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Bilancio al 31/12/2014 
 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2014 31/12/2013 

 
A) Quote associative ancora da versare 0 0 

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento  0 758 

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

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

 0 0 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  68.400 82.079 

  5) Avviamento  0 0 

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti  0 0 

  7) Altre  0 0 

  68.400 82.837 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  0 0 

  2) Impianti e macchinario  0 0 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  8.302 10.452 

  4) Altri beni  6.856 6.127 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  0 0 

  15.158 16.579 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni     
     0 0 

  0 0 

  2) Crediti    
    - entro 12 mesi  0 0 

    - oltre 12 mesi  0 0 

  0 0 
    
Totale immobilizzazioni   83.558 99.416 

 
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  726 6.100 

   - oltre 12 mesi  0 0 

  726 6.100 

  2) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi  306 0 

   - oltre 12 mesi  0 0 

  306 0 
  3) Verso altri    
   - entro 12 mesi  244.600 143.694 

   - oltre 12 mesi  0 0 

                  244.600                143.694 

    

  245.632 149.794 

 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  142.400 359.024 

  2) Assegni  0 0 

  3) Denaro e valori in cassa  219 632 

  142.619 359.656 

    

Totale attivo circolante   388.251 509.450 

 
D) Ratei e risconti    
 - vari  2.204 484 

  2.204 484 

 
Totale attivo 474.013 609.350 
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2014 31/12/2013 
     
A) Patrimonio netto    
 I. Patrimonio libero 
 

   

1) Risultato gestionale esercizio in corso 
 

 (7.310) (175.653) 

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 
 

 152.598 328.251 
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3) Riserve statutarie 
 

 0 0 

4) Contributi i conto capitale liberamente utilizzabili  0 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 0 
    

Totale patrimonio netto   215.289 222.598 

 
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  15.383 6.328 
 
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  276 0 

  - oltre 12 mesi  0 0 

  276 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  207.148 363.471 

  - oltre 12 mesi  0 0 

  207.148 363.471 
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 7) Debiti tributari    

  - entro 12 mesi  5.718 5.056 

  - oltre 12 mesi  0 0 

  5.718 5.056 

 8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi  10.249 4.484 

  - oltre 12 mesi  0 0 

  10.249 4.484 

 9) Altri debiti    

  - entro 12 mesi  19.741 7.218 

  - oltre 12 mesi  0 0 

  19.741 7.218 

    

Totale debiti   243.132 380.229 

 
E) Ratei e risconti    
 - vari  209 195 

  209 195  

 Totale passivo  474.013 609.350  

 
 
 
Rendiconto gestionale 31/12/2014 31/12/2013 
 
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  39.000 69.000 

1.5) Altri proventi e ricavi  199.081 183.294 

    

2) Proventi da raccolta fondi  0 0 

    

 3)   Proventi e ricavi  da attività accessorie 
   

3.1) Da gestione commerciali accessorie  32.783 5.176 

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 2 

    

4) Proventi finanziari e patrimoniali    

4.1) Da rapporti bancari  269 878 

4.2) Da altri investimenti finanziari  0 0 

4.3) Da patrimonio edilizio  0 0 

4.4)Da altri beni patrimoniali  0 0 
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 5) Proventi straordinari:    

 5.1) Da attività finanziaria  0 0 

 5.2) Da attività immobiliare  0 0 

 5.3) Da altre attività   7.053 4 

    

Totale proventi e ricavi 
 678.186 658.354 

 
 
B) Oneri     

1)    Oneri da attività tipiche    

1.1)    Materie prime e sussidiarie  26.469 37.838 

1.2)    Per servizi  427.439 679.911 

1.3)    Per godimento di beni di terzi  10.606 468 

1.4)    Per il personale    

       a) Salari e stipendi   112.111 50.406 

       b) Oneri sociali  51.802 19.025 

       c) Trattamento di fine rapporto  9.065 3.380 

       d) Trattamento di quiescenza e simili  0 0 

       e) Altri costi  6.486 1.305 

  179.464 74.116 

1.5)    Ammortamenti e svalutazioni    

       a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  14.437 22.337 

       b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  6.091 4.848 

       c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  0 0 

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

 0 0 

  20.528 27.185 

    

1.6)   Oneri diversi di gestione  3.294 5.082 

    

Totale oneri da attività tipiche 
 667.800 824.600 

 

    

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  734 552 

4.2) Su prestiti  0 0 

4.3) Da patrimonio edilizio  0 0 

4.4) Da altri beni patrimoniali  0 0 
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Premessa  
 

Signori Soci, il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra 
approvazione, corrisponde alla situazione risultante dalla gestione del quinto anno della 
Fondazione “DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS – UNES CO”. 
Come noto la Fondazione riceve i contributi dai Soci che, nel corso dell’anno 2014, sono 
stati di euro 400.000. Inoltre sono incrementate le entrate sia per i versamenti dei 
Sostenitori, che alla fine dell’anno considerato, ammontano a euro 39.000, sia per i 
versamenti da raccolta fondi che ammontano a euro 199.081. 

 
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 
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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 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. 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 di 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; 
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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. 

