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Sede in Via S. Andrea n. 5 - 32100 Belluno (BL)   

  Fondo di dotazione Euro 70.000,00 i.v. 
Codice fiscale 93044760259 

Bilancio al 31/12/2012 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2012 31/12/2011

A) Quote associative ancora da versare 0 0

B) Immobilizzazioni

 I. Immateriali

  1) Costi di impianto e di ampliamento 1.517 2.275

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno

7.900 15.800

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 95.757 109.329

  5) Avviamento 0 0

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

  7) Altre 0 0

105.174 127.404

 II. Materiali

  1) Terreni e fabbricati 0 0

  2) Impianti e macchinario 0 0

  3) Attrezzature industriali e commerciali 12.691 13.811

  4) Altri beni 8.086 10.544

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

20.777 24.355

 III. Finanziarie

  1) Partecipazioni 

   0 0

0 0

  2) Crediti

    - entro 12 mesi 0 0

    - oltre 12 mesi 0 0

0 0

Totale immobilizzazioni 125.951 151.759

C) Attivo circolante

 I. Rimanenze

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

  3) Lavori in corso su ordinazione 0 0

  4) Prodotti finiti e merci 0 0
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  5) Acconti 0 0

0 0

 II. Crediti

  1) Verso clienti

   - entro 12 mesi 0 50

   - oltre 12 mesi 0 0

0 50

  2) Per crediti tributari

   - entro 12 mesi 803 0

   - oltre 12 mesi 0 0

803 0

  3) Verso altri

   - entro 12 mesi 125.500 192.492

   - oltre 12 mesi 0 0

125.500 192.492

126.303 192.542

 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni
  1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0

  2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0

  3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0

  4) Altre partecipazioni 0 0

  5) Azioni proprie
   (valore nominale complessivo )

0 0

  6) Altri titoli 0 0

0 0

 IV. Disponibilità liquide

  1) Depositi bancari e postali 347.590 268.835

  2) Assegni 0 0

  3) Denaro e valori in cassa 2.071 2.665

349.661 271.500

Totale attivo circolante 475.964 464.042

D) Ratei e risconti

 - vari 50 0

50 0

Totale attivo 601.965 615.801

Stato patrimoniale passivo 31/12/2012 31/12/2011

    
A) Patrimonio netto

 I. Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso (22.776) (173.252)

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 351.026 524.279

3) Riserve statutarie 0 0
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4) Contributi i conto capitale liberamente utilizzabili 35.000 0

 II Fondo dotazione dell’ente 70.000 70.000

 III Patrimonio vincolato 

1) Fondi vincolati destinati a terzi 0 0
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 0 0
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi 0 0
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi 0 0
5) Riserve vincolate 0 0

IV Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 1

Totale patrimonio netto 433.249 421.028

B) Fondi per rischi e oneri

 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

 2) Altri 0 0

0

Totale fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 2.958 996

D) Debiti

 1) Titoli di solidarietà ex art.29 D.lgs. 460/1997

  - entro 12 mesi 0 0

  - oltre 12 mesi 0 0

0 0

 2) Debiti per contributi ancora da erogare

  - entro 12 mesi 0 0

  - oltre 12 mesi 0 0

0 0

 3) Debiti verso banche

  - entro 12 mesi 235 0

  - oltre 12 mesi 0 0

235 0

 4) Debiti verso altri finanziatori

  - entro 12 mesi 0 0

  - oltre 12 mesi 0 0

0 0

 5) Acconti

  - entro 12 mesi 0 0

  - oltre 12 mesi 0 0

0 0

 6) Debiti verso fornitori

  - entro 12 mesi 156.413 179.167

  - oltre 12 mesi 0 0

156.413 179.167

 7) Debiti tributari

  - entro 12 mesi 2.160 10.199
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  - oltre 12 mesi 0 0

2.160 10.199

 8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
   sociale
  - entro 12 mesi 1.915 2.835

  - oltre 12 mesi 0 0

1.915 2.835

 9) Altri debiti

  - entro 12 mesi 4.840 1.576

  - oltre 12 mesi 0 0

4.840 1.576

Totale debiti 165.563 193.777

E) Ratei e risconti

 - vari 195 0

195 0  

Totale passivo 601.965 615.801  

Rendiconto gestionale 31/12/2012 31/12/2011

A) Proventi e ricavi 

1) Proventi e ricavi attività tipiche 

1.1) Da contributi su progetti 0 0

1.2) Da contratti con enti pubblici 0 0

1.3) Da soci ed associati 400.000 400.000

1.4) Da non soci 0 0

1.5) Altri proventi e ricavi 35.000 35.000

2) Proventi da raccolta fondi 0 0

3)   Proventi e ricavi  da attività accessorie 

3.1) Da gestione commerciali accessorie 206 2.748

3.2) Da contratti con enti pubblici 0 0

3.3) Da soci ed associati 0 0

3.4) Da non soci 0 0

3.5) Altri proventi e ricavi 0 0

4) Proventi finanziari e patrimoniali 

4.1) Da rapporti bancari 333 0

4.2) Da altri investimenti finanziari 0 0

4.3) Da patrimonio edilizio 0 0

4.4)Da altri beni patrimoniali 0 0

 5) Proventi straordinari:

 5.1) Da attività finanziaria 0 0
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 5.2) Da attività immobiliare 0 0

 5.3) Da altre attività  565 605

Totale proventi e ricavi 

436.104 438.353

B) Oneri 

1)    Oneri da attività tipiche 

1.1)    Materie prime e sussidiarie 18.412 90.033

1.2)    Per servizi 331.513 368.535

1.3)    Per godimento di beni di terzi 7.488 8.737

1.4)    Per il personale

       a) Salari e stipendi 39.601 67.791

       b) Oneri sociali 13.902 18.996

       c) Trattamento di fine rapporto 2.371 13.703

       d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0

       e) Altri costi 4.718 9.057

60.592 109.547

1.5)    Ammortamenti e svalutazioni

       a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.337 21.644

       b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.577 3.577

       c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

       d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 
e delle disponibilità liquide 

0 0

25.914 25.221

1.6)    Oneri diversi di gestione 2.646 2.492

Totale oneri da attività tipiche 

446.565 604.565

2) Oneri promozionali e di  raccolta fondi 0 0

3) Oneri da attività accessorie 

3.1) Acquisti 0 0

3.2) Servizi 0 0

3.3) Godimento beni di terzi 0 0

3.4) Personale 0 0

3.5) Ammortamenti 0 0

3.6) Oneri diversi di gestione 0 0

4) Oneri finanziari e patrimoniali 

4.1) Su rapporti bancari 386 279

4.2) Su prestiti 0 0

4.3) Da patrimonio edilizio 0 0

4.4) Da altri beni patrimoniali 0 0

 5) Oneri straordinari:
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 5.1) Da attività finanziaria 0 0

 5.2) Da attività immobiliare 0 0

 5.3) Da altre attività  3.160 0

 6) Oneri di supporto generale:

 6.1) Acquisti 0 0

 6.2) Servizi 0 0

 6.3) Godimento beni di terzi 0 0

6.4) Personale 0 0

6.5) Ammortamenti 0 0

6.6) Altri oneri 0 0

Totale oneri 450.111 604.844

   Irap 8.769 6.761

23) Risultato gestionale (22.776) (173.252)

Belluno, ________________ 

Per il Consiglio di Amministrazione 
_______________________ 
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DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS - UNESCO  

  
Sede in Via S. Andrea n. 5 - 32100 Belluno (BL)   

  Fondo di dotazione Euro 70.000,00 i.v. 
Codice fiscale 93044760259 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012  

Premessa

Signori Soci, il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra 
approvazione, corrisponde alla situazione risultante dalla gestione del terzo anno della 
fondazione “DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS – UNESCO”. Come 
noto la fondazione riceve i contributi dai soci che, nel corso dell’anno 2012, sono stati di 
euro 400.000,00. Inoltre sono stati attivati anche i versamenti dei sostenitori che, per l’anno 
considerato, ammontano a euro 35.000,00. 

Brevi cenni relativi alla costituzione della fondazione

Come già noto la candidatura delle Dolomiti all’iscrizione nel Patrimonio 
UNESCO è iniziata nel dicembre 2004 quando il Ministero per i beni e le attività culturali e il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio hanno convocato le Regioni Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, le Province di Belluno, Brescia, Pordenone e Udine e le 
Province autonome di Bolzano e di Trento per verificare l’interesse ad aderire al progetto di 
candidatura delle Dolomiti come bene naturale del Patrimonio mondiale UNESCO. 

Nel marzo 2005 la Provincia di Belluno, la Provincia autonoma di Bolzano, la 
Provincia di Pordenone, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia di Udine hanno 
formalizzato l’adesione al progetto di candidatura delle Dolomiti come bene naturale, 
presentando un primo progetto rispondente ai quattro criteri di iscrizione nel Patrimonio 
dell’UNESCO e relativi specificamente alla bellezza naturale, all’importanza geologica, 
all’importanza biologica, alla biodiversità. Nel giugno 2005, al fine del riconoscimento, gli 
Enti interessati hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa. 

Sono state individuate 22 aree con i caratteri di eccezionalità e di unicità richiesti 
dall’UNESCO, ovvero nella geologia (gruppi montuosi costituiti da Dolomia principale e da 
formazioni dolomitiche ladiniche), nella geomorfologia (pareti rocciose sviluppate 
verticalmente per centinaia di metri, presenza spettacolare di guglie e pinnacoli in sommità 
e ampie rampe ghiaiose alla base) e nella naturalità (le aree candidate devono dimostrare 
condizioni di integrità e di autenticità). Come presupposti necessari, per l’individuazione 
delle aree candidate, sono state assunte la preesistenza di una alta disciplina di protezione, 
assicurando la presenza di un parco naturale.  

Nel settembre 2005 il progetto di candidatura è stato consegnato al Ministero per i 
beni e le attività culturali (allora competente in materia di candidatura di beni all’UNESCO), 
per la trasmissione alla Rappresentanza d’Italia presso UNESCO a Parigi, incaricata 
dell’inoltro ufficiale della candidatura. Ha avuto così avvio l’iter di valutazione della 
candidatura attraverso l’istruttoria condotta da IUCN, l’organismo internazionale incaricato 
di esaminare le candidature di beni naturali, che nel settembre 2006 ha inviato un proprio 
valutatore per la visita dei beni candidati. A seguito della valutazione di IUCN, il Comitato 
per il patrimonio mondiale, nel giugno 2007, con la Decisione n. 31 COM 8B.15, si è 
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espresso per il differimento della candidatura delle Dolomiti al successivo ciclo di 
valutazione, richiedendo di rivedere e ove necessario integrare gli elaborati già predisposti.  

Nel gennaio 2008 il dossier di candidatura è stato rivisto secondo quanto richiesto 
dall’UNESCO e ridefinito sui due criteri estetico - paesaggistico e geologico, nonché 
riconfigurato nell’articolazione dei beni candidati, riuniti in nove sistemi; è stato nuovamente 
depositato dallo Stato italiano all’UNESCO, al fine dell’avvio di una nuova fase di 
valutazione.  

La proposta dei beni candidati è stata suddivisa in 9 siti: 

1. Pelmo-Croda da Lago 

2. Marmolada 

3. Pale di San Martino – Pale di San Lucano – Dolomiti Bellunesi – Vette Feltrine 

4. Dolomiti Friulane/Dolomitis Furlanis e d’Oltre Piave 

5. Dolomiti Settentrionali/Nördliche Dolomiten 

6. Puez – Odle/Puez – Geisler/Poez - Odles 

7. Sciliar – Catinaccio/Schlern - Rosengarten – Latemar 

8. Rio delle Foglie/Bletterbach 

9. Dolomiti di Brenta. 

A necessario completamento del dossier di candidatura è stato predisposto il 
piano di gestione, inteso come strumento tecnico di orientamento e coordinamento utile 
all’azione dei diversi soggetti interessati alla salvaguardia e alla promozione delle Dolomiti 
quale Patrimonio naturale mondiale UNESCO e soprattutto finalizzato a fornire precise 
regole e garanzie sul futuro governo del Bene, coerente rispetto agli obiettivi dell’UNESCO. 

Le cinque Province hanno dato corso alla costituzione di una Fondazione 
“Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO”, al fine di contribuire ad uno sviluppo 
conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti.  
Il 26 giugno 2009 il Comitato per il Patrimonio Mondiale, con la decisione 33 COM 8.B6, ha 
formalmente iscritto le Dolomiti nel Patrimonio naturale dell’UNESCO, con la clausola di 
procedere all’istituzione della “Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis 
UNESCO” entro la 35° Sessione del Comitato stesso, programmata per il 2011. 

Quindi la fondazione DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS - 
UNESCO è stata costituita con atto Pasquale Osnato in Belluno in data 13.05.2010 
n.134815 di Rep.; in seguito, in data 24.09.2010 è stata iscritta al registro delle persone 
giuridiche al n.238 Prefettura di Belluno. 

Come previsto dall’art.2 dello Statuto di costituzione, la Fondazione si propone di 
contribuire ad uno sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO 
Dolomiti. La  Fondazione è garante, tramite i propri soci fondatori, dell’attuazione degli 
obiettivi definiti nel piano di gestione. 
In particolare, per raggiungere questo scopo, la  Fondazione: 
a) promuove la cooperazione tra i soci fondatori, al fine di assicurare l’armonizzazione delle 
politiche di gestione del Bene UNESCO poste in essere da ciascun Ente, nel quadro degli 
indirizzi stabiliti dal piano di gestione; 
b) promuove, sulla base del piano di gestione, l'eventuale adozione di nuovi strumenti di 
salvaguardia del Bene UNESCO, al fine di perseguire con azioni comuni ulteriori forme di 
protezione, conservazione e valorizzazione, nel rispetto dell’ordinamento istituzionale delle 
parti; 
c) cura la comunicazione fra i soci fondatori ai fini dell’attuazione del piano di gestione; 
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d) promuove e cura tra i soci fondatori lo scambio di informazioni e documenti; 
e) istituisce appositi tavoli tematici con gli enti locali, con gli enti parco, nonché con le altre 
amministrazioni e istituzioni pubbliche e private e con esperti; 
f) collabora con tutte le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali; 
g) predispone periodici dossier informativi sullo stato d’attuazione del piano di gestione, che 
saranno messi a disposizione delle autorità, pubbliche e private, operanti nel settore che ne 
facciano richiesta; 
h) trasmette e diffonde le conoscenze del patrimonio UNESCO; 
i) diffonde la cultura della tutela del territorio in collaborazione con scuole e istituzioni 
pubbliche o private; 
j) organizza ricerche, mostre, relazioni, conferenze ed ogni altro tipo di manifestazioni; 
k) assicura l'istituzione di apposito sito web ed indirizzo di posta elettronica al fine della 
rappresentanza unitaria, delle comunicazioni ufficiali e della consultazione al pubblico; 
l) esprime parere nell'ambito della pianificazione territoriale regionale e provinciale, con 
riguardo al Bene. 
La Fondazione non persegue fini di lucro. 

La Fondazione se, da un lato esercita una responsabilità diretta che si sostanzia 
nel rapporto con UNESCO e nella realizzazione delle attività gestionali che direttamente le 
competono (es. campagne divulgative, relazioni locali, nazionali e internazionali; 
formulazione di pareri obbligatori sulle procedure urbanistiche interessanti il “bene”, 
richiesta di pareri al Comitato scientifico), per altro verso riveste il ruolo di inquadramento, ai 
fini della conduzione del bene UNESCO, dell’esercizio delle responsabilità istituzionali e 
amministrative che fanno capo in modo esclusivo ai soci secondo le leggi e gli statuti di 
riferimento e che i soci esercitano con procedure e organizzazioni proprie.  
In conclusione l'istituzione della Fondazione si pone come una necessità cui lo Stato 
Italiano e gli enti territoriali coinvolti devono adempiere per riscontrare le richieste 
dell'UNESCO. 

La Fondazione esercita anche un’attività ausiliaria di natura commerciale 
consistente nell’organizzazione di corsi di formazione, nella concessione del diritto di 
sfruttamento del marchio, nella distribuzione di libri, pubblicazioni e gadget, con Partita iva 
con n.01111150254 attribuita dall’Agenzia delle Entrate di Belluno. 
Si è dato corso all’iscrizione alla Camera di Commercio di Belluno al R.E.A. in data 
04.04.2011 con assegnazione del numero Rea BL – 96294. 

Criteri di formazione

Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un 
risultato gestionale negativo di euro 22.776. 
Si rammenta che il risultato gestionale, determinato per competenza, diverge dal risultato 
finanziario. 

Il bilancio è conforme al dettato del “Documento di presentazione di un sistema 
rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” elaborato dal Consiglio 
Nazionale Dottori Commercialisti Commissione aziende non profit. Si ispira, inoltre, al primo 
principio contabile per gli enti non profit redatto dal C.N.D.C.E.C., Agenzia per il terzo 
settore e O.I.C. in data 06.06.2011. 

