento” pubblicato dai Responsabili regionali il 

20/05/2019; 
• la Mozione 4 “ammissione progetto base regionale Lazio” dell’Assemblea regionale 

del 10/11/2019; 
• la Mozione 5 “ammissione progetto “città dei ragazzi” dell’Assemblea regionale del 

10/11/2019; 
• la Mozione 7 “ammissione progetto viviamo il vivaio” dell’Assemblea regionale del 

10/11/2019; 
• la Mozione 8 “sovvenzionamento progetto viviamo il vivaio” dell’Assemblea 

regionale del 10/11/2019; 
• la Mozione 9 “sovvenzionamento progetto città dei ragazzi” dell’Assemblea 

regionale del 10/11/2019; 

PRESO ATTO 
• Che da novembre 2019 ad oggi non si è concretizzato il progetto “VIVIAMO IL 

VIVAIO“ per la mancata corrispondenza alle esigenze di ospitalità dei soci della 
Regione e che il progetto “CITTÀ” DEI RAGAZZI” si trova in una situazione di 
impasse; 

• Che l’art. 22, comma 5 dello Statuto prevede che tra i compiti del Comitato regionale 
vi sia anche quello di “curare l’ordinaria amministrazione e deliberare in merito agli 
atti di straordinaria amministrazione”. 

CONSIDERATO 
• Che negli ultimi anni l’ospitalità dei soci dell’AGESCI Lazio, per lo svolgimento delle 

attività previste dal programma del rispettivo livello territoriale (Gruppo, Zona e 
Regione), ha subito un forte incremento dei costi ed il perdurare dell’assenza di una 
base regionale, anche se convenzionata, non consente di abbattere i costi a 
beneficio della disponibilità economica per altre voci di spesa; 

• quanto emerso durante le scorse riunioni del Consiglio regionale; 
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DA MANDATO 
Al Comitato regionale, nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune, di: 
• individuare strutture che possano essere destinate all’eventuale costituzione di 

una base regionale; 
• di stipulare eventuali accordi di comodato e/o compravendita delle stesse, sentito 

il parere del Consiglio regionale. 

Il Comitato regionale aggiornerà frequentemente il Consiglio regionale e riferirà rispetto a 
quanto disposto nel corso della prima Assemblea regionale prevista nel corso dell’anno 
scout 2023/2024. 

Il proponente:  
Il Consiglio regionale 

 