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 7.310. 
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 
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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 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 va lutazione  
 
Il rendiconto gestionale presenta uno schema di classificazione delle risorse acquisite ed 
impiegate nell’ente primariamente basato sulla classificazione per provenienza per i 
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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. 
 
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 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 di gestione (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 stati interamente ammortizzati in un periodo di 5 
esercizi. 
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. 
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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. 
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. 
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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’occupazi one  
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente 
esercizio, le seguenti variazioni. 
   

Organico  31/12/2014 31/12/2013 Variazioni  
Dirigenti 1 0 1 
Impiegati 3 2 1 
Collaboratori a progetto 0 0 0 
Altri (Comitato Scientifico) 5 5 0 
 9 7 2 

  
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio e del terziario. 
 
Attività  
 
 
B) Immobilizzazioni  
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
68.400 82.837 (14.437) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immate riali 
 

Descrizione  
costi  

Valore  
31/12/2013 

Incrementi 
esercizio  

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio  

Valore  
31/12/2014 

Impianto e 
ampliamento 

758 0 0 758 0 

Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

0 0 0 0 0 

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

82.079 0 0 13.679 68.400 

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 

 82.837  0 0 14.437 68.400 
 
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto: 
  

Descrizione  
costi  

Costo 
storico  

Fondo amm.to  
al 31/12/2014 

Rivalutazioni  Svalutazioni  Valore  
netto  

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

0 0 0 0 0 

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

136.784 68.384 0 0 68.400 

Avviamento 0 0 0 0 0 
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

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

 140.576 72.176 0 0   68.400 
  
Svalutazioni e ripristini di valore  
 
Non sono state effettuate svalutazioni o ripristini di valore nel corso dell’anno. 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliam ento, 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  
 31/12/2014 

Costituzione 3.792 0 0 3.792 0 
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 3.792 0 
 

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 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
15.158 16.579 (1.421) 

 
Attrezzature industriali e commerciali  
 

Descrizione  Importo  
Costo storico  
Rivalutazione monetaria 15.387 
Rivalutazione economica 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 4.935 
Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2013 10.452 
Acquisizione dell'esercizio 891 
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 3.041 
Saldo al 31/12/2014 8.302 

  
 
Altri beni 
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 13.002 
Rivalutazione monetaria 0 
Rivalutazione economica 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 6.875 
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Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2013 6.127 
Acquisizione dell'esercizio 3.780 
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 3.051 
Saldo al 31/12/2014 6.856 

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

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
0 0 0 

 
C) Attivo circolante  
 
II. Crediti  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
245.632 149.794 95.838 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:  
 

Descrizione  Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti 726 0 0 726 
Per crediti tributari 306 0 0 306 
Verso altri 244.600 0 0 244.600 
Arrotondamento 0 0 0 0 
Totale  245.632 0 0 245.632 

 
I crediti “verso altri” di ammontare rilevante al 31/12/2014 sono così costituiti: 
 

Descrizione  Importo
  
Credito verso soci sostenitori 
Credito per contributi da ricevere 

7.000 
237.600 

  
Totale  244.600 

 
IV. Disponibilità liquide  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
142.619 359.656 (217.037) 

  
Descrizione  31/12/2014 31/12/2013 

Depositi bancari e postali 142.400 359.024 
Assegni 0 0 
Denaro e altri valori in cassa 219 632 
Arrotondamento 0 0 
Totale  142.619  359.656  

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

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
2.204 484 1.720 

 
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 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
Passività  
 
A) Patrimonio netto  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
215.289 222.598 (7.309) 

  
Descrizione  31/12/2014 Incrementi  Decrementi  31/12/2013 

Fondo di dotazione dell’ente 70.000 0 0 70.000 
Risultato gestionale degli esercizi 
precedenti 

152.598 0 175.653 328.251 

Risultato gestionale dell’esercizio 
Contributi per versamenti soci sostenitori 

(7.310) 
0 

168.343 
0 

0 
0 

(175.653) 
0 

Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

1 1 0 0 

Totale  215.289   168.344 175.653 222.598 
  
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 70.000 152.598 222.598 
Risultato di gestione 0 (7.310) (7.310) 
Delibere di assegnazione del Consiglio 
Direttivo 

0 0 0 

Differenza da arrotondamento all’unità di 
Euro 

 1 1 

Situazione alla chiusura  dell’ esercizio  70.000 145.289 215.289 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordina to  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
15.383 6.328 9.055 

 
La variazione è così costituita. 
  

Variazioni  31/12/2013 Incrementi  
 

Decrementi  
 

31/12/2014 

TFR, movimenti del periodo 6.328 9.055 0 15.383 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
D) Debiti  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
243.132 380.229 (137.097) 

 
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 276 0 0 276 
Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 
Acconti 0 0 0 0 
Debiti verso fornitori 207.148 0 0 207.148 
Debiti tributari 5.718 0 0 5.718 
Debiti verso istituti di previdenza 10.249 0 0 10.249 
Altri debiti 19.741 0 0 19.741 
Arrotondamento 0 0 0 0 
 243.132 0 0 243.132 

 
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: 

• erario c/IRAP per Euro 1.394,08; 
• ritenute fiscali per redditi di lavoro dipendente per Euro 512,99; 
• ritenute fiscali per redditi di lavoro autonomo per Euro 3.811,28. 