In linea con quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, i criteri di 
iscrizione e di valutazione delle attività e passività patrimoniali delle Aziende non profit sono 
analoghi a quelli stabiliti dall’art.2426 Codice Civile e dai principi contabili emanati dai 
CNDC&R per i bilanci delle imprese. 

Si ricorda che l’attuale disciplina civilistica non prevede particolari obblighi contabili in capo 
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alle fondazioni, salvo gli obblighi imposti dagli artt.18 e 20 del Codice Civile. 

In tal modo lo schema di stato patrimoniale riprende la struttura base dello schema previsto 
per le imprese dall’art. 2424 del C.C. con alcune modifiche che tengono conto delle 
peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti non profit. 
In sintesi le modifiche allo schema civilistico sono le seguenti: 

1. sono stati eliminati i riferimenti alle società controllanti e controllate; 
2. non è prevista la possibilità di un aggio in sede di emissione prestiti; 
3. con riferimento al patrimonio netto è stata evidenziata la suddivisione tra 

patrimonio libero, costituito da importi liberamente utilizzabili, e  patrimonio vincolato, 
costituito da fondi, riserve e contributi vincolati per scelte operate dai terzi donatori. 

Per il rendiconto della gestione non si è fatto riferimento allo schema di conto economico 
tipico delle imprese in quanto il risultato del confronto fra impiego e destinazione dei fattori 
(costi di gestione) da un lato e i ricavi (che spesso non si possono definire tali in quanto non 
si formano nello scambio) ed i proventi (contribuzioni,  interessi, etc.) dall’altro non assume 
il significato economico che tipicamente questo risultato di sintesi assume nel caso 
dell’impresa. 

Il rendiconto è redatto per informare sull’attività posta in essere dall’ente nell’adempimento 
della propria missione istituzionale e ha come oggetto le modalità in cui la fondazione ha 
acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività. 

La redazione del bilancio si fonda sulle assunzioni della continuità aziendale e della 
competenza economica ovvero il bilancio è redatto sul presupposto che l’ente sia in 
funzionamento e continui ad esserlo nel prevedibile futuro (almeno dodici mesi successivi 
alla data della chiusura dell’esercizio) e si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie 
rispetto alla rappresentazione del valore economico. 
Tuttavia, come noto, i proventi sono di norma non correlati alle attività di carattere 
istituzionale secondo una logica sinallagmatica. Donazioni e contributi di natura non 
corrispettiva sono iscritti nel rendiconto gestionale dell’esercizio in cui sono riscossi ovvero 
nell’esercizio in cui il titolo alla riscossione ha carattere giuridico. 

Nella preparazione del bilancio sono stati tenuti in considerazione, con riferimento agli 
aspetti valutativi e di informativa, le seguenti finalità: l’esposizione chiara, la veridicità, la 
correttezza e l’accountability. 
Come previsto dal Principio n.1 per gli Enti non Profit già citato, il bilancio è redatto secondo 
i postulati di comprensibilità, imparzialità, significatività, prudenza, prevalenza della 
sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza, verificabilità dell’informazione, annualità e  
principio del costo. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi 
importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserve” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “Arrotondamenti da Euro” alla voce “Oneri 
straordinari” del Rendiconto Gestionale. 

Criteri di valutazione

Il rendiconto gestionale presenta uno schema di classificazione delle risorse acquisite ed 
impiegate nell’ente primariamente basato sulla classificazione per provenienza per i 
proventi e sulla classificazione per destinazione alle funzioni gestionali per gli oneri. Non è 
stata quindi operata una classificazione per natura di proventi ed oneri. 
I valori di periodo sono stati comparati con il bilancio dell’esercizio precedente. Non vi sono 
variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscano sulla comparabilità. 
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I proventi ed oneri sono rilevati al lordo, senza compensazioni parziali e sulla base dei criteri 
della competenza economica e della prudenza, nella prospettiva della continuazione 
dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 
realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 
pagamenti). 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 
obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul 
bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 
sottostante gli aspetti formali. 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti: 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono costituite da beni di uso durevole impiegati per la produzione e la 
commercializzazione di beni e servizi della fondazione e, comunque, come strumento 
diretto ed indiretto per il raggiungimento del proprio fine istituzionale; esse rappresentano 
costi anticipati o sospesi comuni a più esercizi, che concorrono al processo produttivo di più 
periodi. Questa caratteristica non è intrinseca nel bene, ma deriva dalla destinazione che gli 
è stata attribuita dall’organo gestorio (doc. cont. CNDC “Le immobilizzazioni”). 

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento, con utilità pluriennale, sono stati iscritti nell'attivo con il 
consenso del Revisore Contabile e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono 
ammortizzati con una aliquota annua di 1/3.  
Le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 10%.  
In particolare quest’ultima voce è costituita dalle spese di ideazione e registrazione del 
marchio comunitario figurativo n.9.494.642 del 03.11.2010 dal titolo “Impronta stilizzata di 4 
cime di montagne”  e del marchio denominativo n.9.494.287 del 03.11.2010 dal titolo 
“Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis” entrambi di durata fino al 03.11.2020. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti 
per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e 
gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 
dalle seguenti aliquote e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

• mobilie e arredi: 15% 

• macchine d’ufficio: 20% 

• attrezzature varie: 15% 

• attrezzature minute: 100% 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo che corrisponde al loro valore nominale. 

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione. 

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 
data. 
Il fondo non ricomprende le indennità destinate a forme pensionistiche complementari ai 
sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 

Imposte 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo 
le aliquote e le norme vigenti; in particolare si segnala che è stata calcolata l’imposta IRAP 
con il metodo c.d. “retributivo” di cui all’art.10 D.Lgs. 446/97. 

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in 
base alla competenza temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al 
cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

Dati sull’occupazione
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L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente 
esercizio, le seguenti variazioni. 
   

Organico 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Dirigenti 0 0,75 -0,75
Impiegati 1,5 0,67 +0,83
Collaboratori a progetto 0,42 0,75 -0,33
Altri (Comitato Scientifico) 5 5 0

6,92 7,17 -0,25

  

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio e del terziario. 

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
105.174 127.404 (22.230)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

Descrizione
costi

Valore
31/12/2011

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio

Valore
31/12/2012

Impianto e ampliamento 2.275 0 0 758 1.517
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

0 0 0 0 0

Diritti brevetti industriali 15.800 0 0 7.900 7.900
Concessioni, licenze, 
marchi 

109.329 0 0 13.572 95.757

Avviamento 0 0 0 0 0
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0
Arrotondamento 0 0 0 0 0

127.404 0 0 22.230 105.174

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto: 
  

Descrizione
costi

Costo 
storico

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore
netto

Impianto  ampliamento 3.792 1.517 0 0 2.275
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

0 0 0 0 0

Diritti brevetti industriali 23.700 7.900 0 0 15.800
Concessioni, licenze, marchi 136.784 27.455 0 0 109.329
Avviamento 0 0 0 0 0
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0
Arrotondamento 0 0 0 0 0

164.276 36.872 0 0 127.404

  

Svalutazioni e ripristini di valore  

Per il marchio si segnala che è stato rettificato il valore di iscrizione derivante dalla 
rendicontazione effettuata dalla Provincia di Trento, con delibera di Giunta del 27/04/2011 
n.815, per l’importo di euro 8.063,97 con conseguente diminuzione del costo da 
ammortizzare. 
Non sono state effettuate svalutazioni o ripristini di valore nel corso dell’anno. 
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Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di 
sviluppo e costi di pubblicità 

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di 
ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità iscritti con il consenso del Revisore Contabile. 

Costi di impianto e ampliamento

   

Descrizione
costi

Costo storico Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento Valore
 31/12/2011

Costituzione 3.792 0 0 2.275 1.517
Trasformazione 0 0 0 0 0
Fusione 0 0 0 0 0
Altre variazioni atto 
costitutivo 

0 0 0 0 0

3.792 0 0 2.275 1.517

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono 
ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

II. Immobilizzazioni materiali

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
20.777 24.355 (3.578)

Attrezzature industriali e commerciali

Descrizione Importo

Costo storico 
Rivalutazione monetaria 15.387
Rivalutazione economica 0
Ammortamenti esercizi precedenti 1.576
Svalutazione esercizi precedenti 0
Saldo al 31/12/2011 13.811

Acquisizione dell'esercizio 0
Rivalutazione monetaria 0
Rivalutazione economica dell'esercizio 0
Svalutazione dell'esercizio 0
Cessioni dell'esercizio 0
Giroconti positivi (riclassificazione) 0
Giroconti negativi (riclassificazione) 0
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0
Ammortamenti dell'esercizio 1.120
Saldo al 31/12/2012 12.691

  
Altri beni 

Descrizione Importo

Costo storico 13.002
Rivalutazione monetaria 0
Rivalutazione economica 0
Ammortamenti esercizi precedenti 2.458
Svalutazione esercizi precedenti 0
Saldo al 31/12/2011 10.544

Acquisizione dell'esercizio 0
Rivalutazione monetaria 0
Rivalutazione economica dell'esercizio 0
Svalutazione dell'esercizio 0
Cessioni dell'esercizio 0
Giroconti positivi (riclassificazione) 0
Giroconti negativi (riclassificazione) 0
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0
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Ammortamenti dell'esercizio 2.458
Saldo al 31/12/2012 8.086

Non sono state effettuate svalutazioni o rivalutazioni né nel corso dell’anno né in esercizi 
precedenti. 

III. Immobilizzazioni finanziarie

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
0 0 0

C) Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2010 Variazioni
126.303 192.542 (66.239)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:  

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti 0 0 0 0 
Per crediti tributari 803 0 0 803 
Verso altri 125.500 0 0 125.500 
Arrotondamento 0 0 0 0 

126.303 0 0 126.303

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2012 sono così costituiti: 

Descrizione Importo

Credito verso Regione Veneto 
Credito verso Regione F.V.G. 

50.000 
70.000

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
349.661 271.500 78.161

  
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011

Depositi bancari e postali 347.590 268.835
Assegni 0 0
Denaro e altri valori in cassa 2.071 2.665
Arrotondamento 0 0

349.661  271.500

  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio. 

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
50 0 50

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del 
tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
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Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
433.249 421.028 12.221

  
Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2011

Fondo di dotazione dell’ente 70.000 0 0 70.000
Risultato gestionale degli esercizi precedenti 351.026 0 173.253 524.279
Risultato gestionale dell’esercizio 
Contributi per versamenti soci sostenitori 

(22.776) 
35.000

150.476 
35.000

0 
0

(173.252) 
0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 0 2 1
433.249 185.476 173.255 421.028

  

Il fondo di dotazione è così composto: 
  

Quote Valore nominale in 
Euro

Provincia di Belluno 10.000
Provincia Autonoma di Bolzano 10.000
Provincia di Pordenone 7.000
Provincia Autonoma di Trento 10.000
Provincia di Udine 7.000
Regione F.V.G. 16.000
Regione Veneto 10.000

Totale 70.000

E’ costituito dagli importi indicati nell’atto costitutivo della Fondazione e versati dagli enti 
fondatori. 
Ai sensi dell’art.3 dello Statuto della Fondazione il fondo di dotazione è vincolato al 
perseguimento degli scopi della fondazione e i relativi organi devono preservarne l’integrità. 

Prospetto di rappresentazione della movimentazione dei fondi 

Come richiesto dall’art.40 del Codice Civile e dal Documento CNDC Commissione Aziende 
Non Profit 2002 si fornisce il seguente dettaglio: 

Fondi vincolati Fondi disponibili totale
Apertura dell’esercizio 70.000 351.028 421.028
Risultato di gestione 0 (22.776) (22.776)
Delibere di assegnazione del Consiglio 
Direttivo 

0 0 0

Erogazioni nel corso dell’esercizio non 
comprese nel risultato di gestione 

0 35.000 35.000

Arrotondamento 0 (3) (3)
Situazione alla chiusura 
dell’esercizio 

70.000 363.249 433.249

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
2.958 996 1.962

La variazione è così costituita. 
  

Variazioni 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012
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TFR, movimenti del periodo 996 1.962 0 2.958

  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

D) Debiti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
165.563 193.777 (28.214)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:  

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Titoli di solidarietà ex art.29 D.Lgs 
460/1997 

0 0 0 0

Debiti per contributi ancora da 
erogare 

0 0 0 0

Debiti verso banche 235 0 0 235
Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0
Acconti 0 0 0 0
Debiti verso fornitori 156.413 0 0 69.142
Debiti tributari 2.160 0 0 2.160
Debiti verso istituti di previdenza 1.915 0 0 1.915
Altri debiti 4.840 0 0 4.840
Arrotondamento 0 0 0 0

165.563 0 0 165.563

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono 
invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, 
in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente 
all'ammontare definito con la controparte. 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute d’acconto per Euro 1.287 e per 
ritenute fiscali per redditi di lavoro dipendente per Euro 873. 
La ripartizione dei Debiti al 31.12.2012 secondo area geografica non è significativa. 
Nessun debito è assistito da garanzia sui beni sociali. 

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
195 0 195

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale. 
Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La voce è composta da spese bancarie. 

Rendiconto gestionale

A) Proventi e ricavi

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
435.000 435.000 0

  
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 
1.1) Da contributi su progetti 0 0 0
1.2) Da contratti con enti pubblici 0 0 0
1.3) Da soci ed associati 400.000 400.000 0



DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS - UNESCO

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012  Pagina 12 

1.4) Da non soci 0 0 0
1.5)Altri proventi e ricavi 35.000 35.000 0

435.000 435.000 0

  

Tali proventi sono costituiti dai versamenti effettuati a titolo di fondo di gestione annuale da 
parte degli enti fondatori espressamente individuati e qualificati come ricavi nella Relazione 
per la costituzione della fondazione e Verbale di deliberazione del Consiglio Provinciale 
della Provincia di Belluno del 08.04.2010. 
Gli altri ricavi e proventi sono costituiti dal contributo erogato dal Comune di Cortina 
d’Ampezzo per l’attività di ricerca e formazione sviluppata nell’area del territorio del 
Comune. 

Proventi per area geografica 

Deliberati Versati
Regione Friuli Venezia Giulia 70.000 0
Provincia Pordenone 15.000 15.000
Provincia Udine 15.000 15.000
Regione Veneto 80.000 80.000
Provincia Belluno 20.000 20.000
Provincia autonoma Bolzano 100.000 100.000
Provincia autonoma Trento 100.000 100.000

totale 400.000 330.000

Proventi e ricavi da attività accessorie 

Come anticipato all’inizio del presente documento la fondazione ha in essere anche 
un’attività ausiliaria di natura commerciale consistente nella concessione del diritto di 
sfruttamento del marchio.  
Nel corso dell’esercizio sono stati incassati proventi per Euro 206 derivanti dalla 
concessione in licenza d’uso annuale. 

B) Oneri

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
450.111 604.565 (154.454)

   
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 18.412 90.033 (71.621)
Servizi 331.513 368.535 (37.022)
Godimento di beni di terzi 7.488 8.737 (1.249)
Salari e stipendi 39.601 67.791 (28.190)
Oneri sociali 13.902 18.996 (5.094)
Trattamento di fine rapporto 2.371 13.703 (11.332)
Trattamento quiescenza e simili 0 0 0
Altri costi del personale 4.718 9.057 (4.339)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 22.337 21.644 693
Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.577 3.577 0
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0
Svalutazioni crediti attivo circolante 0 0 0
Variazione rimanenze materie prime  0 0 0
Oneri diversi di gestione 
Oneri finanziari 
Oneri straordinari 

2.646 
386 

3.160

2.492 
0 
0

154 
386 

3.160
450.111 604.565 (154.454)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e 
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all'andamento del punto A (Proventi e ricavi) del Rendiconto gestionale. 
In dettaglio: 

materiali di consumo                    1597.20 

materiali per pulizia                7.05 

materiale per pubblicita'         11396.72 

cancelleria e stampati                5410.83 

Totale materie sussidiarie e di consumo 18411.80

propaganda e pubblicita'             36029.26 

spese per compensi a terzi      170791.47 

spese varie di amministrazione   1246.30 

compensi comp.comitato scientifico   14021.60 

spese postali                     373.16 

spese di trasporto                 1882.25 

spese telefoniche/internet        1879.04 

spese per fiere,mostre,eventi     17957.00 

spese di ospitalita'                 8410.66 

rimborsi sp.pasti e viaggi 225.05 

spese aggiornamento software    1220.53 

compensi occasionali             37788.72 

spese pargheggi 16.50 

spese corsi e convegni            33984.82 

spese per comp.revisore unico    5686.55 

Totale oneri per servizi 331512.91

spese per noleggi      7448.10 

Totale oneri per godimento beni di terzi 7448.10

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi miglioramenti, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti 
di legge e contratti collettivi. 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla 
base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

Oneri diversi di gestione 

In dettaglio: 

imposte e tasse             102.62 

valori bollati                 73.81 

spese varie e generali      83.11 

contributi e quote associative  1800.00 

spese abbonamenti, riviste libri 586.37 

Totale 2645.91

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
(53) (279) 226

  

Sono costituiti interamente da proventi ed oneri relativi al rapporto di conto corrente 
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bancario. 

D) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
3.160 0 3.160

Imposte d'esercizio

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
8.769 6.761 2.008

Si è ritenuto opportuno evidenziare separatamente le imposte versate per l’Irap calcolata 
con il metodo retributivo per i dipendenti, ex art.10 D.Lgs. n.446/97; si precisa che tale posta 
non ha natura di imposta sul risultato gestionale annuale, essendo l’attività della 
Fondazione di natura istituzionale. 
Si segnala che tale imposta, essendo correlata al personale dipendente, potrebbe 
validamente essere riclassificata anche alla voce B) 1.4 Oneri da attività tipiche – per il 
personale. 

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  

Ai sensi di legge si evidenzia che il corrispettivo di competenza dell’esercizio per i servizi 
resi dal revisore legale per la revisione dei conti annuale è di euro 5.057,35. 

Altre informazioni

Non sono stati erogati compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione nel corso del 
2012. E’ stato deliberato un compenso per i membri del comitato scientifico di euro 2.000,00 
cadauno (n.5 componenti) oltre al rimborso delle spese.  
  
Essendo stata redatta la Relazione sulla Gestione si rinvia al citato documento per tutte le 
informazioni inerenti il risultato gestionale, l’attività svolta e l’evoluzione prevedibile della 
gestione. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato gestionale dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili. 

Belluno, ________________ 

Per il Consiglio di Amministrazione 
_______________________ 
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DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS - UNESCO  

  
Sede in Via S. Andrea n. 5 - 32100 Belluno (BL)   

  Fondo di dotazione Euro 70.000,00 i.v. 
Codice fiscale 93044760259 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012  
e Relazione di missione 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

La fondazione DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS – UNESCO 
è stata costituita con atto Pasquale Osnato in Belluno in data 13.05.2010 n.134815 
di Rep.; in seguito, in data 24.09.2010 è stata iscritta al registro delle persone 
giuridiche al n.238 Prefettura di Belluno. 
Come previsto dall’art.2 dello statuto la Fondazione si propone di contribuire ad uno 
sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti. La  
Fondazione è garante, tramite i propri soci fondatori, dell’attuazione degli obiettivi 
definiti nel piano di gestione. 
In particolare, per raggiungere questo scopo, la  Fondazione: 
a) promuove la cooperazione tra i soci fondatori, al fine di assicurare 
l’armonizzazione delle politiche di gestione del Bene UNESCO poste in essere da 
ciascun Ente, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal piano di gestione; 
b) promuove, sulla base del piano di gestione, l'eventuale adozione di nuovi 
strumenti di salvaguardia del Bene UNESCO, al fine di perseguire con azioni 
comuni ulteriori forme di protezione, conservazione e valorizzazione, nel rispetto 
dell’ordinamento istituzionale delle parti; 
c) cura la comunicazione fra i soci fondatori ai fini dell’attuazione del piano di 
gestione; 
d) promuove e cura tra i soci fondatori lo scambio di informazioni e documenti; 
e) istituisce appositi tavoli tematici con gli enti locali, con gli enti parco, nonché con le 
altre amministrazioni e istituzioni pubbliche e private e con esperti; 
f) collabora con tutte le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e 
locali; 
g) predispone periodici dossier informativi sullo stato d’attuazione del piano di 
gestione, che saranno messi a disposizione delle autorità, pubbliche e private, 
operanti nel settore che ne facciano richiesta; 
h) trasmette e diffonde le conoscenze del patrimonio UNESCO; 
i) diffonde la cultura della tutela del territorio in collaborazione con scuole e istituzioni 
pubbliche o private; 
j) organizza ricerche, mostre, relazioni, conferenze ed ogni altro tipo di 
manifestazioni; 
k) assicura l'istituzione di apposito sito web ed indirizzo di posta elettronica al fine 
della rappresentanza unitaria, delle comunicazioni ufficiali e della consultazione al 
pubblico. 
l) esprime parere nell'ambito della pianificazione territoriale regionale e provinciale, 
con riguardo al Bene. 
La fondazione non persegue fini di lucro. 

Si rinvia alla Nota Integrativa per una breve descrizione inerente il percorso 
formativo e costitutivo della Fondazione. 
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L’attività viene svolta nella sede di Belluno via Sant’Andrea e, dal  21.02.2011, 
anche presso la sede di Cortina d’Ampezzo, Palazzo “Comun Vecio”, Corso Italia 
n.77. 

Nel corso del 2011 la fondazione ha anche iniziato un’attività ausiliaria di natura 
commerciale consistente nell’organizzazione di corsi di formazione e nella 
concessione del diritto di sfruttamento del marchio, richiedendo la Partita iva 
all’Agenzia delle Entrate attribuita con n.01111150254. Si è dato corso all’iscrizione 
alla Camera di Commercio di Belluno al R.E.A. in data 04.04.2011 con 
assegnazione del numero Rea BL – 96294. 

Andamento della gestione 

Nel mese di ottobre 2011 si è tenuta la vista di missione dell’UNESCO, per valutare 

i progressi compiuti nell’attuazione del quadro generale di gestione e di governance 

del patrimonio, nella definizione di piani di gestione per le diverse parti del territorio, 

nonché nella messa a punto di una strategia turistica, come richiesto dal Comitato 

del Patrimonio Mondiale in occasione del riconoscimento nel 2009. Inoltre, la 

missione ha il compito di valutare lo stato complessivo di conservazione del Bene e 

altri fattori correlati all'Eccezionale Valore Universale (OUV). Nel mese di luglio 

2012, a seguito della 36° Sessione Commissione UNES CO tenutasi a San 

Pietroburgo dal 24 giugno al 6 luglio, è stato trasmesso alla Fondazione il Rapporto 

di Missione del dott. Graeme Worboys (valutatore IUCN) riportante le valutazioni 

sull’avanzamento delle attività rispetto agli obiettivi posti. Il dott. Worboys ha 

espresso nella sua valutazione, recepita dal Comitato, le indicazioni, le 

raccomandazioni e le scadenze per lo svolgimento delle prossime attività, 

pianificando nel quinquennio 2012-2016 gli obiettivi da raggiungere. 

�

Per la governance 
(i) Lo Stato membro è elogiato per la costituzione formale della Fondazione 

Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomite UNESCO avvenuta nel maggio 2011. 

Per la Strategia 

generale di gestione 

(ii) Il riconoscimento viene confermato in base al positivo avanzamento dei lavori 

relativi alla Strategia generale di gestione attraverso le sette Reti, a condizione 

che: 

a) venga completata entro e non oltre il 2016 sotto forma di singolo 

documento strategico e conciso, orientato alle azioni e con obiettivi 

chiari, parametri di prestazione, monitoraggi e rapporti sullo stato di 

conservazione dell'intero Bene; 

b) si basi sulle indicazioni derivanti dal completamento della pianificazione 

delle sette Reti; 

c) includa "principi guida di gestione" che individuino i valori del Patrimonio 

mondiale e assistano il Consiglio della Fondazione nella determinazione 

delle priorità; 

d) includa il criterio secondo cui non è consentito lo sviluppo di 

comprensori sciistici all'interno del Patrimonio mondiale e delle aree 

tampone; 

e) includa politiche per un utilizzo turistico ecologicamente sostenibile; 

f) dia priorità al recupero di quei valori naturalistici del paesaggio sviliti 
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dalle attività dell'uomo all'interno del Bene; 

g) riesamini la pratica della caccia per quanto concerne gli obiettivi di 

gestione, nell'ambito delle aree protette del Bene Dolomiti; 

h) venga completata al più tardi entro il 2016. 

Per la strategia 

turistica del Bene 

Per la strategia turistica del Bene 

(iii) Sia ultimata entro il 2015 per creare le basi per il completamento della 

Strategia generale di gestione 

Per i piani di gestione

(iv) Lo Stato membro e le Provincie vengano elogiati per il raggiungimento dei 26 

piani di  

gestione, esistenti o in via di sviluppo, per le 27 aree protette del Bene. 

(v) Se e ove sia ritenuto opportuno, i piani delle singole aree protette vengano 

raggruppati in unità di pianificazione più estese, che includano due o più aree 

protette. 

(vi) Quale principio di armonizzazione, le indicazioni di pianificazione più 

restrittive per quanto concerne i valori del Patrimonio mondiale di ogni singolo 

piano definiscano lo standard minimo di pianificazione per l'intero Bene, e venga 

accelerato l'aggiornamento dei piani più datati per il riconoscimento dello status 

di Patrimonio mondiale e la sua gestione. 

Per il monitoraggio 

dei progressi in 

relazione alle 

richieste del 

Comitato per il 

Patrimonio mondiale 

(vii) I progressi relativi all'attuazione di tali raccomandazioni siano documentati 

su base biennale (2013, 2015) e con una missione di controllo del Bene nel 

2016, in base alla relazione 2015.

Raccomandazioni UNESCO. Estratto Relazione sulla Missione (2011) – G. Worboys IUCN

Le fonti di finanziamento certe sono rappresentate dalle quote del fondo di 
dotazione e del fondo di gestione triennale versate dai soci fondatori. Il fondo di 
dotazione è costituito da un importo pari a 70.000,00 €, suddiviso in quote 
interamente versate dai soci fondatori alla data di costituzione, come riportato in 
tabella. Il fondo di gestione è gestito attraverso trasferimenti annuali, articolati 
secondo la tabella successiva, per garantire il finanziamento delle spese di esercizio 
della Fondazione. 

FONDO DI DOTAZIONE 

Soci Fondatori Importi conferiti € % 

Regione Friuli Venezia Giulia 16.000,00 22,84 

Regione Veneto 10.000,00 14,29 

Provincia Autonoma Bolzano 10.000,00 14,29 

Provincia Autonoma Trento 10.000,00 14,29 

Provincia Belluno 10.000,00 14,29 

Provincia di Pordenone 7.000,00 10 

Provincia di Udine 7.000,00 10 

Totale 70.000,00 100 
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FONDO DI GESTIONE - Conferimento annuale € 

Soci fondatori        2010 2011 2012 

Regione Friuli V. Giulia 100.000,00 70.000,00 70.000,00

Prov. Pordenone 25.000,00 15.000,00 15.000,00

Prov. Udine  25.000,00 15.000,00 15.000,00

Regione Veneto 110.000,00 80.000,00 80.000,00

Prov. Belluno 40.000,00 20.000,00  generale pProv. 

Prov. autonoma Bolzano 150.000,00 100.000,00 100.000,00

Prov. autonoma Trento 150.000,00 100.000,00 100.000,00

Totale 600.000,00 400.000,00 400.000,00

Principali dati patrimoniali 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente: 

31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 105.174 127.404 (22.230)
Immobilizzazioni materiali nette 20.777 24.355 (3.578)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

0 0 0

Capitale immobilizzato 125.951 151.759 (25.808)

Rimanenze di magazzino 0 0 0
Crediti verso Clienti 0 50 (50)
Altri crediti 126.303 192.492 (66.189)
Ratei e risconti attivi 50 0 50
Attività d’esercizio a breve termine 126.353 192.542 (66.189)

Debiti verso fornitori 156.413 179.167 (22.754)
Debiti verso banche 235 0 235
Acconti 0 0 0
Debiti tributari e previdenziali 4.075 13.034 (8.959)
Altri debiti  4.840 1.576 3.264
Ratei e risconti passivi 195 0 195
Passività d’esercizio a breve termine 165.758 193.777 (28.019)

Capitale d’esercizio netto (39.405) (1.235) (38.170)

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

2.958 996 1.962

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 0 0 0
Altre passività a medio e lungo termine 0 0 0
Passività  a medio lungo termine 2.958 996 1.962

Capitale investito 83.588 149.528 (65.940)

Patrimonio netto  (433.249) (421.028) (12.221)
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

0 0 0

Posizione finanziaria netta a breve termine 349.661 271.500 78.161

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto

(83.588) (149.528) (65.940)
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Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2012, era la seguente: 

31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Depositi bancari 347.590 268.835 78.755
Denaro e altri valori in cassa 2.071 2.665 (594)
Disponibilità liquide ed azioni proprie 349.661 271.500 78.161

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

0 0 0

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

0 0 0

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 235 0 235
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 0 0 0
Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0
Quota a breve di finanziamenti 0 0 0
Debiti finanziari a breve termine 235 0 235

Posizione finanziaria netta a breve termine 349.426 271.500 77.926

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

0 0 0

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0 0 0
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 0 0 0
Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0
Quota a lungo di finanziamenti 0 0 0
Crediti finanziari 0 0 0
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine 0 0 0

Posizione finanziaria netta 349.426 271.500 77.926

Rendiconto degli incassi e dei pagamenti

A1 Incassi della gestione

Attività tipiche 499.055 

Raccolta sostenitori 36.500 

Attività accessorie 249 

Incassi straordinari 0 

Dotazione 0 

totale 535.804 

A2 Incassi c/capitale

Incassi derivanti da disinvestimenti 0 

Incassi da prestiti 0 

totale 0 

A3 TOTALE INCASSI 535.804

A4 Pagamenti della gestione

Attività tipiche 457.280 

Attività promozionali e di raccolta fondi 0 

Attività accessorie 363 

Attività di supporto generale 0 

Pagamenti straordinari 0 
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Altri pagamenti 0 

totale 457.643 

A5 Pagamenti in conto capitale

Investimenti 0 

Rimborsi debiti 0 

totale 0 

A6 TOTALE PAGAMENTI 457.643

Differenza tra incassi e pagamenti 78.161

Fondi liquidi a inizio anno 
Conto corrente presso Unicredit Banca 
e liquidità di cassa 

268.835

2.665 

Fondi liquidi a fine anno 
Conto corrente presso Unicredit Banca 
e liquidità di cassa 

347.590

2.071 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento 
sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e 
degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti 
l’ambiente e al personale: 

• nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro o malattie 
professionali che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale; 

• la fondazione ha adottato tutti gli strumenti necessari alla sicurezza del 
personale e alla tutela dell’ambiente. 

Sono stati approvati specifici regolamenti attinenti l’assunzione del personale e il 
conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni alla fondazione, 
entrambi approvati in data 20.01.2011 dal Consiglio di Amministrazione. 

Investimenti

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti: 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio

Terreni e fabbricati 0

Impianti e macchinari 0

Attrezzature industriali e commerciali 0

Altri beni 0

Indirizzi strategici generali

La "Strategia generale di gestione" si basa sulle direttrici della "conservazione", 

"comunicazione" e "valorizzazione", dove quest'ultima indica lo sviluppo sostenibile 

e la ricerca. La strategia si basa sui principi gestionali dell'armonizzazione, della 

gestione "a rete" e della cooperazione, allo scopo di attuare le proprie direttrici 

strategiche. Questo approccio a rete “rispetta e ricorre ai punti di forza unici delle 

singole Province; garantisce a ogni singola Provincia l'opportunità di poter guidare la 

gestione del Patrimonio mondiale; evita la dispersione delle risorse e garantisce 
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collaborazioni mirate tra le Province” 1 . Nel programma di seguito riportato si 

riproducono la fasi di lavoro pianificate per l’elaborazione della Strategia di gestione 

in un arco temporale di quattro anni (2013 - 2016) suddivisi in semestri, nel rispetto 

delle scadenze UNESCO. 

In particolare, come richiesto nelle raccomandazioni, è previsto un secondo stato di 

avanzamento per l'inizio del 2015. Per quella data è previsto il completamento della 

strategia di gestione del turismo e dell'uso ricreativo nel Bene e l'elaborazione in 

bozza del documento della strategia complessiva. 

Il 2015 è dedicato al processo di concertazione e confronto sul documento della 

Strategia di gestione, di cui si prevede la redazione finale a fine anno, ed alla 

predisposizione del report sullo stato di conservazione del Bene, previsto alla 

scadenza di sei anni dall'iscrizione come stabilito dalle Operational Guidelines. 

