Delibera per rettifica del bilancio preventivo dell’esercizio 2018
e delibera contributo di solidarietà CGIL per l’anno 2019 .

A seguito della delibera del Comitato Direttivo della Cgil del 27 ottobre 2018 – che si intende integralmente
richiamata - nella quale si è approvato il piano di equilibrio e sicurezza della situazione economicafinanziaria del Centro confederale e, in coerenza con quanto deliberato dallo stesso CD del dicembre 2014
in materia di piani di risanamento delle strutture in difficoltà, il Comitato Direttivo Filcams Nazionale riunito
a Roma il 13 dicembre 2018 delibera la definizione di un contributo di solidarietà a favore della Cgil
nazionale secondo i seguenti criteri:
•
•
•

Il contributo riguarderà tutte le strutture, ad eccezione di quelle oggetto di piano di risanamento o
riorganizzazione;
Il contributo sarà erogato per gli anni 2018 e 2019 nelle misure decise e approvate dalla
Confederazione;
Ogni Centro regolatore determinerà le quote a carico proprio e delle Strutture di sua competenza,
come di seguito indicato:

Per il solo anno 2018, il contributo di 300.000,00 € di competenza Filcams – dato dal totale delle ripartizioni
tra Filcams Nazionale, Filcams Regionali, Filcams Provinciali - sarà erogato complessivamente dalla Filcams
Nazionale, approvando la variazione di bilancio preventivo relativo all’esercizio 2018;
Per l’anno 2019, il contributo di 320.000,00 € di competenza Filcams – dato sempre dal totale delle
ripartizioni tra Filcams Nazionale, Filcams Regionali, Filcams Provinciali - sarà erogato per la somma di
176.550,00 € dalla Filcams Nazionale e la restante parte dalle strutture regionali e territoriali in base alle
quote di riparto indicato dalla Confederazione. Diversa modalità di erogazione dovrà essere comunicata
dalle Filcams Regionali e territoriali alla Filcams Nazionale.
La somma a carico della Filcams Nazionale – inserita nel bilancio di previsione 2019 - sarà utilizzata a
copertura della quota di propria pertinenza e delle quote relative alle seguenti strutture regionali
comprensive dei propri territori e delle singole strutture territoriali esentate in virtù delle motivazioni
sopra esposte: Abruzzo-Molise / Calabria / Campania / Lazio / Puglia / Sicilia /
Terni/Potenza/Matera/Piacenza/Parma/Rimini/Ferrara.
Inoltre, così come specificato nella delibera del CD della CGIL Nazionale del 27 ottobre 2018, per il
contributo 2019 sarà considerato anche il bilancio consuntivo 2017 di ogni struttura pertanto le somme di
riparto comunicate sono da considerarsi indicative.
Per i tempi e le modalità di erogazione del contributo si fa riferimento a quanto stabilito nella delibera del
CD CGIL Nazionale sopra richiamata (contributo 2018 entro il 20/01/2019; il contributo 2019 entro il
30/06/2019).
Prima della scadenza prevista del 30/06/2019 la Filcams Nazionale provvederà congiuntamente alle Filcams
regionali e territoriali ad una verifica relativa al contributo 2019 al fine di monitorare eventuali
problematiche da parte delle strutture.
Inoltre, dopo le suddette delucidazioni, il Comitato Direttivo Filcams approva la rettifica del bilancio
preventivo 2018 nelle seguenti voci:

•

rettifica in Entrate delle Quote di adesione contrattuale di + 500.000,00 € passando da
2.900.000,00 € a 3.400.000,00 € e delle quote di previdenza e assistenza di + 90.000,00 € passando
da 1.650.000,00 € a 1.740.000,00 €;

•

rettifica in Uscite della cifra prevista per le strutture relativa a Progetti di Reinsediamento e Accordi
con CdL di + 400.000,00 € passando da 2.300.000,00 € a 2.700.000,00 € ; della cifra prevista per le
strutture per progetti di previdenza e assistenza di – 400.000,00 € passando da 1.450.000,00 € a
1.050.000,00 € (si è proceduto solo ad uno spostamento di somme tra le due voci); della cifra
prevista come Contributo a strutture Cgil di +500.000,00 € per effetto del contributo di solidarietà
sopra descritto e dei 200.000,00 € come contributo carta dei diritti passando da 230.000,00 € a
730.000,00 €; ed infine una rettifica sulle cifre previste per le spese internazionali di + 90.000,00 €
passando da 85.000,00 € a 175.000,00 €.

Con le suddette rettifiche il bilancio preventivo dell’esercizio 2018 chiude in pareggio con un totale di
entrate e uscite pari a € 8.277.000,00.

Roma, 13 dicembre 2018