 
In merito alla ripartizione dei debiti al 31.12.2014 secondo area geografica si fa presente 
che sono tutti verso soggetti italiani. 
 
Nessun debito è assistito da garanzia sui beni della Fondazione. 
 
E) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
209 195 14 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale. 
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Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La voce è composta da spese bancarie. 
 
Rendiconto gestionale  
 
A) Proventi e ricavi  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
678.186 658.354 19.832 

  
Descrizione  31/12/2014 31/12/2013 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 
1.4) Da non soci 39.000 69.000 (30.000) 
1.5)Altri proventi e ricavi 199.081 183.294 15.787 
Totale  638.081 652.294 (14.213) 

  
I proventi da soci 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. 
 
I proventi da non soci sono costituiti dai versamenti effettuati dai Sostenitori come 
individuati dai regolamenti della Fondazione; in particolare i sostenitori per l’anno 2014 
hanno aderito al versamento di quote per euro 39.000,00. 
Si evidenzia che è stato ritenuto opportuno rilevare tali sottoscrizioni come entrate 
dell’attività tipica della Fondazione; si configurano, infatti, come sottoscrizione di quote 
monetarie che non hanno diritto alla restituzione e vengono destinati in forma indistinta 
all’attività della Fondazione.  
 
Nel prospetto qui di seguito riportato, si forniscono informazioni relative alla composizione 
della voce “altri ricavi e proventi”, pari a Euro 199.081: 
 

• Contributi erogati da Enti: 
 
Unione Regionale C.C.I.A.A. 4.500,00 
Consorzio dei comuni bacino imbrifero per realizzazione 
TRN       

5.000,00 

Provincia di Belluno per piattaforma Web              7.500,00 
Provincia Autonoma di Bolzano 7.500,00 
Provincia di Pordenone per progetto piattaforma 7.500,00 
Totale  32.000,00 

 
• Contributi da ricevere: 

 
AG. Turismo  FVG per realizzazione documentari 18.300,00 
Regione Veneto per realizzazione documentari       18.300,00 
Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo ex. L. 77/2006 
per progetti comunicazione e conservazione 

98.306,00 

Totale  134.906,00 

 
• Proventi da raccolta Fondi: 

 
Fondi Pay Pal 1.489,44 
Fondi Bancoposta 1.455,18 
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Donazioni varie 29.230,00 
Totale  32.174,62 

 
Proventi per area geografica 
 
 Deliberati Versati 
Regione Friuli Venezia Giulia 70.000 70.000 
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  400.000 400.000 

 
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 rilevati proventi per Euro 32.783 derivanti da servizi 
svolti dalla Fondazione e prodotti venduti con l’utilizzo del marchio. 
 
B) Oneri  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
668.816 825.436 (156.620) 

   
Descrizione  31/12/2014 31/12/2013 Variazioni  

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 26.469 37.838 (11.369) 
Servizi 427.439 679.911 (252.472) 
Godimento di beni di terzi 10.606 468 10.138 
Salari e stipendi 112.111 50.406 61.705 
Oneri sociali 51.802 19.025 32.777 
Trattamento di fine rapporto 9.065 3.380 5.685 
Trattamento quiescenza e simili  0 0 
Altri costi del personale 6.486 1.305 5.181 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 14.437 22.337 (7.900) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 6.091 4.848 1.243 
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 
 

3.294 
734 

5.082 
552 

 

(1.788) 
182 

 
Oneri straordinari 282 284 (2) 
Totale  668.816 825.436 (156.620) 

 
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 
all'andamento del punto A (Proventi e ricavi) del Rendiconto gestionale. 
Nei prospetti qui di seguito riportati si forniscono informazioni dettagliate in merito alla 
composizione delle seguenti voci: 
 

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

materiali di consumo                90,85 
materiale pubblicitario         25.515,59 
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cancelleria e stampati                862,06 
Totale  26.469 
 

• Costi per servizi 
 

Spese di trasporto             786,69 
Compensi per progetti di valorizzazione 130.914,64 
Spese telefoniche      1.822,87 
Spese di manutenzione   176,90 
Contratti di manutenzione  884,30 
Spese per consulenze amministrative/fiscali                     195,20 
Compensi comitato scientifico                 12.081,94 
Contributi INPS lavoro autonomo        1.700,96 
Compensi per prestazioni occasionali     26.868,80 
Compensi per premi concorso                 10.666,66 
Compensi prestazioni da terzi 120.578,16 
Compensi revisore unico    5.512,78 
Spese assicurative             201,15 
Spese di rappresentanza            885,60 
Spese di viaggio/vitto 6.255,19 
Spese per pubblicità/propaganda    92.589,09 
Spese postali   406,37 
Spese per aggiornamento/formazione personale 1.326,14 
Spese per mostre 9.200,00 
Spese per elaborazione dati 115,40 
Spese per allestimento fiere e mostre 4.270,00 
Totale  427.438,84 
 