Cronoprogramma elaborazione Strategia Generale Complessiva. Management progress report (2013)

Le Reti funzionali 

Le Reti funzionali sono sette ed i temi relativi, strategici per il Bene, sono stati individuati per garantire 

il perseguimento delle priorità UNESCO, come la gestione dei valori relativi ai Criteri VII e VIII del 

Patrimonio mondiale, il controllo delle potenziali minacce e le opportunità connesse a questi valori, il 

sostegno alla divulgazione e all’informazione dei valori. Le Reti funzionali permettono l’esecutività di 

azioni specifiche dirette al raggiungimento degli obiettivi di conservazione, promozione e 

valorizzazione del Bene. La natura dei temi sviluppati dalle diverse Reti impongono metodi e tempi di 

sviluppo differenti: alcune Reti richiedono la determinazione di linee guida di pianificazione, 

propedeutiche alla successiva attivazione delle azioni, mentre altre è stato possibile renderle 

operative fin da subito. Le singole reti esercitano funzioni che si definiscono nel breve-medio periodo 

e trovano, nel loro svilupparsi, continue progettualità da valutare ed attuare. Fatta salva l’esigenza 

amministrativa e di coordinamento di una pianificazione, inquadrare le attività in schemi operativi fissi 

non è efficace e rappresenterebbe un limite nel rendimento delle reti. 

                                                           
1 �����������	
�����
������������
������������������������



DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS - UNESCO

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012  
Pagina 8 

Sostenibilità finanziaria triennale 

Come già detto sopra le fonti di finanziamento certe sono rappresentate dalle quote del fondo di 

dotazione e del fondo di gestione triennale versate dai soci fondatori. Il fondo di dotazione è costituito 

da un importo pari a 70.000,00 €, suddiviso in quote interamente versate dai soci fondatori alla data di 

costituzione. Il fondo di gestione è gestito attraverso trasferimenti annuali, articolati secondo la tabella 

successiva, per garantire il finanziamento delle spese di esercizio della Fondazione (delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 8 marzo 2013).  

FONDO DI DOTAZIONE 

Soci Fondatori Importi conferiti € % 

Regione Friuli Venezia Giulia 16.000,00 22,84 

Regione Veneto 10.000,00 14,29 

Provincia Autonoma Bolzano 10.000,00 14,29 

Provincia Autonoma Trento 10.000,00 14,29 

Provincia Belluno 10.000,00 14,29 

Provincia di Pordenone 7.000,00 10 

Provincia di Udine 7.000,00 10 

Totale 70.000,00 100 

FONDO DI GESTIONE - Conferimento annuale € 

Soci fondatori       2013 2014 2015 

Regione Friuli V. Giulia 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Prov. Pordenone 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Prov. Udine  15.000,00 15.000,00 15.000,00

Regione Veneto 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Prov. Belluno 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Prov. autonoma Bolzano 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Prov. autonoma Trento 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Totale 400.000,00 400.000,00 400.000,00

SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ 2012 

1. Struttura 

Il processo di attuazione dell’organigramma statutario della Fondazione ha visto l’implementazione 

del Collegio dei Sostenitori (già istituito formalmente nel giugno 2011) che è stato riunito per 2 volte 

nel corso del 2012 (17.05.2012, Cortina d’Ampezzo; 30.11.2012, Agordo). Il Collegio dei Sostenitori 

rappresenta l’organo di collegamento tra la Fondazione ed i territori sottesi al Bene Dolomiti 

UNESCO, perciò costituisce un importantissimo strumento per la armonizzazione delle politiche di 

gestione territoriale che lo Statuto si prefigge. Il Collegio risulta attualmente formato da 80 soggetti , di 

varia natura giuridica e di molteplice provenienza territoriale, così suddivisi: 
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Categoria BL BZ PN TN UD FVG Veneto Nazionale TOTALE 

Persona fisica  1       1 

Persona giuridica 1        1 

Ente Locale 9 13 7 22 1    52 

Ass. Locale 5 8 1 4  1 1  20 

Ass. Nazionale        3 3 

Ente Parco    2  1   3 

TOTALE 15 22 8 28 1 2 1 3 80 

Tab. 2.1.a. - Composizione Collegio dei Sostenitori 31.12.2012 - FD4U

La struttura della Fondazione si basa sulla valorizzazione delle interrelazioni fra Enti e territori e 

rappresenta un'esperienza di cooperazione amministrativa di complessità inedita nel contesto bei 

Beni naturali UNESCO. Assume pertanto particolare rilevanza strategica l’adesione della Fondazione 

all’Associazione dei Siti Italiani UNESCO, e l’adesione al tavolo di coordinamento delle Presidenza 

italiana della Convezione delle Alpi e la partecipazione al Tavolo di Lavoro sui siti UNESCO alpini. 

La Fondazione è composta attualmente, oltre che dagli organi previsti dallo Statuto (Consiglio 

Direttivo, Consiglio di Amministrazione, Organo di revisione contabile, Comitato scientifico, Collegio 

dei sostenitori),  dall’Unità di coordinamento, con funzioni di Segreteria Generale, dalla struttura 

amministrativa interna, dai gruppi tecnici interprovinciali e gruppi di rete e dai consulenti 

tecnico-scientifici esterni. Si specifica che tutte le risorse umane della Fondazione, selezionate in 

base alle loro professionalità e competenze, sono state coinvolte per garantire il funzionamento delle 

reti funzionali così come previsto dalla programmazione strategica delle attività deliberate dal 

Consiglio di Amministrazione. Le funzioni dirigenziali sono in capo all’Unità di coordinamento, 

composta da tre Professionisti: Paola Matonti, coordinatrice e responsabile del lavoro dell’Unità, 

Sergio Bergnach e Cesare Lasen. La struttura amministrativa interna è composta da due dipendenti a 

tempo determinato secondo il contratto nazionale per il settore turismo. La struttura della Fondazione, 

per garantire l’azione coordinata con le Province, è affiancata dal “Comitato tecnico”, costituito dai 

Dirigenti di dipartimento competente di ciascuna Provincia per la Fondazione. Tale Comitato si 

riunisce periodicamente, in linea di massima una volta la mese. Il lavoro del Comitato tecnico è 

funzionale all’operato decisionale del Consiglio di Amministrazione. L’azione di rete è garantita dalle 

formazione di comitati tematici per ciascuna rete, composti da esperti facenti capo alle diverse 

strutture provinciali. In tal modo le attività di rete vengo programmate, coordinate e svolte secondo un 

processo sinergico tra le diverse realtà territoriali. La Fondazione ha creato un gruppo di consulenza 

tecnico-scientifica, composto da tre professionisti con incarichi di dodici mesi. Ogni consulente, in 

base alla propria formazione ed esperienza disciplinare, collabora con la Fondazione ed avendo 

memoria storica in qualità di redattori dei documenti di candidatura delle Dolomiti, garantiscono la 

continuità nel progetto. Per quanto riguarda le attività relative alla comunicazione ed alla gestione dei 

rapporti con i media, la Fondazione ha costituito il gruppo di comunicazione, composto dai referenti 

esperti in materia di ciascuna amministrazione provinciale, per esprimersi sulla qualità delle singole 

iniziative. 



DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS - UNESCO

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012  
Pagina 10 

2. Attività degli organi statutari 

Delibere Consiglio Direttivo 

E’ stato deliberato: 

15 febbraio 2012 

1. di approvare il verbale della seduta del 8 agosto così come inviato;  

2. verificata la validità dell’iniziativa ed intendendo procedere con la nuova edizione, di verificare 

assolvimento dell’impegno della copertura finanziaria dell’EXPO delle Dolomiti edizione 2011 

attraverso il contributo concesso dalla Regione del Veneto; 

3. di condividere l’impostazione della programmazione delle attività del 2012 e relativo piano 

finanziario; 

4. di procedere in primo luogo con la convocazione del primo incontro del Collegio dei sostenitori e 

successivamente con il forum degli Enti territoriali; 

5. per le varie ed eventuali,  

i. di monitorare la questione normativa relativa all’eliminazione delle Province, di verificare le 

competenze territoriali e sulla base di ciò elaborare delle proposte di variazione dello statuto; 

ii. di considerare la possibilità di invitare il Ministro Clini per una visita ufficiale al Bene; 

iii.di valutare sulla base delle necessità operative della Fondazione se sia necessario assumere 

una figura di supporto. 

17 maggio 2012 

1. di approvare il verbale della seduta del 15 febbraio così come inviato;  

2. di approvare il bilancio consuntivo 2011 così come inviato; 

3. di aspettare l’invio da parte di Longarone Fiere di una bozza di protocollo d’intesa per la 

seconda edizione dell’Expo delle Dolomiti. In seguito tale proposta dovrà andare in 

approvazione al Consiglio di Amministrazione. 

24 agosto 2012 

1. di concedere a tutti i membri del Consiglio 10-15 giorni per poter formulare i propri pareri in 

merito alla bozza inviata di avviso per un nuovo Segretario/Direttore. Si conviene infatti che la 

bozza è stata inviata con troppo poco anticipo per poterne discutere in questa seduta; 

2. di concedere a tutti i membri del Consiglio 10 -15 giorni per poter formulare i propri pareri in 

merito alla bozza di modifiche statutarie inviata, come già deciso per il punto trattato 

precedentemente; 

3. di procedere con l’organizzazione della seconda edizione dell’Expo Dolomiti, così come 

presentato da Longarone Fiere Srl. Riguardo alla bozza di protocollo d’intesa per una 

collaborazione triennale tra l’ente Fiera e la Fondazione, si chiede al Comitato Tecnico di 

stilare un documento riguardo i punti deboli di tale proposta, in modo che il Consiglio di 

Amministrazione possa prendere una decisione nella prossima seduta di settembre.  
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4. di approvare il verbale della seduta del 17 maggio così come inviato; 

21 settembre 2012 

1. di approvare il protocollo con Longarone Fiere Srl con la seguente modifica all’art. 2 comma 2: 

“Il Piano di Interventi viene concepito su base triennale per il periodo 2013-2015 in relazione 

alle seguenti attività”. 

2. di riaggiornare il Consiglio Direttivo che riprenderà l’analisi della nuova bozza di statuto integrata 

con le proposte decise nella seduta odierna sulle quali dovrà essere sentita anche la Regione 

Friuli Venezia Giulia. 

Delibere Consiglio di Amministrazione 

E’ stato deliberato: 

15 febbraio 2012 

1. di approvare il verbale della seduta del 20 dicembre 2011 così come inviato;  

2. di condividere l’impostazione della programmazione delle attività del 2012 e relativo piano 

finanziario; prende atto della programmazione presentata per la rete della formazione; 

3. di incontrare l’EURAC per la presentazione del progetto sul turismo sostenibile in occasione 

della prossima seduta alla presenza del Comitato tecnico, prima degli incontri provinciali, e di 

istituire come procedura la presentazione al Consiglio delle ipotesi di studio per la 

determinazione delle linee guida di ogni rete prima dell’avvio dell’iter istruttorio con i referenti 

tecnici; 

4. di attribuire la qualifica di sostenitore a tutti i soggetti richiedenti secondo la lista presentata 

(documento allegato all’ordine del giorno); di accettare le proposte di apporto in natura 

richiesto, di porre come scadenza di presentazione delle richieste di adesione per l’anno 2012 

il 31 marzo; 

5. di prendere atto della programmazione degli eventi televisivi RAI di “A come Avventura” e “Linea 

Verde”; di prendere atto della costituzione del Comitato di comunicazione e dell’attività svolta 

dallo stesso; di condividere l’impostazione presentata per il festival delle Dolomiti e di 

procedere con l’approfondimento per l’individuazione dei temi e dei tempi di realizzazione;  

6. di ritenere pertinente e chiara la proposta di variazione della procedura per la gestione del 

marchio; 

7. di incaricare l’Unità di coordinamento di approfondire i termini progettuali della mostra sui 

dinosauri dolomitici a livello di impegno economico e organizzativo per riproporla su tutto il 

territorio; di monitorare la programmazione della prossima Commissione per il patrimonio 

mondiale dell’umanità per organizzare la presenza della Fondazione alla presentazione 

ufficiale dell’esito della missione valutativa della IUCN; di rimandare alla prossima seduta la 

discussione in merito alla determinazione dell’iter per la nomina del nuovo segretario generale 

e delle modifiche delle statuto, alla luce della nuova normativa per le Province, e di incaricare 

l’Unità di coordinamento di formulare delle proposte su tali temi; di prevedere i compensi dei 

componenti dell’Unità di coordinamento al netto dell’IVA. 
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14 marzo 2012 

1. di approvare il verbale della seduta del 15 febbraio 2012 con le modifiche suggerite al settimo 

punto dell’ordine del giorno;  

2. dopo il confronto con le singole amministrazioni provinciali entro il mese di aprile, di fissare un 

incontro con il Consiglio per metà maggio, in modo che nel mese di giugno si abbia da parte di 

EURAC il documento sul quale avviare le verifiche politiche e concludere i lavori nel mese di 

settembre con la presentazione pubblica della strategia; 

3. di approvare le modifiche apportate al manuale d’uso e concordare sugli esiti presentati per le 

richieste di patrocinio, stabilendo di procedere con le risposte formali ai soggetti richiedenti; 

4. di approvare la relazione programmatica 2012; 

5.  si inviere alle Province la documentazione completa per l’approvazione del progetto di Bilancio 

consuntivo 2011 entro breve. Si prende atto della presentazione dei principali dati di Bilancio; 

6. di prendere atto della partecipazione della Fondazione al progetto Interreg IV Italia Austria, per 

la fase divulgativa e con richiamo alla conferenza della rete della geologia;  

7. di prendere atto delle attività di comunicazione intraprese dall’Associazione dei Siti italiani 

Patrimonio dell’umanità di interesse della Fondazione, tra cui la Guida Verde, l’accordo con 

RAI 3, il calendario delle manifestazioni per il 40esimo anniversario dell’UNESCO, la rivista 

“SITI”, la mostra itinerante. 

8. di prendere atto degli aggiornamenti sulle attività della Fondazione in merito al festival delle 

Dolomiti, alle modifiche dello Statuto e per i contratti del personale amministrativo interno; di 

stabilire la quota massima per il premio di Mario Maffucci in 5.000 euro; di procedere con la 

liquidazione delle competenze dell’Avv. Annamaria Granatelli, di inserire al prossimo ordine 

del giorno  la partecipazione al Comitato patrimonio mondiale UNESCO di San Pietroburgo e 

l’approfondimento dello statuto. 

15 maggio 2012 

1. di approvare il verbale della seduta precedente del 14 maggio 2012 così come anticipato; 

2. di approvare il progetto di bilancio consuntivo 2011; 

3. di attivare il contratto di subordinazione a tempo determinato per 12 mesi a Samuela Bellodis; di 

concordare con la proroga effettuata del contratto di subordinazione a tempo determinato per 

12 mesi a Cristina Frescura; di rinnovare il contratto ai consulenti scientifici, Piero Gianolla, 

Cesare Micheletti e Mario Panizza, alle medesime condizioni del precedente incarico; di 

rinnovare il contratto di consulenza a Mario Maffucci per 12 mesi per un compenso pari a 

10.000 euro con un margine di contrattazione pari a 2.000 euro; che l’Unità di coordinamento 

valuti la necessità di integrare l’assetto organizzativo della Fondazione con una figura che si 

occupi degli aspetti di comunicazione e relazionali a diversi livelli, profilandone le competenze, 

verificando con che tipologia di contratto attivare una possibile collaborazione e definendo il 

soggetto a cui dare l’incarico; 

4. di non concedere contributi economici alle iniziative in raccordo con la programmazione 

economico-finanziaria annuale della Fondazione ed in considerazione delle priorità di azione 

programmate per l’anno corrente che si concentrano principalmente sullo sviluppo delle attività 
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scientifiche in capo alle reti funzionali; di procedere solo con la collaborazione di Sportful e che 

sia l’Unità di coordinamento a prendere contatti per definire le modalità; di rispondere 

negativamente alle proposte di Fedon e di Movie.mento; di concedere la licenza d’uso del 

marchio gratuita ai due Comuni del territorio (Comune di Forni di Sopra e Comune di Sagron 

Mis), al Parco delle Dolomiti friulane e a pagamento a Editrice Tabacco; di incontrare i vertici di 

Dolomiti Superski per un confronto generale sulla compatibilità delle attività da loro svolte ed i 

criteri alla base dell'attività UNESCO sulle Dolomiti; 

5. di approvare l’adesione al Collegio dei Sostenitori delle richieste pervenute; 

6. di condividere l’impostazione del Festival delle Dolomiti così come presentato; 

7. di approvare la proposta della rete della geologia di istituire una borsa di studio pari a 3.000 euro 

in memoria di Lorenz Keim; di scrivere una lettera alla famiglia per informarla dell’iniziativa.  

