RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO
PER L’ESERCIZIO ANNO 2022

RELAZIONE
Nonostante le difficoltà causate dal particolare momento storico, il C.d.A. e il C.T.S. propongono,
sfruttando al massimo la piattaforma webinar ma inserendo anche qualche incontro in presenza, un
programma formativo ricco e soprattutto di livello.
La programmazione di FATV per il 2022, al momento, è così articolata:
- N. 36 Eventi Formativi (di cui n. 10 già svolti nel I trimestre)
- N. 8 Incontri Aziende Professionisti;
- N.1 Viaggio-Studio.
Si allegano alla presente relazione i bilancini preventivi delle suddette attività.
È in fase di ideazione il Corso base (di 120 ore) per Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori nei cantieri edili, ovvero per Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
(D.Lgs. n.81/2008 integrato e corretto dal D. Lgs. 106/2009 e ss.mm.ii), che sarà realizzato in
collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Treviso e il Collegio dei Geometri di Treviso,
indicativamente a partire da settembre 2022.
Compatibilmente con il miglioramento della situazione sanitaria e politica, sarà pianificato anche il
Viaggio in Giappone.
L’obiettivo del CdA è quello di incrementare il numero dei partecipanti alle attività formative di FATV,
sia grazie all’iniziativa dell’abbonamento, sia mediante l’impiego della piattaforma webinar, che
consente di rendere gli eventi accessibili a professionisti (e non) di tutta Italia, ma anche
coinvolgendo i giovani architetti neo iscritti all’Ordine, proponendo attività in grado di suscitare il loro
interesse. Per questo motivo è stata lanciata una “Call to entry” tra gli architetti under 35
appartenenti all’Ordine di Treviso, con l’obiettivo di reclutare quattro selezionati collaboratori di
supporto al CdA e al Comitato Tecnico Scientifico, pronti a dare il proprio contributo nell’individuare
iniziative idonee a soddisfare le necessità dei più giovani.
Il bilancio di previsione è stato redatto secondo le seguenti considerazioni:
•

•

il C.d.A. ritiene di riproporre anche per il 2022 la sospensione dei gettoni di presenza e dei
rimborsi km destinati ai componenti di C.d.A., CTS e CTE, ferma restando la disponibilità a
rivalutare tale decisione in fase di chiusura di bilancio, nel caso in cui si riscontrasse la
copertura necessaria;
sono stati acquisiti n. 5 main sponsor per il 2022, per un totale di € 23.750,00 e, nello
specifico: CEV Spa per € 5.000,00; BAUDER Srl per € 3.000,00; AYUPPIE DOT COM ITALY
SRL per € 5.000,00; FANTIN ANGELO SRL per € 5.500,00 e SOGEDIN SPA per € 5.250,00;

•

•
•

FATV continua la collaborazione strategica con Confartigianato Imprese Marca Trevigiana in
forza del protocollo d’intesa sottoscritto in data 23.02.2021, tramite l’organizzazione di attività
che coinvolgeranno non solo gli iscritti all’Ordine ma anche gli imprenditori, per un contributo
preventivato di € 1.500,00;
il C.d.A. ha preventivato di raggiungere un numero di 75 professionisti abbonati alle attività di
FATV, per un totale di € 6.750,00;
la Fondazione riceverà dall’Ordine Architetti PPC di Treviso l’importo di € 25.000,00 a titolo di
contributo annuale.

Con riferimento a quest’ultimo punto, si precisa che in data 08.03.2022 si è tenuto un incontro tra il
Tesoriere FATV, il Presidente dell’Ordine, arch. Marco Pagani, e il tesoriere dell’Ordine, arch Mario
Gemin, al quale sono intervenuti anche gli architetti Moris Valeri e Stefano Zara, membri del CTE.
Durante la riunione, la Fondazione ha presentato le seguenti richieste:
- Che l’importo di € 25.000,00 che FATV riceve dal Socio Fondatore da 10 anni venga
aumentato a fronte, da un lato, di un generale aumento dei costi registrato nel corso degli
anni e dall’altro, del passaggio da Ordine a Fondazione della organizzazione/gestione delle
attività in materia di prevenzione incendi e sicurezza, che comporta maggiori ricavi ma anche
un aumento dell'impegno da parte del personale.
Il Tesoriere di FATV ritiene che questa rivalutazione del contributo non debba
necessariamente essere condizionata da una situazione di emergenza (es. bilancio in perdita
di FATV), ma dovrebbe rimanere confermata anche per i prossimi anni.
- Che a fronte della gestione degli eventi On-demand per conto dell’Ordine, Fondazione
possa trattenere l’intero incasso, tenendo conto del dispendio di tempo e dell’impegno del
proprio personale. Nel 2021, a fronte di n. 182 fatture gestite dalla nostra Amministrazione,
l'Ordine ha incassato € 1.765,00 e nelle casse di FATV sono rimasti € 297,43.
- Che il costo annuale di € 6.648,00 per la licenza d’uso della piattaforma Arch Learning
venga suddiviso nella misura del 50/50 tra Fondazione e Ordine. Ad oggi, infatti, l’intera cifra
viene pagata da FATV, ma la Piattaforma viene utilizzata anche dall'Ordine, che vi pubblica i
propri webinar deontologici e gli eventi On-demand.
Si evidenzia in conclusione che la previsione di bilancio per l’esercizio 2022 è di un pareggio, tenuto
conto della volontà condivisa tra C.d.A. e CTS di non svolgere attività formative a titolo gratuito (fatta
eccezione per gli incontri Aziende&Professionisti), riservando tale vantaggio ai soli architetti
abbonati alle attività di FATV, per ricambiare la fiducia dimostrata.

Treviso, 01 aprile 2022

Il Tesoriere di Fondazione