• Oneri per godimento beni di terzi 
 

Spese per noleggi e locazioni 10.606,29 
Totale  10.606,29 
 
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 e imm ateriali  
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla 
base della durata utile dell’immobilizzazione e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
La composizione della voce “oneri diversi di gestione” è così dettagliata: 
 
Imposte e tasse             504,35 
Valori bollati                 379,95 
Spese varie e generali      39,09 
Spese per riviste/libri 32,94 
Multe e sanzioni 105,17 
Contributi e quote associative  1.800,00 
Omaggi di beni prodotti da terzi 432,20 
Totale  3.293,70 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari  
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DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS - UNES CO  
 
  

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 31/12/2014   
e Relazione di missione 

 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Fondazione DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS – 
UNESCO è stata costituita con atto di 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 
 
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 

 

 

FONDO DI GESTIONE - Conferimento annuale € 

Soci fondatori        2012 2013 2014 

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

 
 31/12/2014 31/12/2013 Variazione  
    
Immobilizzazioni immateriali nette 68.400 82.837 (14.437) 
Immobilizzazioni materiali nette 15.158 16.579 (1.421) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 
Capitale immobilizzato  83.558 99.416 (15.858) 
    
Rimanenze di magazzino 0 0 0 
Crediti verso Clienti 726 6.100 (5.374) 
Altri crediti 244.906 143.694 101.212 
Ratei e risconti attivi 2.204 484 1.720 
Attività d’esercizio a breve termine  247.836 150.278 97.558 
    
Debiti verso fornitori 207.148 363.471 (156.323) 
Debiti verso banche 276 0 276 
Acconti 0 0 0 
Debiti tributari e previdenziali 15.967 9.540 6.427 
Altri debiti  19.741 7.218 12.523 
Ratei e risconti passivi 209 195 14 
Passività d’esercizio a breve termine  243.341 380.424 (137.083) 
    
Capitale d’esercizio netto  4.495 (230.146) 234.641 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 15.383 6.328 9.055 
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  15.383 6.328 9.055 
    
Capitale investito  72.670 (137.058) 209.728 
    
Patrimonio netto  (215.289) (222.598) (7.309) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 0 0 0 
Posizione finanziaria netta a breve termine 142.619 359.656 217.037 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto  (72.670) 137.058 209.728 
 
 

 

Principali dati finanziari 
 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2014, era la seguente: 
 
 31/12/2014 31/12/2013 Variazione  
    
Depositi bancari 142.400 359.024 (216.624) 
Denaro e altri valori in cassa 219 632 (413) 
Disponibilità liquide ed azioni proprie  142.619 359.656 (217.037) 
    
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) 276 0 276 
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  276 0 276 
    
Posizione finanziaria netta a breve termine  142.343 359.656 217.313 
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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  142.343 359.656 217.313 

 
Rendiconto degli incassi e dei pagamenti  

 
A1 Incassi della gestione   

Attività tipiche 501.018 

Raccolta sostenitori 39.000 

Attività accessorie 39.110 

Incassi straordinari 5.245 

Dotazione 0 

totale 584.373 

A2 Incassi c/capitale   

Incassi derivanti da disinvestimenti 0 

Incassi da prestiti 0 

totale 0 

A3 TOTALE INCASSI  584.373 

  

A4 Pagamenti della gestione   

Attività tipiche 719.879 

Attività promozionali e di raccolta fondi 0 

Attività accessorie 0 

Attività di supporto generale 0 

Pagamenti straordinari 0 

Altri pagamenti 0 

totale 719.879 

A5 Pagamenti in conto capitale   

Investimenti 81.531 

Rimborsi debiti 0 

totale 81.531 

A6 TOTALE PAGAMENTI  801.410 

  

Differenza tra incassi e pagamenti  (217.037) 

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

 
359.024 

632 

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

 
142.242 

219 
158 

 
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 
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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 891 
Altri beni 3.780 

 
Relazione attività 2014 e programmazione 2015  
 
1. Sviluppo attività 2014 

1.1. Attività istituzionale, amministrativa e gestionale 

1.2. Reti funzionali 

1.3. Comunicazione e valorizzazione 

 
2. Indirizzi strategici generali a medio termine 

 
3. Programmazione delle attività 2015 

3.1. Impegni UNESCO 

3.2. Attività istituzionale, amministrativa e gestionale 

3.3. Reti funzionali 

3.4. Comunicazione e valorizzazione 

 
CAPITOLO 1 - Sviluppo attività 2014 

 
La programmazione delle attività per l’anno 2014 si è basata sull’attuazione del 
programma di attività necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi di breve-
medio termine raccomandati da UNESCO, principalmente sviluppati attraverso il 
lavoro delle Reti funzionali. In relazione al documento di programmazione si può 
affermare che il piano di lavoro ed i relativi limiti di budget sono stati rispettati. 
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1.1. Attività istituzionale, amministrativa e gesti onale 