Comunicazioni: 

1. di prendere atto della proposta di modifica dello Statuto, convenendo nella necessità di 

approfondire i temi oggetto delle variazioni e di confrontarsi in merito con il Consiglio Direttivo;  

2. di prendere atto dei contenuti dei progetti presentati per la richiesta di finanziamento ai sensi 

della Legge 77/2006 sul bando 2012; delle rimodulazioni presentate sulle iniziative già 

finanziate dalla Legge 77/2006 per gli anni 2010 e 2011, facendo presente di inserire nel 

progetto del turismo sostenibile la possibilità di intraprendere un percorso pianificatorio per la 

sostenibilità ambientale sul territorio dolomitico, attraverso il monitoraggio di indici ambientali; 

3. di prendere atto dei patrocini concessi dal 11 aprile al 8 maggio 2012; 

4. di sostenere la spesa di missione a San Pietroburgo per il Presidente ed un tecnico dell’Unità di 

Coordinamento, mentre gli altri Assessori partecipino a spese delle proprie Amministrazioni 

provinciali; 

5. di autorizzare l’Unità di coordinamento a procedere con gli accordi per la partecipazione di 

Reinhold Messner a Floriade 2012 nella misura massima di 12.000 euro; 

6. di portare avanti la pianificazione della cartellonistica uniforme per il territorio dolomitico con il 

coordinamento della Fondazione; di valutare la possibilità di istituire un fondo per la 

realizzazione dei pannelli in modo che sia la Fondazione a sostenerne il costo per tutte le 

Province; 

7. di provvedere alla stesura e all’invio della lettera, a firma della Presidente, al Ministro Clini, 

segnalando le attività portate avanti dalla Fondazione con una breve presentazione della 

stessa e chiedendo la possibilità di un incontro. 

Varie ed eventuali: 

1. che sia solo la Presidente a fare il saluto e la presentazione iniziale al Collegio dei sostenitori per 

poi dare spazio alle relazioni dei tecnici. 

24 agosto 2012 

1. di attendere fino a metà settembre il parere dei membri del Consiglio Direttivo per poter 

prendere una decisione in merito; 
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2. di prorogare l’incarico all’Unità di Coordinamento fino alla fine di novembre 2012, fatta salva la 

possibilità di eleggere prima di tale data un nuovo Segretario/Direttore; 

3. di attendere il parere dei membri del Consiglio Direttivo per poter prendere una decisione in 

merito; 

4. di approvare l’adesione al Collegio dei Sostenitori delle richieste pervenute; 

5. di utilizzare una procedura semplificata per le richieste di adesione al Collegio dei Sostenitori, e 

di concedere d’ufficio l’autorizzazione alle licenze d’uso del marchio oggettivamente 

ammissibili; 

6. di prendere in considerazione le proposte di collaborazione per poter decidere con quali 

procedere; 

7. di procedere come deliberato nel mese di maggio 2012 non concedendo quindi contributi 

economici per l’anno in corso; 

8. di approvare il verbale della seduta precedente del 15 maggio 2012 con le modifiche proposte 

da Flavio Ruffini della Provincia autonoma di Bolzano. 

Comunicazioni: 

1. di prendere atto della traduzione del report della missione IUCN inviato da Mr. Worboys; 

2. di prendere atto della situazione relativa al progetto docufilm dei signori Cipollitti e Vitali; 

3. di prendere atto dei patrocini concessi dal 22 marzo al 24 luglio 2012; 

4. di prendere atto della lettera inviata al Ministro dell’Ambiente Clini, convenendo sul fatto di 

sollecitare la segreteria dopo il periodo di ferie;

5. tra le varie ed eventuali, di non rispondere alle polemiche relative alla Marmolada. Si delibera 

inoltre che sarà la Fondazione a pagare i diritti di riproduzione dei cartelli stradali, già in uso 

presso le Province autonome di Trento e Bolzano. 

Incontri Comitato scientifico 

E’ stato deliberato: 

20 febbraio 2012 

1. di approvare il verbale della seduta precedente, tenutasi a Trento il 27 ottobre 2011. 

2. di coadiuvare Touring Editore nella realizzazione della Guida Verde, dividendosi i compiti 

all’interno del Comitato Scientifico a seconda della Provincia di riferimento e sarà Cesare 

Lasen a partecipare al primo incontro con Touring Editore, fissato a Belluno in data 1 marzo 

alle ore 11.  

3. di incaricare Annibale Salsa e Marco Tonon di incontrare i dott. Vitali e Cipollitti in data 1 marzo 

2011 a Trento per discutere sull’avanzamento dello studio di fattibilità del docu-film. Per il film 

in 3d, di attendere la realizzazione del video prima di concedere la licenza d’uso, per capire se 

il prodotto sia meritevole o meno. 
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4. di procedere con le trattative per la realizzazione della carta d’insieme del bene Dolomiti WHS, 

attendendo una proposta economica da parte di Tabacco. 

5. di fissare i prossimi incontri del Comitato Scientifico nelle seguenti date: lunedì 7 maggio 2012 

alle ore 14 a Cortina d’Ampezzo, lunedì 27 agosto 2012 e lunedì 12 novembre 2012. 

6. di condividere l’impostazione sulla programmazione economica relativa all’anno 2012. 

7. di prendere atto che sono stati stanziati dei fondi anche per la rete della ricerca scientifica e che 

si dovrebbe, quindi, decidere a breve come impiegarli, stante le proposte già pervenute e 

vagliate a livello informale. Ove necessitino supplementi di istruttoria si potrà provvedere 

attraverso comunicazioni via telematica. 

8. di prendere atto dello stato di avanzamento delle reti funzionali e di incaricare Cesare Lasen a 

presenziare al tavolo tecnico della rete delle aree protette in qualità di rappresentante del 

Comitato Scientifico. 

9. di approfondire le proposte relative alla mostra di pittura “Dolomiti Patrimonio dell’Umanità” ed al 

convegno  sulla geologia organizzato da SIGEA. 

6 giugno 2012 

1. di approvare il verbale della seduta precedente;

2. si ritiene che non sia il caso di discutere sul significato del termine “Paesaggio”, risultando esso 

ben definito dagli art. 1 e 2 della Convenzione Europea di Firenze (2000); per quanto concerne 

gli scopi istituzionali della Fondazione, si richiamano i documenti preliminari con i quali è stata 

attivata la rete del Paesaggio, dalla Prov. di Udine e, soprattutto, i contenuti del programma di 

lavoro 

3. di prendere atto dello stato di avanzamento dei lavori delle reti Funzionali; 

4. di prendere atto dell’aggiornamento sul progetto Docu-Film; si suggerisce di chiedere una 

prova-filmato che consenta poi di capire come procedere per l’eventuale prodotto completo; 

5. di richiedere informazioni più specifiche per potersi esprimere sul documentario sull'uomo 

dolomitico (Nic Pinton); in assenza di informazioni più precise in merito, si ritiene che il prospetto 

dei costi per la realizzazione dell’opera sia fuori dalla portata del bilancio; 

6. di non trovare motivi ostativi alla partecipazione alla fiera WTE di Assisi; di reputa opportuno che 

il gruppo della Comunicazione proponga un programma annuale di partecipazioni a eventi 

fieristici e similari 

7. di prendere atto dello stato di avanzamento della redazione della Guida Verde sulle Dolomiti 

UNESCO; di prendere atto della situzione riguardo la relazione di missione di Worboys; in 

merito alle dichiarazioni di Messner, di non rispondere per evitare il rischio di attivare una 

polemica fine a se stessa, mentre risulta utile attivare una comunicazione efficace e continua 

anche con conferenze stampa; di prendere atto delle prime ipotesi di revisione statutaria. 

28 settembre 2012 

1. di approvare il verbale della seduta precedente del 6 giugno 2012. 
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2. Di rilevare alcune tematiche importanti dal rapporto di Worboys, tra cui: Il ruolo fondamentale 

attribuito alle aree protette; la questione degli impianti per lo sci alpino; un richiamo al paesaggio 

e agli elementi che richiamano aspetti prossimo-naturali e la sua “integrità” che recupera; un 

auspicio, che vale come raccomandazione, a individuare meccanismi per limitare il traffico dei 

veicoli a motore nei periodi di punta in tratti congestionati e di grande importanza paesaggistica; 

un auspicio affinché si possa riconsiderare lo svolgimento di attività venatorie all’interno di aree 

protette; per quanto concerne i programmi di gestione, si chiede, espressamente, un piano 

strategico che sia complessivo di tutti i beni seriali. 

3. Di ritenere utile una programmazione in largo anticipo individuando le risorse a disposizione; di 

prevedere una sorta di “cabina di regia” che valuti i contenuti delle proposte di diretta 

competenza e responsabilità da parte della Fondazione; di assicurare una maggiore uniformità 

tra le diverse reti funzionali, secondo i contenuti che verranno progettati per le edizioni future 

dell’EXPO. 

4. di prendere atto dello stato di avanzamento dei lavori delle reti Funzionali; 

5. di prendere atto della situazione di avanzamento del progetto Docu-Film. 

6. Di prendere atto della richiesta di aderire alla Convenzione delle Alpi; dell’aggiornamento sulla 

riforma statutaria; dello stato di avanzamento della redazione della Guida Verde sulle Dolomiti 

UNESCO; di iniziare la predisposizione della relazione sulle attività di fine mandato del Comitato 

scientifico. 

19 dicembre 2012 (verbale non ancora approvato) 

Ordine del giorno: 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 28 settembre 2012; 

2. aggiornamento delle attività; 

3. progetto centro multimediale Dolomiti UNESCO (Sig. Carlo Viganò); 

4. proposta progettuale “Dolomites Lego”: conclusioni; 

5. impostazione della relazione del Comitato scientifico di fine mandato; 

6. varie ed eventuali. 

3. Sostenibilità finanziaria2

Dal 2012 la Fondazione, oltre ai conferimenti annuali dei Soci fondatori,  gode dei contributi 

derivanti dal Collegio dei Sostenitori, versati annualmente, che partecipano alle spese di 

gestione, valorizzazione e promozione del Bene con due modalità differenti:  

i. conferimento in denaro,  mediante il pagamento di una quota annuale (differenziata 

a seconda della tipologia del socio sostenitore);  

ii. conferimento in natura, mediante la disponibilità di beni e/o servizi funzionali allo 

svolgimento di attività varie (corsi formazione, promozione, personale scientifico, 
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personale tecnico, ecc);  

Il valore complessivo dei conferimenti (per i conferimenti in natura è stata operata una 

conversione in controvalore economico) dei soci sostenitori è pari a circa il 20% del bilancio 

annuale della Fondazione ed è così suddiviso: 

Annual funding – apporto monetario 2012

Associazioni nazionali senza scopo di lucro  €              3.000

Associazioni locali senza scopo di lucro  €              6.000

Enti locali (Comuni, Comunità territoriali)  €            22.000

Enti Parco  €              1.000

TOTALE €            32.000

Annual funding – conferimenti in natura (valore) 2012

Persone giuridiche  €            12.000

Persone fisiche €              2.000

Associazioni nazionali senza scopo di lucro €            12.000

Associazioni locali senza scopo di lucro €              8.000

Enti locali (Comuni, Comunità territoriali) €              7.000

Enti Parco €              1.000

TOTALE valore dei conferimenti €            42,000

Conferimenti Soci Sostenitori 31.12.2012 - FD4U

Anche per l’anno 2012, il Comune di Cortina d’Ampezzo ha contribuito fattivamente all’attività 

della Fondazione con una quota monetaria annuale e mettendo inoltre a disposizione la sede 

per l’attività amministrativa. 

Annual funding 2011 2012

Comune di Cortina d’Ampezzo €            35,000 €         35,000

TOTALE €            35,000 €         35,000

Contributo Comune di Cortina d’Ampezzo 2012 – FD4U

Non vi sono altre fonti di finanziamento in quanto le royalties derivanti dalla concessione del 

marchio, registrato a livello europeo, non risultano ad oggi essere significative. Viceversa la 

Fondazione ha ottenuto il finanziamento di tre progettualità dal Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali per la valorizzazione dei Siti UNESCO. (Legge 20 febbraio 2006, n.77). 

Annual funding 2011 2012

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali €            225,000 €         0,000

TOTALE €            225,000 €         0,000

Contributi MIBAC 2011 (Legge 77.2006) - FD4U

4. Attività 

La programmazione delle attività per l’anno 2012 si è basata prevalentemente sull’impostazione e 

sull’attuazione del programma di azioni volte al raggiungimento degli obiettivi di breve-medio termine 

raccomandati da UNESCO.  

Le attività si sono di fatto concentrate: 
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� sul completamento della strategia complessiva sul turismo sostenibile, 

� sullo sviluppo delle attività dei parchi e delle aree protette per il ruolo primario nella 

conservazione e nei piani di gestione, 

� sulle azioni di formazione come strumento di informazione, di partecipazione e di 

educazione. 

In relazione al documento di programmazione si può affermare che il piano di lavoro ed i relativi limiti 

di budget sono stati rispettati.  

Valorizzazione e comunicazione 

Lo schema operativo che la Fondazione ha adottato nel 2012 per l’attuazione di iniziative di 

valorizzazione, si articola secondo gli ambiti di seguito riportati, approfondendo esclusivamente 

alcune tematiche con specifici strumenti di comunicazione  ed attraverso modalità diversificate. 

1. Ambiti di divulgazione: � locale, nazionale, internazionale 

2. Tematiche:  � culturali, scientifiche, gestionali 

3. Strumenti di divulgazione:  � media e editoria, expo’ e rassegne, convegni e incontri 

divulgativi, comunicazione attraverso le reti funzionali, 

manifestazioni  

4. Modalità:  � organizzazione diretta della fondazione e soci fondatori, 

rappresentanza attraverso il comitato scientifico e consulenti 

scientifici, soci sostenitori, partnership, patrocinio 

La Fondazione, oltre ad organizzare e sviluppare iniziative dirette di rilievo nazionale ed 

internazionale, appoggia e agisce attraverso le iniziative di terzi che presentano un particolare valore 

rispetto ai criteri UNESCO con il proprio patrocinio, con la concessione d’uso del proprio marchio e 

come partner di progettualità di rilievo culturale, artistico e scientifico organizzati da Enti, Associazioni, 

Musei del territorio. La Fondazione partecipa attivamente con propri rappresentanti in convegni 

scientifici di livello internazionale e promuove l’istituzione di borse di studio. La Fondazione sta anche 

provvedendo a riformare e ristrutturare il proprio sito WEB per renderlo maggiormente leggibile e 

funzionale alla strategia di comunicazione elaborata, rafforzando anche la presenza sul WWW. 

Reti funzionali3

Le attività programmate delle reti funzionali, oltre alla definizione dei principi d'indirizzo della 

gestione, spaziano dalla predisposizione dei materiali fondamentali per la conoscenza 

approfondita del Bene e propedeutici alla predisposizione della Strategia generale, alla 

realizzazione di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione del Bene. La rete delle aree 

protette così come la rete del patrimonio paesaggistico e dello sviluppo socio economico e 

del turismo sostenibile, sulla base di un piano di lavoro diretto ad una specifica mission, sono 

reti che hanno richiesto studi preliminari per fornire gli strumenti adeguati all’attuazione 

dell’armonizzazione delle politiche di gestione, data la particolare complessità di tali ambiti 

nell’azione di governo del territorio. Gli studi per le aree protette e per la tutela del paesaggio 

sono ad oggi ad una fase intermedia di elaborazione ed è presumibile che si concluderanno 
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entro la fine dell’anno corrente. La rete della mobilità e la rete della promozione turistica, pur 

essendo attive nell’ambito dell’interazione interprovinciale, non hanno al momento ancora 

intrapreso un percorso programmatico, in quanto aspetti correlati e conseguenti alla 

determinazione della strategia sul turismo sostenibile. Nel contesto di altre reti prettamente 

operative, come la rete del patrimonio geologico e la rete della formazione e della ricerca, è 

stato possibile realizzare progettualità definite e concrete, con un riscontro diretto sul 

territorio. Entrambe queste reti hanno provveduto a strutturare un metodo di lavoro, a definire 

delle linee guida operative e a programmare annualmente le azioni da attivare, avviando e 

concludendo importanti progetti con rilevanti riscontri. Particolarmente intensa l'attività della 

rete della ricerca e della formazione, finalizzata a costruire strumenti valutativi dei nuovi 

meccanismi di gestione e concentrata in modo particolare sulla formazione delle 

professionalità necessarie alla loro corretta applicazione, siano queste interne alle strutture 

amministrative oppure esterne ed attive nei territori del Bene. A tal proposito è di particolare 

significato l'attivazione del primo master internazionale in gestione di Beni naturali iscritti alla 

lista del Patrimonio Mondiale (Master WNHM-World Natural Heritage Management), oltre 

all'attivazione di diversi partenariati di ricerca all'interno di iniziative di cooperazione 

internazionale e la conduzione di ricerche specificamente rivolte all'affinamento degli 

strumenti di gestione, basate sui fondi ministeriali dedicati alla valorizzazione dei siti 

UNESCO.

BUDGET 
2012 

SOGGETTO  
FINANZIATORE 

PROGETTI 
STATO  

AVANZAMENTO 

 Media e editoria  

40 
MiBAC  
Legge 77/2006 

§   Sito web: progettazione e realizzazione nuovo portale. Per la 
gestione del portale è stato scelto uno dei più moderni sistemi di 
gestione dei contenuti (CMS) open source, che integri al meglio la 
presenza web e mobile del Bene Dolomiti, con la connessione con 
i più importanti social network con i moderni strumenti di 
comunicazione visuale. Una tecnologia dai contenuti innovativi e 
certificati sarà lo strumento per dare ampio spazio all’aspetto 
divulgativo del patrimonio Dolomiti, con un linguaggio accessibile e 
con il focus sia sull’aspetto scientifico (geologico, geomorfologico, 
storico), sia sulla loro fruibilità, attraverso una narrazione 
emozionale. 