La struttura  della Fondazione è stata concepita in modo da valorizzare le 
interrelazioni fra Enti e territori garantendo, all’interno degli organi di governo e di 
consulenza, la rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti. Nello Statuto della 
Fondazione viene stabilito il criterio di composizione degli organi istituzionali e 
descritte nello specifico le competenze di ciascuno nella gestione della struttura. 
Nel 2014 le attività di tutti gli organi si sono svolte nel rispetto di quanto stabilito 
nello Statuto garantendo continuità all’operatività della Fondazione, effettuando 
riunioni periodiche, anche laddove si siano verificati dei cambiamenti nella 
composizione delle Giunte e Consigli provinciali e regionali (elezioni 
amministrative Provincia aut. di Trento ottobre 2013, elezioni amministrative 
Provincia aut. di Bolzano ottobre 2013, elezioni amministrative Provincia di Belluno 
ottobre 2014, elezioni amministrative Provincia di Pordenone ottobre 2014) o vi 
fossero cariche in scadenza (scadenza dell’incarico dell’Unità di Coordinamento e 
assunzione del Segretario Generale dal 7 gennaio 2014). 

 
L’attività istituzionale della Fondazione si sviluppa in due direzioni.  
Da una parte è impegnata nella mission indicata dallo Statuto, operando sugli enti 
locali e sovralocali, per: 
 

� rafforzare la cooperazione tra le varie Amministrazioni provinciali e regionali 
fondatrici, e tra queste e le Amministrazioni locali; 

� adoperarsi per favorire la partecipazione degli stakeholders locali, nazionali ed 
internazionali; 

� incentivare la collaborazione tra la Fondazione e gli Enti interessati, ma anche tra 
gli Enti stessi, mediante la costituzione di partnership ed iniziative comuni. 

Dall'altra la Fondazione lavora per consolidare l'accreditamento a livello locale 
attraverso il Collegio dei Sostenitori , che costituisce un fondamentale strumento 
di partecipazione degli attori del territorio dolomitico alle scelte di gestione ed alla 
condivisione degli obiettivi. Il Collegio risulta attualmente formato da 119 membri, 
di varia natura giuridica e diversificata origine territoriale. 
Allo scopo di favorire il coinvolgimento dei Sostenitori nelle attività della 
Fondazione e delle Reti funzionali è stata attivata una piattaforma digitale 
(presentata il 31 ottobre 2014 durante l’annuale seduta del Collegio), che si 
propone di implementare la partecipazione degli attori non istituzionali, tramite 
spunti di discussione e dibattito seguiti da un moderatore. Questo strumento 
partecipativo permette di costruire un confronto continuativo, superando le 
difficoltà di spostamento dovute al territorio montano. Allo stesso tempo fornisce 
alla Fondazione osservazioni costruttive e strutturate in relazione agli argomenti 
trattati da ciascuna delle sette Reti Funzionali. 
 
Per quanto riguarda l'accreditamento a livello nazionale , nel 2014 la 
Fondazione ha rafforzato la propria presenza all’interno dell’Associazione Città e 
Siti Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, con l’ammissione nel luglio 2014 al 
Consiglio Direttivo dell’Associazione. La Fondazione ha assunto così il ruolo di 
rappresentanza dei Siti naturali italiani. Per l'accreditamento internazionale  la 
Fondazione continua a rapportarsi con omologhi siti europei della WHL attraverso 
l’adesione al tavolo di coordinamento della Presidenza italiana della Convezione 
delle Alpi e mediante la partecipazione al Tavolo di Lavoro dei siti UNESCO alpini. 
 
Modifiche dello Statuto 
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Per garantire il mantenimento della rappresentanza all'interno CdA dei territori 
montani sui quali insiste il Bene, è stata avviata una importante revisione dello 
Statuto. Infatti l’attuale riordino istituzionale dello Stato Italiano si riflette anche 
sull’assetto organizzativo della Regione del Veneto e della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Soci fondatori della Fondazione. 
Si aggiunge a questo la necessità di riconfigurare la struttura direttiva della 
Fondazione, eliminando il Consiglio Direttivo, al fine di ottimizzare il tempo e le 
risorse a disposizione e semplificare gli iter amministrativi. 
Le modifiche più significative apportate al testo sono: 
 

� introduzione di una clausola di garanzia per la rappresentanza dei territori montani; 

� abolizione del Consiglio Direttivo; 

� inclusione dei rappresentanti delle Regioni all’interno del Consiglio di 
Amministrazione con il passaggio da cinque a sette componenti; 

� accorpamento delle competenze di Consiglio Direttivo e Consiglio di 
Amministrazione; 

� introduzione della pesatura dei voti; 

Il nuovo Statuto diverrà pienamente operativo solo dopo la ratifica da parte di tutti i 
Soci fondatori. 
 

1.2. Reti funzionali 

La Fondazione continua a garantire il sostegno tecnico e finanziario per il 
raggiungimento degli obiettivi delle Reti funzionali. Ciascuna Rete rappresenta una 
intesa di partenariato, finalizzata ad uniformare i livelli di conoscenza, mettere a 
sistema le varie esperienze, proporre azioni omogenee e coerenti con i livelli di 
competenza e le prassi amministrative di ciascun territorio.  
Nel corso del biennio 2014, le Reti funzionali hanno sviluppato, tra le altre, 
iniziative e progettualità che spaziano dalla predisposizione dei materiali 
informativi per la conoscenza approfondita del Bene, alla realizzazione di iniziative 
di comunicazione e sensibilizzazione del Bene. Si riporta il dettagli delle attività 
concluse o in corso. 

 
a) Sviluppo socio economico e turismo sostenibile: 
� Definizione di un modello valutativo della carrying capacity specificamente orientato al tema 

della serialità; 
� Valutazione del fenomeno turistico che interessa il Bene e le sue aree di connessione 

funzionale sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 
� Conclusione approfondimento dell’analisi sul turismo sostenibile: rilievi su visitatori e 

operatori turistici in ambito dolomitico. 
� Programmazione di incontri di partecipazione sul territorio per il primo semestre 2015. 
 
b) Mobilità 
� Sviluppo di una piattaforma informatica condivisa per il trasporto pubblico nell'area 

dolomitica. 
� Analisi dell’accessibilità tramite mezzi di trasporto pubblico. 
� Avvio dell’analisi sul carico dei passi dolomitici. 
 
c) Aree Protette 
� Collazione delle aree dei Parchi e della rete Natura 2000. 
� Analisi della normativa e degli strumenti comunicativi dei Parchi e delle Aree protette. 
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� Collazione dei Piani e tipizzazione delle aree pianificate. 
 
d) Patrimonio paesaggistico 
� Preparazione del database cartografico del Bene su piattaforma GIS; 
� Predisposizione delle linee guida sul Paesaggio e documento operativo sintetico. 
� Attività di partecipazione territoriale legata alla redazione delle linee guida. 
� Adozione del concetto di “patrimonio dolomitico" come elemento invariante della 

pianificazione territoriale. 
 
e) Formazione e ricerca: 
� Partnership con le agenzia formative del territorio nello svolgimento di corsi di formazione 

rivolti alle diverse categorie di portatori d’interesse. 
� Partnership con TSM-STEP (agenzia formativa della Provincia aut. di Trento) nella 

realizzazione dell’edizione 2014 del Master di primo livello in “World Natural Heritage 
Management”. 

� Conclusione del programma di formazione generale con il Parco naturale delle Dolomiti 
Friulane per il territorio delle Province di Udine e Pordenone per amministratori e Scuole. 

� Io vivo qui: conclusione dell’attività nelle Scuole medie aderenti della Provincia di Belluno 
a.s. 2013-2014 

� Io vivo qui: conclusione dell’attività nelle Scuole medie aderenti delle Province di Udine e 
Pordenone a.s. 2013-2014 

� Progetto-ricerca “Dolomiti – montagne e paesaggio: da teatro di guerra a simbolo 
universale”. 

� Conclusione progetto multimediale per le scuole “Dolomitization”. 
 
f)    Patrimonio geologico: 
� Realizzazione della cartografia di base omogenea dell’intero patrimonio delle Dolomiti 

UNESCO. 
� Realizzazione dell’APP delle Dolomiti UNESCO, in collaborazione con la Rete della 

Promozione. 
� Assegnazione due borse di studio ‘Premio Lorenz Keim’ e ‘Concorso di idee per la 

rappresentazione delle Dolomiti UNESCO’. 
 
g) Promozione del turismo sostenibile: 
� Redazione del piano di promozione integrato dell’area, strategia comune di valorizzazione 

e comunicazione delle valenze peculiari del territorio nei confronti dei visitatori attuali, 
potenziali, degli operatori e delle comunità locali. 

� Realizzazione dell’APP delle Dolomiti UNESCO in collaborazione con la Rete della 
patrimonio geologico. 

 
1.3. Comunicazione e valorizzazione 

In accordo con la SCG che individua come assi principali la comunicazione e la 
promozione, la Fondazione continua a proporre iniziative di valorizzazione, con 
l’intento di rafforzare la conoscenza e la consapevolezza delle comunità locali, 
nazionali ed internazionali, in merito al riconoscimento UNESCO ed ai valori 
universali del WHC. Oltre alle attività gestite direttamente dalla Fondazione si 
sottolinea l’intenso lavoro svolto dalle singole amministrazioni locali sui rispettivi 
territori che tramite eventi ed iniziative di informazione e formazione contribuiscono 
alla valorizzazione del Bene. 
Di seguito le progettualità specifiche messe in atto, grazie anche a 
sponsorizzazioni esterne e collaborazioni da parte dei Soci e di altri soggetti del 
territorio: 
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a)  Attività di comunicazione via web: 
� Aggiornamento tecnico e implementazione dei contenuti del portale 

www.dolomitiunesco.info 
� Realizzazione sito www.dolomitesunescolabfest.it 
� Attivazione di profili sui social network per la comunicazione delle attività della Fondazione 

Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO (twitter, youtube, instagram) 
 

b)  Iniziative editoriali: 
� Distribuzione della Guida Verde delle Dolomiti 

 
c)  Video e TV: 

� Documentari sulle Dolomiti UNESCO (sei puntate): trasmissione su Rai Storia, Rai Italia, 
Telebelluno, Trentino TV e proiezione in occasione di più di venti iniziative sul territorio 
nazionale ed internazionale. 

� Realizzazione di due video promozionali e di un reportage conclusivo per il Dolomites 
UNESCO LabFest 2014. 