In fase conclusiva

  FD4U 
§   Portale "Life Beyond Tourism" | Piattaforma  in dieci lingue  di 
dialogo tra cultura e turismo: inserimento nel portale.  
http://new.lifebeyondtourism.org/ 

In programmazione

10 FD4U 
§   Brochure “Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO” | volume 
informativo sul Bene Dolomiti a scopo divulgativo, a cura della 
FD4U. 

Eseguito

49 FD4U 
§   La Guida Verde delle Dolomiti | Guida turistica al territorio 
Dolomiti UNESCO a cura del Touring Club Italiano distribuzione a 
pagamento diffusione internazionale http://www.touringclub.com/ 

In progress

Materiali FD4U 

§   Rivista SITI |  Rivista di attualità e politica culturale, cartacea e 
online che dà visibilità e promuove i Siti UNESCO italiani: 
approfondimento sull’EXPO delle Dolomiti, progetti di formazione 
con focus sui progetti della rete dei musei 
http://www.rivistasitiunesco.it/ 

In progress
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Materiali FD4U 

§   Rivista Nord Est Europa | Rivista mensile per il dibattito 
politico-culturale del Nordest Italia. Approfondimento sul sistema di 
governance del Bene Dolomiti con focus sui temi del paesaggio.  
http://www.nordesteuropa.it/ 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   Cortina Topic | Rivista semestrale a distribuzione gratuita di 
diffusione locale (Provincia di Belluno): approfondimento sulla 
strategia di gestione del Bene Dolomiti. 

Eseguito

  FD4U http://cortina.dolomiti.org/index.cfm/guida/collana-editoriale/  

Materiali FD4U 
§   L’amico del popolo | Settimanale di informazione generale della 
Provincia di Belluno. Attività delle reti funzionali.  
http://www.amicodelpopolo.it/ 

Eseguito

Materiali FD4U/PAT 
§   Calendario 2013 Dolomiti UNESCO | Diffusione internazionale 
gratuita per emigrati trentini, realizzato dalla Provincia aut. di 
Trento. 

Eseguito

7 FD4U 
§   Calendario 2013 “Concorso fotografico Dino Buzzati”| 
Diffusione nazionale gratuita, realizzato dalla FD4U.  

Eseguito

3 FD4U 
§   Programmazione televisiva RAI “A, COME AVVENTURA” & 
“LINEA VERDE”, a cura delle redazioni RAI in collaborazione con 
le Amministrazioni Provinciali: 

Eseguito

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1. Gennaio 2012 LINEA VERDE. Dolomiti Trento: Bolzano: Il 
patrimonio Unesco. RAI 1 

2. 29 gennaio 2012 A COME AVVENTURA. Made in Italy: Dolomiti 
Bolzano: ciaspole. RAI 2 

3. 26 febbraio 2012 A COME AVVENTURA. Made in Italy: Dolomiti 
Trento: Sci d’alpinismo. RAI 2 

4. 6 maggio 2012 A COME AVVENTURA. Made in Italy: Dolomiti 
Belluno: alla ricerca dei dinosauri RAI 2 

5. Fine giugno 2012 TG1 e TGR: partecipazione Fondazione a 
FLORIADE in Olanda. RAI 1 e RAI 3 

6. 7 luglio 2012 A COME AVVENTURA. Made in Italy: Dolomiti 
Friulane: trekking nel Parco. RAI 2 

7. 28 settembre 2012 TGR: BUONGIORNO ITALIA / 
BUONGIORNO REGIONE: lancio Expo delle Dolomiti. 

8. 7 ottobre 2012 A COME AVVENTURA. Made in Italy: percorso 
nelle Dolomiti Friulane. RAI 2 

9. 7 ottobre 2012 LINEA VERDE. Dolomiti Belluno: dai pascoli 
d’altura al Lattebusche DOP. RAI 1 

10. 2 dicembre 2012 LINEA VERDE. Dolomiti Friulane / Belluno: 
agricoltura prima e dopo il Vajont. Mostra del Gelato. RAI 1 

TOTALE: oltre 3 ore e mezza.

25 FD4U 
§   Studio di fattibilità per la realizzazione di un docufilm sulle 
Dolomiti. 

Eseguito

  FD4U §   Mappe e guide turistiche varie Eseguito

  FD4U §   Libro “Incantevoli Dolomiti” Eseguito

  FD4U §   Libro "3000 delle Dolomiti" Eseguito
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  FD4U §   Libro ”Incantare le Dolomiti” - tesi di laurea Eseguito

  FD4U §   Libro "La Terra dei Giauli" Eseguito

  FD4U §   Film "La grotta dei Giauli" Eseguito

Expò e Rassegne  

24 FD4U 
§   Borsa Internazionale del Turismo 2012 | Milano | Annuale - 
Internazionale (120 Paesi partecipanti) – multi target 
–bit.fieramilano.it 

Eseguito

10 FD4U 
§   Floriade 2012 - esposizione internazionale di giardinaggio | 
Venlo – Paesi Bassi | Decennale – Internazionale 
http://www.floriade.nl/ 

Eseguito

1,5 FD4U 

§   Expo delle Dolomiti 2012 - diffusione della conoscenza delle 
caratteristiche, delle finalità e delle ricadute socio-economiche 
delle Dolomiti UNESCO | Longarone – Italia | Annuale – Nazionale 
http://www.expodolomiti.it/ 

Eseguito

Materiali 
e relatori

FD4U 
§   Festival dell'economia 2012 - cicli di vita e rapporti tra 
generazioni | Trento – Italia  | Annuale – Internazionale 
http://2012.festivaleconomia.eu/ 

Eseguito

5 FD4U 
§   Da Cima ad Afro - Mostra d'arte dei pittori delle Dolomiti | 
Cortina d’Ampezzo – Italia | Locale 
http://cortina.dolomiti.org/index.cfm/Eventi/cima-afro/ 

Eseguito

Materiali 
e relatori

FD4U 
§   Art night, l’arte libera la notte - Note di sostenibilità | Venezia – 
Italia | Annuale – Nazionale  http://virgo.unive.it/artnightvenezia/ 

Eseguito

Convegni e Incontri Divulgativi  

Materiali 
e relatori

FD4U 
§   Convegno internazionale sulla mobilità ferroviaria | Trento - 
Italia | Internazionale.  

Eseguito

Materiali 
e relatori

FD4U 
§   Tavolo di Confronto sul futuro della gestione Dolomiti UNESCO 
| Pieve di Cadore – Italia | Locale. 

Eseguito

Relatori FD4U 
§   Settimana del pianeta terra – Geoloup | Convegno sulla 
geodiversità | santa Giustina – Italia | Nazionale.

Eseguito

2 FD4U 
§   6° congresso internazionale Monitoring and Mana gement of 
Visitors in Recreational and Protected Areas | Svezia | 
Internazionale. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   Conferenza Summit Rio + 20 – Presentazione del Progetto 
Scenarios (Science Centers Engagement and the Rio Summit) | 
Rio Janeiro  - Brasile | Internazionale. 

Eseguito

Relatori FD4U 
§   Assemblea nazionale AUSF Italia - "Rischi e potenzialità del 
territorio, giovani idee forestali" | Auronzo di Cadore – Italia | 
Nazionale. 

Eseguito

Relatori FD4U 
§   Conferenza internazionale “Paesaggio: cura, gestione, 
sostenibilità - Creare Paesaggi 6” | Torino – Italia | Internazionale. 

Eseguito

Relatori FD4U 
§   Convegno "Agricoltura e Paesaggio nell'arco alpino" | Baselga 
di Pinè – Italia | Nazionale. 

Eseguito

Materiali 
e relatori

FD4U 
§   Convegno sulla mobilità sostenibile nelle Dolomiti | Cavalese – 
Italia | Nazionale. 

Eseguito

Relatori FD4U 
§   Convegno "La gratuità del paesaggio: economia dell'estetica, 
responsabilità dell'estetica” | Cortina d’Ampezzo – Italia | 
Nazionale. 

Eseguito
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Materiali FD4U 

§   Convegno "Patrimonio Dolomiti UNESCO: valori, vincoli ed 
opportunità" - incontro di informazione, comunicazione e 
presentazione agli amministratori locale e alla popolazione | 
Socchieve – Italia | Locale. 

Eseguito

Manifestazioni di matrice sportiva  

2 FD4U 
§   Ved. European snowboard cross cup | Cortina d’Ampezzo – 
Italia | Internazionale www.snowboardclubcortina.com 

Eseguito

Materiali 
e relatori

FD4U 
§   World Snow Day 2012 | Cortina d’Ampezzo – Italia | 
Internazionale www.world-snow-day.com 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   Marcialonga Val di Fiemme 2012-2013 | Val di Fiemme – Italia | 
Internazionale www.marcialonga.it 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   Ciaspalonga 2012-2013 | Cadore – Italia |  Internazionale 
www.ciaspalonga.it 

Eseguito

Materiali FD4U 

§   Campionato italiano sci 2012 Federazione Italiana 
Escursionismo | Alleghe – Italia | Nazionale  
http://www.fiesci.it/campionati-italiani/122-campionati-italiani-alleg
he-2012.html 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   CiaspoDoloMitica 2012 | Comelico Superiore – Italia | Locale  
http://www.ciaspdolomitica.it/ 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   Dolomiti Horse's Game 2012 – concorso ippico | Cortina 
d’Ampezzo – Italia | Internazionale  

Eseguito

Materiali FD4U  http://www.le-piane.com/dhgprogramma.htm Eseguito

Materiali FD4U 
§   Circuito Dolomiti Golf Club – serie di competizioni | Nord Italia | 
Nazionale www.dolomitigolfcup.it 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   Pelmo in Rosa -  salita al Monte Pelmo, destinata a un pubblico 
prettamente femminile  |  Cortina d’Ampezzo – Italia | Nazionale 

Eseguito

Materiali FD4U 

§   Trans Dolomiti 2012  -  corsa competitiva via di trekking e trail 
running a breve, media e lunga percorrenza, che abbraccia ad 
anello l’area Dolomitica con partenza e arrivo a Cortina |  Cortina 
d’Ampezzo – Italia | Nazionale http://www.transdolomititreketrail.it/ 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   Sellaronda Hero MTB Marathon 2012 – competizione d 
mountainbike | Selva Val Gardena (attraversamento 5 valli 
dolomitiche) – Italia | Internazionale www.sellarondahero.com 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   Dolomiti Climbing Party – raduno arrampicata libera | Frassenè 
Agordino – Italia | Locale www.  

Eseguito

Materiali FD4U 
§   IIIed. Cadini Sky Race – gara di corsa in montagna Cadini di 
Misurina | Auronzo di Cadore – Italia | Nazionale 
www.cadinipromotion.it 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   Dolomiti Extreme Trail – corsa podistica in montagna 53  km | 
Forno di Zoldo – Italia | Nazionale  

Eseguito

Materiali FD4U 
§   Coppa delle Dolomiti 2012 – circuito gare di sci alpinismo | Nord 
Italia | Nazionale  http://www.coppadelledolomiti.it/ 

In progress
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Materiali FD4U 
§   Universiadi Invernali Trento 2013 – giochi olimpici universitari | 
Trento – Italia | Biennale - Internazionale 
www.universiadetrentino.org 

In programmazione

Materiali FD4U 
§   Tappa giro d'Italia - Tre Cime di Lavaredo 2013 | Auronzo di 
Cadore - Italia | Internazionale  

In programmazione

Manifestazioni di matrice culturale ed artistica  

Materiali FD4U 
§   “I canti rocciosi per le Dolomiti Patrimonio dell’umanità 
UNESCO” - ciclo di concerti di musica polifonica popolare | Area 
dolomitica – Italia. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Dolomiti in Fiaba” – fiabe delle Dolomiti bellunesi | Belluno – 
Italia. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Arco d’ San Marco. Trittico di pittura Dolomitica” – evento di 
opere artistiche dolomitiche | Val Comelico – Italia. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Magiche Dolomiti, tra Arte e Natura” - esposizione di quadri 
delle Dolomiti del maestro Bruno Mueller-Meyer | Cortina 
d’Ampezzo – Italia. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Dolomiti Contemporanee” - laboratori di arte visive | Area 
bellunese – Italia  http://www.dolomiticontemporanee.net/ 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Il museo incanta - Attraversando le Dolomiti” - animazioni per 
bambini e ragazzi | Cortina d’Ampezzo - Italia. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Il deserto dei Tartari” – riproduzione teatrale in alta montagna | 
Itinerante – Italia. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   Festival Dino Ciani 2012 – rassegna di concerti di musica 
classica | Cortina d’Ampezzo – Italia.  

Eseguito

Materiali FD4U 
§   130 anni di storia del CAI Cortina - mostra fotografica | Cortina 
d’Ampezzo – Italia. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   Premio “Pelmo d'Oro 2012” – premio alla carriera alpinistica | 
Belluno – Italia. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Flower Film Festival” – festival cinematografico per la cultura 
dei territori | Castell’Azara – Italia www.flowerfilmfestiva.it 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   Festival “Sguardi” – progetto di promozione teatrale | Veneto – 
Italia. http://www.sguarditeatro.it/ 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Vette e Vulcani. Il romanticismo della natura in musica” -  
Concerto pianistico di musica classica | Falcade – Italia.  

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Ferrovia delle Dolomiti” – mostra materiali storici | Cortina 
d’Ampezzo – Italia www.ferroviadelledolomiti.it 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   "Con la Valigia in mano" - mostra fotografica dedicata agli 
emigranti bellunesi | Belluno – Italia.  

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Visitate le Dolomiti! Cento anni di manifesti” – esposizione 
manifesti Lenhart | Trento – Italia.  

Eseguito
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Materiali FD4U 
§    “Memorie dal sottosuolo” – attività didattiche nell’ambito della 
storia mineraria e della ricerca mineralogica del Trentino | Trento – 
Italia. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “UNESCO: un'estate di cultura, l'opportunità di scoprire un 
tesoro” – manifestazioni culturali di avvicinamento alla conoscenza 
del territorio | Forni di Sopra – Italia. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Voci dalle Torri di Neva” – rassegna coristica e gruppi vocali | 
Cesiomaggiore – Italia. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Mostra San Valentino 2013” – 17°Mostra dell'arti gianato locale 
e di arte sacra | Limana - Italia 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   Celebrazioni per il centenario della nascita Papa Luciani 1912 – 
2012 | Canal d’Agordo – Italia. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   Festival “Elevati Anima Mia” – rassegna concertistica di musica 
sacra | Area dolomitica – Italia. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Ricordando Karol” – incontro su memoria di Papa Giovanni 
Paolo II e permanenza del Papa nelle Dolomiti | Pordenone – Italia.

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Dolomiti dono di Dio e dell'Umanità” – tavola rotonda | 
Ciampedie - Italia. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Salì sul monte. Mons sanus pro corpore sano: Dolomiti bene 
UNESCO” - 9° Forum di informazione cattolica per la s alvaguardia 
creato | Trento – Italia www.greenaccord.org 

Eseguito

Manifestazioni di matrice ambientale-naturalistica  

Materiali FD4U 
§   “Primavera - Estate col Mazarol” – programma di uscite 
escursionistiche con guide naturalistiche dell’area dolomitica. 

In pogress

Materiali FD4U 
§   “Corso di formazione di geografia sistema 3 Dolomiti UNESCO” 
– corso interdisciplinare di geografia per docenti, formatori, guide e 
tecnici. 

Eseguito

Materiali FD4U 
§   “Eco-Dolomites 2012” – giro delle Dolomiti con veicoli elettrici | 
Val Badia e Val Gardena – Italia. 

Eseguito

VALORIZZAZIONE  

5 FD4U/Province 

§   Il Sistema della Cartellonistica Stradale: sviluppo di pannelli di 
presentazione delle Dolomiti UNESCO posizionati in vari punti 
nodali della rete stradale, promossa dalla Fondazione Dolomiti 
UNESCO ed a cura delle Amministrazioni Provinciali. 

In progress

  FD4U 
§   Dolomites Lego – realizzazione dei plastici dei siti dolomitici con 
i famosi mattoncini della Lego. 

In programmazione

2 FD4U §   Corsi di informazione per operatori territoriali: Maestri di sci. Eseguito

  FD4U §   Progetto per la tutela dei prodotti tipici IGP “Casunziei” In progress

Attività di comunicazione e valorizzazione 2012

Rete della Promozione del Turismo Sostenibile Coordinatore: Provincia di Belluno 

BUDGET 
ANNUALE 
-,000 

PROGRAMMA 2012 STATO DI AVANZAMENTO 

2012: 17  
Definizione del programma triennale. 