� Partecipazione a UNO MATTINA diretta del 27 marzo su RAI Uno. 
� Rilascio interviste per Telebelluno,Cortina Channel webTV ed altre emittenti locali. 

 
d)  Inserti riviste: 

� Terra trentina – n.4 sett-ott 2014. 
 

e)  Mostre ed allestimenti 
� Mostra “Constructive Alps” | in collaborazione. 
� Mostra fotografica “Dolomiti UNESCO” (Carisolo - TN) | in collaborazione. 

 
f) Eventi 

� Dolomites UNESCO LabFest #sfalci (La Val - BZ). 
� “Da Cortina a Bolzano lungo la strada delle Dolomiti con l’ebike”: evento dedicato a 

paesaggio e mobilità sostenibile (Cortina d’Ampezzo – BL). 
� MITT (Mosca – RUS). 
� WTE (Padova – PD). 
� Expo delle Dolomiti IV ed. (Longarone – BL).  
� Trento Film Festival (Trento - TN) | in collaborazione. 
� Dolomiti Days (Cimolais – PN) | in collaborazione. 

 
g)  Relazioni a conferenze e seminari 

� Seminario "Turismo Sostenibile in Dolomiti UNESCO"  (Milano – MI). 
� Seminario "Sostenibilità e cura del territorio" - Hello Fiemme (Tesero-TN).  
� Workshop “Gruppo Rosengartenbus” (Pozza di Fassa – TN).  
� Presentazione progetto “MoReCo - Mobility and residential Cost” (Agordo - BL). 
� Manifestazione “La Valmontina - Area Wilderness compie 20 anni" (Perarolo di Cadore-BL). 
� Convegno “Alpine Destination Leadership” (Plan De Corones - BZ). 
� Seminario “Turismo sostenibile in Dolomiti” - Ostello Altanon (S. Giustina Bellunese - BL).  
� Corso di formazione “Itinerari Geoturistici” Museo Geologico di Predazzo (Predazzo-TN). 
� Inaugurazione della Settimana dell’Escursionismo del CAI (Pieve di Cadore – BL). 
� Lezione al master “World Natural Heritage Management” (Trento - TN). 
� “Idee San Vigilio” 2014 (S. Vigilio di Marebbe - BZ). 
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� Conferenza alla Conviviale di maggio del Rotary di Verona (Verona - VR). 
� ForumAlpinum 2014 (Darfo Boario Terme - BS). 
� Corso per accompagnatori sul territorio su mobilità sostenibile a (Funes – BZ). 
�  

h)  Progetti di valorizzazione 
� Presentazione due progettualità sul bando 2014 del MiBACT relativo ai finanziamenti ex 

legge 77/2006. 
� Collaborazione con i Parchi per il rilevamenti in fase sperimentale dei sentieri con 

tecnologia Google street-view. 
 

CAPITOLO 2 - Indirizzi strategici generali a medio termine 
 

Nell’ambito in cui opera la Fondazione, complesso sia dal punto di vista 
organizzativo che operativo, il “risultato” si ottiene definendo le strategie di azione 
prioritarie e stabilendo gli obiettivi da raggiungere, in una prospettiva pluriennale. 
Ciò risulta fondamentale non solo per permettere la sostenibilità finanziaria dei 
progetti di più ampio rilievo, dato il ristretto vincolo di bilancio annuale, ma anche 
per permettere tempistiche adeguate allo sviluppo delle attività, nell’ottica della 
condivisione tra tutti partner e dell’applicazione su un territorio tanto vasto. Al fine 
di garantire la valorizzazione, la comunicazione e la promozione unitaria del Bene 
Dolomiti nella sua complessità, detiene infatti un ruolo centrale l’attività di 
coordinamento e lo scambio di informazioni tra la Fondazione e gli Enti provinciali 
e regionali che la costituiscono. La condivisione e/o compartecipazione nella 
realizzazione di progetti, anche laddove essi riguardino solo uno specifico 
territorio, permette di sviluppare strumenti utili per una gestione coordinata e 
unitaria dell’intero territorio coinvolto dal riconoscimento. In considerazione del 
costo di gestione della struttura, da assestare possibilmente su tre dipendenti e un 
dirigente, e dell’erosione del disavanzo positivo derivante dal risultato degli 
esercizi precedenti, non rimane spazio, con lo stanziamento annuale attualmente 
previsto per l’attivazione di progetti e attività che esulino dai lavori necessari alla 
predisposizione della Strategia Generale di Gestione se non tramite finanziamenti 
e sponsorizzazioni extra. Rispettando le raccomandazioni indicate dall’UNESCO, 
la Fondazione continua a sviluppate le proprie attività sulla base delle tre direttrici 
della conservazione, comunicazione e valorizzazione. 
 

CAPITOLO 3 - Programmazione delle attività 2015 
 

La programmazione delle attività per il 2015, è strettamente vincolata, nella sua 
definizione, ai prossimi impegni imposti dall’UNESCO considerato l’avvicinarsi 
delle scadenze improrogabili descritte al punto 3.1. 
 