Da attivarsi nel contesto della strategia sul 
turismo sostenibile.
Rete avviata 2012 con il primo incontro del 
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Comitato di rete il 12.09.2012 per la definizione 
del piano di lavoro e delle tempistiche. Prossimo 
l’affidamento di incarico esterno per la definizione 
della programmazione strategica. 

Rete dello Sviluppo Socio-Economico e del Turismo Sostenibile Coordinatore: Provincia aut. di Bolzano 

BUDGET 
ANNUALE 
-,000 

PROGRAMMA 2012 STATO DI AVANZAMENTO 

2012: 37 Analisi ed elaborazione di una strategia di monitoraggio 
fenomeno turistico e mobilità nei siti. 

Rete operativa 2011 

Incarico esterno ad EURAC in chiusura.
Definizione delle linee guida: conclusione della 
fase di confronto territoriale e determinazione 
delle prossime fasi operative di rete. 
Prossima consegna del documento sulla 
strategia di sviluppo del turismo sostenibile su 
indicazione del CdA.
Incontri del Comitato di rete: 16.11.2012 – 
29.01.2013. 

BUDGET/ 
soggetto 
finanziatore

PROGETTI ATTIVI  STATO DI AVANZAMENTO 

47  
FD4U 

“Turismo Sostenibile nelle Dolomiti” Studio delle 
caratteristiche del fenomeno turistico nell’area del Bene e 
nelle aree circostanti. 

Definizione delle linee guida 

45 
MiBAC 
Legge 
77/2006 

“Turismo Sostenibile nelle Dolomiti. Indagini sul territorio e 
definizioni di set di indicatori” 

Fase di avvio progettuale 

Rete della Mobilità Coordinatore: Provincia aut. di Bolzano 

BUDGET 
ANNUALE 
-,000 

PROGRAMMA 2012 STATO DI AVANZAMENTO 
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2012: 10 - 

Rete avviata 2013. 

Da attivarsi nel contesto e in parallelo alla strategia 
sul turismo sostenibile. 
Sino a questo momento la rete non è stata attivata. 
Prima di attivare la rete, si è, infatti, ritenuto 
opportuno attendere il completamento della 
strategia sul turismo sostenibile sviluppata 
dall’Accademia Europea. Questo documento 
contiene, infatti,  analisi, numerosi spunti e 
proposte  delle problematiche legate alla mobilità. A 
novembre 2012 hanno avuto luogo incontri tra 
rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano 
e Eurac con i comuni, le associazioni turistiche, 
ambientaliste e i comitati di gestione dei parchi  
naturali di questa provincia ove si sono presentati i 
risultati emersi dallo studio Eurac comprensivi degli 
aspetti della mobilità, raccogliendo le osservazioni 
degli stakeholder contattati. Successivamente 
l’ufficio parchi naturali della Provincia, che per 
questa segue e coordina il progetto UNESCO, ha 
avviato contatti con la  propria Ripartizione Mobilità 
per discutere il prossimo avvio della rete. L’avvio 
dei lavori di rete, esteso pertanto a tutte le province 
e regioni, è previsto per il corrente mese.

Rete delle Aree Protette Coordinatore: Provincia di Pordenone 

BUDGET 
ANNUALE -,000

PROGRAMMA 2012 STATO DI AVANZAMENTO 

2012: 20 Definizione del Metodo di Lavoro e di 
un Piano Operativo. 

Rete operativa 2012 

Incarico esterno a Veneto Progetti s.c.
Fase di studio preliminare.

BUDGET/ 
soggetto 
finanziatore 

PROGETTI ATTIVI  STATO DI AVANZAMENTO 
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FD4U 

“Confronto dinamico dei progetti 
strategici e degli strumenti di 
pianificazione e gestione dei parchi e 
delle aree protette” (Incarico a Veneto 
Progetti s.c.) 

Costituzione del Tavolo Tecnico con rappresentanti degli Enti Parco, 
delle Provincie, delle Regioni, del Comitato Scientifico della Fondazione 
Dolomiti UNESCO.  
Individuazione di 5 macro-assi entro i quali accorpare e/o sviluppare i 
progetti e le attività in corso. Questi sono: Conservazione, Educazione 
ambientale, culturale e divulgativa, Fruizione sostenibile, Gestione e 
Pianificazione, Innovazione e ricerca. 
Definizione dei progetti prioritari sulla base delle seguente casistica: 
�  progetti/attività svolti ordinariamente da ogni Parco e che potrebbero 
essere coordinati e resi riconoscibili come attività dei Parchi UNESCO 
�  progetti/attività promossi da un singolo Parco che potrebbero essere 
“diffusi” agli altri Parchi come progetti UNESCO 
�  progetti/attività che partono già come progetti di rete UNESCO (es. 
Balconi Panoramici)  
Individuazioni dei “temi sensibili” rispetto ai quali agire come rete (es. 
mountainbike sui sentieri montani, impianti sciistici, caccia, …) 
Gli strumenti di pianificazione e gestione in corso di “raccolta”:  
�  Piani dei Parchi 
�  Piani di Gestione SIC/ZPS 
�  Piani Territoriali 
�  Piani delle Comunità Montane 
Attraverso la lettura degli strumenti di gestione e pianificazione potranno 
essere definite le regole comuni e condivise. Dal punto di vista 
cartografico, attraverso un’analisi critica, verrà restituita una carta dei 
parchi con individuate le diverse zonizzazioni, i punti e gli elementi di 
valore, i criteri fondanti. 
La rete delle Aree Protette e dei Parchi ha inoltre promosso e attivato 
una serie di iniziative tra le quali: 
�  Partecipazione ai lavori di costruzione della rete dei Musei delle 
Dolomiti 
�  Costruzione e promozione della Banca Dati delle Mostre Itineranti in 
disponibilità dei Parchi per una maggiore diffusione del messaggio 
culturale anche attraverso il Baratto 
�  Organizzazione durante la Dolomiti EXPO di una tavola rotonda con 
la rete MAB (Musei, Archivi e Biblioteche) per verificare l’opportunità di 
inserire nella rete anche i Parchi 
�  Individuazione di temi rilevanti, tra i quali ad esempio i Beni Comuni, 
per la costruzione di progetti di valorizzazione territoriale sui quali 
chiedere dei finanziamenti nazionali e comunitari.

1,5 Ambito formativo: “Dolomiti Days” 

Svolto il 6 luglio 2012 FD4U – 
Provincia di 
Pordenone 

Tavolo di studiosi e ricercatori 
nell’ambito delle problematiche del 
vivere la montagna – attività formativa 
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 Rete della Formazione e della Ricerca Coordinatore: Provincia aut. di Trento 

BUDGET 
ANNUALE 
-,000 

PROGRAMMA 2012 STATO DI AVANZAMENTO 

2012: 85 

Attuazione del programma con le agenzie formative e per target 
individuati sui territori, secondo le linee guida del piano triennale 
per tematiche, formatori, target ed azioni:  
Tematiche: attrattività dei territori, governance, partecipazione, 
tradizione e identità 
Formatori: secondo la segnalazione dei referenti da parte di 
ciascuna Provincia e da contattare per formalizzare la 
programmazione in linea con gli obiettivi di rete. 
Target: amministratori, professionisti, operatori economici, 
operatori turistici, operatori ambientali, 
volontariato/associazionismo, cittadini 
Azioni: Corso di 2/3 giorni  (centralizzati - città capoluogo - 
decentrati – parchi), Corso di 1 giorno, seminari aperti al pubblico, 
possibilità di un convegno annuale secondo budget disponibile. 
Organizzate per ciascun territorio del Bene e ripetute nell’anno 
secondo la programmazione o a richiesta. 
Predisposizione di un modello valutativo delle iniziative di 
formazione, coerente rispetto ai fini UNESCO. 

Rete operativa 2011 

Affidamento del coordinamento a STEP 
|TSM. Definizione ed approvazione delle 
linee guida.
Incontro del Comitato di rete il 
18.01.2012.Fase di sviluppo ed 
attuazione delle azioni del programma di 
rete.

BUDGET/ 
soggetto 
finanziator
e 

PROGETTI ATTIVI  STATO DI AVANZAMENTO 

26 
FD4U 

“Vivere Dolomiti UNESCO”. Percorso formativo per amministratori 
del territorio. Definizione, organizzazione e sviluppo dei moduli 
formativi con la Fondazione Angelini per diverse classi di utenza 
della Provincia di Belluno. 

Svolto dal 20 novembre 2012 al 18 
dicembre 2012 
Fase di monitoraggio conclusivo. 

35 
MiBAC - 
Legge 
77/2006 

“Io Vivo Qui”. Attività formativa per gli studenti della scuole 
secondarie di primo grado della Provincia di Belluno a.s. 
2012-2013. 

Fase di sviluppo progettuale delle Scuole 

2 
FD4U 

“Dolomiti UNESCO - da patrimonio universale a risorsa locale”. 
Seminario diretto agli Amministratori della Provincia di Belluno, in 
collaborazione con Bim Piave e Centro Studi bellunese. 

Svolto il 2 luglio 2012 

5 
FD4U 

Incontro formativo con il Delegato vaticano UNESCO - Mons. 
Follo “Meditiamo con Giovanni Paolo II”, riflessione sul rapporto 
tra Papa Wojtyla e l'ambiente, il suo legame con le montagne, 
l'attenzione per la custodia del creato. 

Svolto l’8 settembre 2012 

90 
MiBAC - 
Legge 
77/2006  

“Dolomitization”. Applicazioni multimediali per l’attività formativa 
nelle scuole secondarie di primo grado. 

In programmazione 

Partenariati per la formazione:

PAT 
“Master WNHM-World Natural Heritage Management”. Provincia 
autonoma di Trento, la tsm-step Scuola per il governo del territorio 
e del paesaggio e l’Università di Torino. 

  

  
“Operatori ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo 
servizi al turismo”.  Centro Servizi Provincia di Belluno. 
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“Valorizzazione del bene Dolomiti Unesco”. Associazione 
Albergatori ed imprese turistiche della Provincia di Trento.  

  

  
“Manager del turismo di montagna” FSE – POR 2007-2013 
(Regione del Veneto). CESCOT Veneto. ENAIP Veneto. CEIS 
Belluno. 

  

  
“Agente di sviluppo del turismo integrato e sostenibile”. CEIS 
Belluno. 

  

40 
MiBAC - 
Legge 
77/2006 

 “Da Carrying Capacity a Carrying Capability”. Ricerca per la 
definizione di strumenti valutativi utili al processo di pianificazione 
dello sviluppo sostenibile in aree montane. 

Fase di avvio del progetto 

100 
MiBAC - 
Legge 
77/2006  

 “Connecting Dolomites”. Ricerca e sviluppo di metodologie per 
l’integrazione funzionale ed organizzativa dei siti e degli strumenti 
di gestione. 

In programmazione 

Partenariati per la ricerca:   

  Interreg - Alpine Space. Provincia aut. di Trento. In progress 

  
Convenzione delle Alpi: Partecipazione al tavolo di coordinamento 
e al gruppo UNESCO nei temi della formazione e della ricerca  per 
la Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi 

In progress 

Rete del Patrimonio Geologico Coordinatore: Provincia aut. di Trento 

BUDGET 
ANNUALE 
-,000 

PROGRAMMA 2012 STATO DI AVANZAMENTO 

2012: 100 

Realizzazione nuova carta geologica del bene 
Dolomiti-UNESCO. 
Realizzazione cartografia del bene 
Dolomiti-UNESCO su base topografica. 
Realizzazione nuovi Fogli geologici in scala 
1:50.000 Predazzo e Bolzano (progetto CarG). 
Attivazione rete dei musei: mostra Dinosauri  
Dino&CO. 
Realizzazione dei percorsi geoturistici. 
Realizzazione carta geoturistica su base 
topografica 
Allestimento punti informativi aree hot spot. 

Rete operativa 201 

Affidamento del coordinamento al Servizio Geologico 
della Provincia aut. di Trento. 
Comitato di rete regolarmente attivo.
Definizione del programma delle attività a medio 
termine.

BUDGET/ 
soggetto 
finanziatore 

PROGETTI ATTIVI  STATO DI AVANZAMENTO 

48 
MiBAC - 
Legge 
77/2006 

“Strutture informative sul territorio”. Individuazione 
di percorsi ed attrezzature sul territorio in grado di 
comunicare le valenze geologiche e paesaggistiche 
delle Dolomiti 

Progetto strutture sul territorio e percorsi geoturistici: 
definizione del progetto comunicativo e progettazione 
delle strutture. Affidamento dell’incarico a Dolomiti 
Project Srl e all’arch. David Messner. 

35 
FD4U 

“La mostra dei dinosauri Dino&co.”. Percorso 
espositivo che si articola in undici sezioni che 
ruotano attorno al tema dell’evoluzione dei 
dinosauri nelle Dolomiti e delle relazioni con gli altri 
organismi preistorici. 

Definizione della proposta progettuale. 
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35 
MiBAC - 
Legge 
77/2006 

“Realizzazione della cartografia comune”. Unione 
delle basi topografiche a diverse scale di dettaglio 
che ricoprono l'area del territorio dolomitico - 
collaborazione tra i vari Enti provinciali/regionali, 
Università ed organi cartografici, a cura della rete 
del patrimonio geologico. 

Sono state acquisite e sono quindi disponibili sul sito 
FTP le immagini raster georeferenziate dei diversi 
livelli (toponomastica+planimetria, idrografia ed 
orografia a curve di livello) dei Fogli IGM in scala 
1:50.000. Queste immagini sono a bassa risoluzione 
(300 dpi); è in corso l’acquisizione da IGM delle 
immagini ad alta risoluzione (1200 dpi);
è stata acquistata la Carta Tecnica Regionale “Trentino 
Alto-Adige” in scala 1:250.000 da IGM; la scansione in 
formato jpg della stessa carta è disponibile sul sito 
FTP; è in corso l’acquisizione dei dati raster dei vari 
livelli; 
in questi ultimi mesi sono stati acquisiti i dati LIDAR del 
Ministero dell’Ambiente (disponibili sul sito FTP) e le 
ortofoto che ricoprono il territorio del bene Dolomiti 
UNESCO. 

  
Sito FTP della dimensione di 1 Tb. Attualmente a 
disposizione ci sono 750 GB (ampliabili). 

Realizzato 

  

Unione delle basi topografiche in scala 1:10.000 
appartenenti alla Regione Veneto, alla Provincia 
autonoma di Trento e di Bolzano, in collaborazione 
con l’Università di Udine. 

In progress 

  

Concorso di idee “La geologia delle Dolomiti – 
Studio e progettazione di un modello geologico del 
territorio dolomitico”, per la realizzazione di un 
elaborato che rappresenti la geologia di sintesi nel 
territorio delle Dolomiti. 

In fase di definizione 

3 
FD4U 

Premio dedicato a “Lorenz Keim”. Viene proposta 
l’assegnazione di un premio in memoria del collega 
e amico Lorenz Keim, per una tesi di dottorato in 
Scienze della Terra in ambito geologico s.l. sul 
territorio dolomitico, redatta in lingua italiana o in 
lingua tedesca (abstract esteso in lingua inglese) o 
in lingua inglese. 

In fase di definizione 

  

Progetto CARG.  Le regioni Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano 
hanno partecipato al Progetto CARG e hanno 
adottato uno standard di rilevamento geologico 
comune a tutto il territorio nazionale, che si 
riconduce al rilevamento di campagna alla scala 
1:10.000, in cui le formazioni sono classificate con 
sigle univoche. Nei prossimi 5-6 anni le Province di 
Trento e Bolzano hanno in previsione il rilevamento 
e la realizzazione di due nuovi Fogli geologici 
secondo lo standard CARG, in particolare il Foglio 
n. 27 Bolzano e il n. 44 Predazzo. 

In progress 
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Rete del Patrimonio Paesaggistico Coordinatore: Provincia di Udine 

BUDGET 
ANNUALE 
-,000 

PROGRAMMA 2012 STATO DI AVANZAMENTO 

2012: 27 

� Ricognizione degli approcci 

metodologici al paesaggio. 

� Costruzione della rete di 

competenze nei siti seriali. 

� Definizione degli indicatori di unità 

minime  e di diversità di "paesaggio" 

naturale e costruito. 

� Definizione e ricognizione delle 

tipologie delle strutture 

obsolete/abbandonate. 

� Individuazione, raccolta strumenti 

pianificatori e di gestione 

paesaggistica. 

� Ricognizione SIT della rete. 

� Definizione del modello di 

catalogazione dei diversi indicatori. 

� Implementazione coordinata del SIT.

� Aggiornamento continuo SIT e 

condivisione dati. 

Rete operativa 2012 

Incarico esterno a Università degli Studi di Udine.
Definizione linee guida strategiche e individuazione obiettivi 2012.
Definizione del metodo di lavoro e di un piano operativo. Fase 
analitica e di confronto.

BUDGET/ 
soggetto 
finanziatore 

PROGETTI ATTIVI  STATO DI AVANZAMENTO 
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45 
FD4U 

“Paesaggio E Paesaggi Delle Dolomiti“. 
Individuazione delle unità di paesaggio 
e delle altre evidenze paesaggistiche 
(Incarico Università degli Studi di Udine)

Per una più particolareggiata conoscenza di ogni singolo sito seriale, 
base di lavoro necessaria alle azioni seguenti, il gruppo di lavoro, ha 
provveduto a definire una “scheda conoscitiva” che permette di avere 
un quadro dettagliato di ciò che insiste su ciascuno di essi da un punto 
di vista fisico, naturalistico ed antropico. 
Attività in fase conclusiva: 

� Analisi dell’apporto dei livelli di pianificazione di dettaglio 

(Parchi, Natura 2000, Piani di comunità, Piani comunali); 

� Approfondimento del tema dei valori, in collaborazione con altri 

soggetti coinvolti nelle reti (EURAC Accademia Europea di 

Bolzano, STEP Scuola per il Governo del Territorio e del 

Paesaggio); 

� Ulteriore acquisizione dati; 

� Stesura del documento introduttivo delle linee guida; 

�  Costruzione della base dati su cui poggiano le linee guida; 

� Ulteriori incontri con la rete per condividere i passaggi 

precedenti; 

� Avvio di un confronto con stakeholder istituzionali nell’ambito 

della rete, tra cui anche i sostenitori; 

� Incontri con esperti e responsabili della pianificazione dei 

diversi livelli amministrativi. 

Attività delle reti funzionali 2012

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 2013 

La programmazione per l’anno 2013 è stata costruita secondo tre direttrici principali che delineano il 

percorso della pianificazione a medio-lungo termine:  

� le indicazioni dell’UNESCO; 

� gli obiettivi della strategia di gestione complessiva; 

� i programmi ed i progetti specifici di ciascuna rete funzionale. 

Secondo gli assi di conservazione e gestione, comunicazione e valorizzazione vengono sviluppate le 

attività scientifiche, promozionali e di coordinamento riferite al Bene, attraverso l’azione diretta della 

Fondazione e attraverso le funzioni delle reti.  

1. Attività di Coordinamento 

Struttura 

Collegio dei Sostenitori: i soci sostenitori avranno modo di agire direttamente nelle attività di 

gestione grazie alla prossima costituzione del Tavolo di coordinamento generale e dei Gruppi 

di lavoro tematici, specifici per ogni rete funzionale, che garantiranno un lavoro costante e 

sinergico tra i  Sostenitori, la Fondazione e le strutture di Coordinamento delle reti stesse. Il 

Tavolo di coordinamento generale permetterà inoltre al Collegio di avere un’organizzazione 

operativa interna a prescindere dalla direzione della Fondazione. Le modalità di 
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individuazione dei componenti di ciascuno assicureranno la rappresentatività delle diverse 

categorie di appartenenza dei soggetti sostenitori (Enti, Imprese, Associazioni, ecc.), la 

territorialità e le specificità tematiche delle reti. 

Gestione del marchio 

Considerata  la necessità di evitare la banalizzazione dell’uso del marchio e dato 

l’allargamento dei soggetti autorizzati all’utilizzo dello stesso (soci fondatori, soci sostenitori, 

enti territoriali, partner di progetto, ecc.), è emersa la necessità di approfondire le modalità di 

gestione del brand. La vastità del territorio dolomitico e la varietà di situazioni che si sono 

presentate suggeriscono una certa prudenza nell’applicazione dei regolamenti in vigore ed 

implicano la possibilità di doverli ulteriormente precisare; la Fondazione sta monitorando 

l’applicazione di tali protocolli, per verificarne l’efficienza ed eventualmente intervenire per 

migliorarne l’efficacia, attraverso la costituzione di un team di esperti. 

2. Attività di comunicazione e valorizzazione 

Per il 2013 la strategia di comunicazione concentrerà l’azione sul contesto internazionale. La 

diffusione  a livello mondiale  costituisce il primo elemento di valutazione delle iniziative da 

attuare. Sulla base di questo criterio sono state selezionate le proposte progettuali di rilievo 

qualitativo e di ambia divulgazione nell’ambito dell’editoria e dei progetti video, e nel dare un 

indirizzo sulla tipologia di eventi a cui partecipare. Come attività routinaria è stato 

determinato di provvedere all’acquisto e alla redazione di nuovi materiali informativi e 

promozionali, e di prevedere all’acquisizione di materiale fotografico per costruire negli anni 

un archivio di proprietà della Fondazione. Nella stessa ottica pluriennale, si è determinato di 

implementare progressivamente le disponibilità di allestimenti fieristici, mostre ed esposizioni 

itineranti della Fondazione che restino a disposizione del territorio. Si attiveranno e si 

sosterranno inoltre iniziative di valorizzazione del territorio, nei limiti del vincolo bilancio, 

valutano nel corso dell’anno le proposte che si presenteranno. La programmazione, facendo 

prevalentemente riferimento alla necessità di pianificare gli stanziamenti di budget, prende in 

considerazione principalmente le progettualità con un peso economico, a prescindere da 

eventuali altre attività che si intraprenderanno con sponsorizzazione ad hoc o a costo zero. 

Sito web 

� Progettazione, completamento e 

aggiornamento. Il sito web non sarà solo uno 

strumento di relazione e comunicazione verso 

l’esterno, ma diventerà una piattaforma utile 

agli interscambi informativi  tra i vari gruppi di 

lavoro 

[Progetto Finanziato dal MiBAC Legge 

77.2006] 

Materiale informativo 

� Aggiornamento Brochure istituzionale - 

progetto e acquisto; 

� Nuovi depliant, flyer - progetto e acquisto 

� Calendario 2013 

� Calendario 2014 
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Materiale promozionale 

� Nuova serie di gadget. Valutata la possibilità 

di realizzare una serie di prodotti promozionali 

con materiali sostenibili (bio).  

Iniziative editoriali  

� Guida Verde (TCI)  

� Volume Dolomiti UNESCO (Meridiani 

montagne)  

� Terra dei Giauli (M. Olivotto e A. Piller Cottrer)

Redazione e sviluppo del piano 

comunicativo generale 

� Consulenze 

Implementazione piano di comunicazione, 

servizi radio, tv, riviste, giornali, film, ufficio 

stampa 

� Documentari sulle Dolomiti - P. Badaloni (Rai 

Int.) 

� Acquisto materiale fotografico 

� Servizi generici per comunicazione esterna  

� Serie di articoli tematici con la Rivista SITI 

Allestimenti e strutture espositive 

� Implementazione di moduli espositivi sui 

Sistemi dolomitici (itinerante Prov. di Bolzano)

� Aggiornamento pannelli di presentazione per 

esposizioni fieristiche 

Eventi 

� Expo internazionale (da determinare) 

� Convegno scientifico internazionale (da 

determinare) 

� Expo delle Dolomiti III ed. 

� Festival dell’economia 

� Dolomiti-Los Angeles (Cortina Turismo) 

Progetti di valorizzazione 

� cartellonistica stradale annessa ai Sistemi del 

Bene - acquisizione diritti progetto 

� Mostra Tiziano, Venezia e il Papa Borgia 

(Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites 

Dolomitis UNESCO Centro Studi Tiziano e 

Cadore) 

� Dolomites Lego 

� cartellonistica stradale per Enti territoriali 

(Comuni, Comunità, ecc.) - realizzazione 

progetto 

Attività di comunicazione e valorizzazione 2013
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3. Programma delle reti funzionali 2013 

Come ricordato sopra, nel contesto della programmazione pluriennale, le reti funzionali 

attivano azioni finalizzate al raggiungimento dei macro-obiettivi e operando secondo i principi 

di armonizzazione, cooperazione e promozione. La natura dei temi sviluppati dalle diverse 

reti impongono metodi e tempi di sviluppo differenti secondo gli obiettivi a medio termine 

stabiliti dalla Fondazione e concertati a livello interprovinciale-regionale. Le singole reti 

esercitano funzioni che si definiscono nel breve-medio periodo e trovano, nel loro svilupparsi, 

continue progettualità da valutare ed attuare. La pianificazione è funzionale alla 

determinazione della sostenibilità economica per il raggiungimento degli obiettivi sostanziali, 

senza limitare il raggio di azione, e di conseguenza il rendimento delle reti. 

Il programma di attività delle reti per il 2013 si sostanzia come segue: 

Patrimonio geologico: 

� Realizzazione cartografia comune del bene Dolomiti-UNESCO: l'attività di cartografia prevede 

l'unione delle basi topografiche provinciali e regionali di dettaglio [Progetto Finanziato dal 

MiBAC Legge 77.2006] 

� Mostra itinerante Dino&Co. (o DinoMiti) 

� Allestimento punti informativi aree hot spot [Progetto Finanziato dal MiBAC Legge 77.2006] 

� concorso di idee dal titolo  “La geologia delle Dolomiti – Studio e progettazione di un modello 

geologico del territorio dolomitico" 

� Premio Lorenz Keim alla migliore tesi di dottorato in ambito di Scienze della Terra con oggetto la 

geologia delle Dolomiti 

� Programma di rete: in valutazione possibili azioni per il monitoraggio geologico del bene Dolomiti 

Formazione e ricerca: 

� Attuazione del programma di formazione generale con le agenzie formative territoriali della 

Province di Udine e Pordenone e per target individuati sui territori, secondo le linee guida del 

piano triennale per tematiche, formatori, target ed azioni 

� Io vivo qui: conclusione e valutazione del progetto educativo svolto nelle scuole del bellunese  

[Progetto Finanziato dal MiBAC Legge 77.2006] 

� Io vivo qui: avvio dell’attività nelle Province di Udine e Pordenone 

� Convenzione delle Alpi: lavori del tavolo di coordinamento e del gruppo UNESCO 

� Ricerca Carrying capacity e carrying capability [Progetto Finanziato dal MiBAC Legge 77.2006] 

� Progetto/mostra: Dolomiti – montagne e paesaggio: da teatro di guerra a simbolo universale 

Sviluppo socio economico e turismo sostenibile: 
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� Approfondimento dell’analisi della domanda turistica nei principali accessi al Bene. Analisi ed 

elaborazione di una strategia di monitoraggio fenomeno turistico e mobilità nei siti: 

� Monitoraggio coordinato del fenomeno turistico e dei suoi impatti 

� Approfondimento dell’analisi a livello interprovinciale del fenomeno turistico e dei suoi 

impatti.  

[Progetto Finanziato dal MiBAC Legge 77.2006] 

Mobilità 

� Realizzazione di una piattaforma informatica sovra provinciale dell’offerta e degli orari della 

mobilità pubblica in ambito Dolomiti UNESCO, attraverso l’implementazione del software 

acquisito dalla provincia Autonoma di Bolzano (DIVA) con gli orari e tipologie di servizi pubblici 

offerti dalle altre province.  

Aree Protette 

� Determinazione ed esecuzione delle linee guida per l'operatività della rete: 

Completamento della raccolta dati inerente la definizione dei progetti di valorizzazione finalizzati a 

perseguire uno sviluppo socialmente sostenibile e dei progetti di conservazione e di comunicazione 

nell'ambito del bene UNESCO. 

Realizzazione di un software per la gestione comune dei Piani di Gestione dei Parchi e delle Aree 

Protette inclusi nel bene dichiarato patrimonio dell'Umanità. Per il 2013 è prevista la predisposizione 

di un “metaprogetto” che comprende le specifiche di produzione del software necessarie a definire 

l'intervento. 

Attività di gestione del Tavolo Tecnico della rete.

Patrimonio paesaggistico 

� Determinazione ed esecuzione delle linee guida per l'operatività della rete 

Promozione del turismo sostenibile: 

� Determinazione ed esecuzione delle linee guida e definizione degli interventi pluriennali.

Si rammenta che nel complesso gli indirizzi della Fondazione sono in linea con quanto stabilito nel 
programma di attività 2011-2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17.06.2010. 

Belluno, ________________ 

Per il Consiglio di Amministrazione 

_______________________ 
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Fondo di dotazione Euro 70.000,00 i.v.

Codice fiscale 93044760259

BILANCIO AL 31.12.2012

RELAZIONE DEL REVISORE

EX ART. 10 STATUTO SOCIALE

Ai Consiglieri

di Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO, 

di seguito “la Fondazione”

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 il sottoscritto revisore ha svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art.10 

dello statuto sociale, l’attività si è svolta secondo le raccomandazioni e le norme di comportamento del collegio sinda-

cale redatte dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,

di seguito “CNDCEC”,

ed ha comportato anche la revisione legale dei conti ai sensi dell’art.14 del DLgs 39/2010.

La presente relazione si compone pertanto di due sezioni: al punto primo viene riportata l’attività di vigilanza svolta in 

ordine ai doveri del collegio sindacale ex art.2403 e seguenti del codice civile, come richiesto dallo statuto sociale, 

mentre al punto secondo viene espresso il giudizio professionale sul bilancio d’esercizio relativamente alla funzione di 

revisione legale svolta.

SEZIONE PRIMA

VIGILANZA 

Il Bilancio 

Dall’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2012, che si riassume nei seguenti valori di Stato Patrimoniale e 

Rendiconto Gestionale, si evidenzia un risultato gestionale negativo di € 22.776. La Fondazione non persegue fini di 

lucro.

STATO PATRIMONIALE

Attività € 601.965

Passività € 168.716

Patrimonio netto (escluso il risultato gestionale es.) € 456.025

Risultato gestionale esercizio in corso € (22.776)

RENDICONTO GESTIONALE

Proventi e ricavi € 436.104

Oneri € (450.111)

IRAP € (8.769)



Risultato gestionale € (22.776)

Per quanto di competenza, il revisore segnala che:

- ha vigilato sull’osservanza delle norme e delle disposizioni statutarie con particolare riferimento al persegui-

mento del fine istituzionale, l’attività di vigilanza è stata svolta attraverso l’effettuazione di periodiche verifi-

che ed assistendo alle riunioni degli organi della Fondazione, ottenendo dagli amministratori informazioni sul 

generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate;

- a sua conoscenza non risultano poste in essere operazioni atipiche e/o inusuali in relazione ai fini istituzionali;

- ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Fondazione e sul suo con-

creto funzionamento, dal lavoro svolto alla data odierna non sono emerse problematiche significative da se-

gnalare nella presente relazione; 

- ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di que-

st’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- non ha rilevato omissioni, fatti censurabili, limitazioni, eccezioni o irregolarità tali da richiedere una menzio-

ne nella presente relazione;

- ha ricevuto ed esaminato il progetto di bilancio d’esercizio dell’ente al 31/12/2012, che è stato redatto ed ap-

provato dagli amministratori ai sensi di legge, l’intero fascicolo di bilancio è stato regolarmente comunicato 

al revisore;

- ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ha conoscenza a seguito dell’esple-

tamento dei suoi doveri e non ha osservazioni al riguardo;

- ha espresso il suo consenso all’iscrizione all’attivo dello stato patrimoniale dei costi di impianto e di amplia-

mento, ex art.2426 c.1 punto.5 c.c.;

- risultano osservate le raccomandazioni del CNDCEC per quanto riguarda l’impostazione e formazione del bi-

lancio.

SEZIONE SECONDA

RELAZIONE DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ex articolo 14 DLgs 39/2010

1. Il revisore ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione chiuso al 31 dicembre 

2012 redatto secondo lo schema generale di documenti cd. bilancio unico ex raccomandazioni CNDCEC e 

sulla base delle informazioni disponibili appare conforme ai Principi Contabili per gli enti non profit. La re-

sponsabilità  della  redazione del  bilancio  in  merito  ai  criteri  di  redazione compete  agli  amministratori.

È del revisore la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione lega-

le, ex art.10 Statuto Sociale.

2. L’esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal CNDCEC e raccomandati da Consob. 

In conformità ai predetti principi, la revisione va pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento ne-

cessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo comples-



so, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettua-

te dagli amministratori. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del 

giudizio professionale del revisore.

La revisione contabile sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 è stata svolta in conformità alla normati-

va vigente nel corso di tale esercizio.

Gli ammontari delle voci di bilancio sono perfettamente comparabili con quelli dell’esercizio precedente. 

3. A giudizio del revisore, il bilancio d'esercizio della Fondazione al 31 dicembre 2012 è conforme alle racco-

mandazioni ed ai documenti esplicativi del CNDCEC che ne disciplinano i criteri di redazione, è redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato ge-

stionale dell’ente.

Per quanto precede si propone di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012 così come redatto dagli 

amministratori.

Belluno, lì 30 aprile 2013.

IL REVISORE

dott. Marco Brida            