Si devono contestualmente considerare alcuni altri parametri, tra cui: 
� gli impegni in essere dalle progettualità avviate negli anni precedenti, da 
concludersi e/o implementare e/o valorizzare; 
� lo sviluppo di attività sul biennio 2015-2016, per cui potrebbe rivelarsi 
necessario distribuire la competenza del costo su entrambi gli anni; 
� la necessità di avvalersi per la predisposizione dei documenti di cui al capitolo 
3.1 di specifiche figure professionali con competenze tecniche adeguate; 
� le esigenze operative minime dell’ufficio; 
� la sostenibilità finanziaria. 
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3.1. Impegni UNESCO 

Il 2015 è l’anno in cui l’UNESCO ha previsto la scadenza per la presentazione 
della Strategia per un Turismo sostenibile del Bene finalizzata a creare le basi per 
il completamento della Strategia complessiva di gestione che andrà ultimata entro 
il 2016.  
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 per il Turismo 
sostenibile, come richiesto dal Comitato del Patrimonio Mondiale in occasione del 
riconoscimento nel 2009. Inoltre, la missione ha avuto il compito di valutare lo 
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stato complessivo di conservazione del Bene e altri fattori correlati all'Eccezionale 
Valore Universale (OUV). 
Nel mese di luglio 2012, a seguito della 36° Sessio ne Commissione UNESCO 
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-Dolomitis 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 
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 complessiva di gestione 

Per i piani di 
gestione 

(iv) Lo Stato membro e le Province 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 
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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 r accomandazioni siano 
documentati su base biennale (2013, 2015) e con una  missione di 
controllo del Bene nel 2016, in base alla relazione  2015. 

Tab. 1.b - Raccomandazioni UNESCO. Estratto Relazione sulla Missione (2011) – G. Worboys IUCN  

 
                            Report 2015 

E’ già in fase di elaborazione il report biennale sullo stato di conservazione del 
Bene che, secondo le precisazioni trasmesse da Ministero dell’Ambiente in data 2 
maggio 2013, verrà trasmesso entro il mese di febbraio 2015 alla Direzione 
Generale per la protezione della Natura e del Mare, il documento verrà redatto in 
base alle disposizioni del documento “Operational Guidelines  WHC 2013”. Tutte le 
attività svolte dalla Fondazione e dai partner territoriali vengono riassunte e 
documentate nel rapporto sulla base di quanto richiesto da UNESCO. E’ inoltre in 
corso un lavoro di uniformazione dei contenuti e di editing oltre al lavoro di 
traduzione in lingua inglese di tutta la documentazione che sarà funzionale non 
solo alla redazione del report biennale ma anche alla predisposizione dei materiali 
che andranno a convergere nella Strategia Complessiva di Gestione.  
 

                            Strategia per il turismo sostenibile e strategia ge nerale di gestione  
Entro il 2015 andrà redatto il documento relativo alla strategia turistica del Bene 
che, basato sugli studi condotti da EURAC (Accademia Europea di Bolzano) per la 
Rete dello Sviluppo socio economico e del Turismo sostenibile e dal CISET 
(Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica) dovrà presentare chiare 
linee strategiche per la gestione dei flussi turistici e per la promozione di un turismo 
sostenibile all’interno delle Dolomiti UNESCO. Il processo di redazione del 
documento dovrà passare per un percorso di partecipazione territoriale che 
preveda l’organizzazione di incontri nelle 5 province indirizzati ai portatori 
d’interesse delle diverse categorie professionali coinvolte. Tali incontri saranno 
funzionali al raccoglimento di osservazioni e dati che andranno ad integrare il 
documento finale. Il documento per la strategia turistica costituisce un tassello 
importante nella predisposizione della Strategia Generale di Gestione da ultimare 
entro e non oltre il 2016 sotto forma di singolo e conciso documento strategico. 

                            Report e visita 2016 
Nel 2016, come programmato in conclusione della precedente visita IUCN nel 
2011, si terrà la missione di verifica degli obiettivi raggiunti per la conservazione 
del Bene in base a quanto prescritto da UNESCO. L’organizzazione della visita, a 
carico della Fondazione e delle Amministrazioni provinciali e regionali, è molto 
impegnativa sia da un punto di vista logistico, in quanto prevede una 
programmazione puntuale di orari e spostamenti, e contenutistico, dovendo 
focalizzare l’attenzione sui temi centrali della gestione del Bene in poco tempo a 
disposizione. Inoltre sono da prevedere diversi momenti di incontro anche con le 
Comunità, Enti, Associazioni, ecc. e trasferte su tutto il territorio. Nel 2015, al fine 
di permettere un lavoro meglio organizzato per la programmazione della visita di 
missione, sarà necessario dare attuazione all’uniformazione già proposta delle 
procedure da seguire per lo svolgimento dei lavori tra tutti i tavoli tecnici operativi 
(format, template,...) e la condivisione di modalità operative comuni ed 
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armonizzate, oltre alla definizione degli obiettivi che le reti funzionali dovranno 
raggiungere per rispondere ai quesiti di IUCN, sulla base delle disposizioni delle 
Operational Guidelines. 

 
3.2. Attività istituzionale, amministrativa e gesti onale 

In questo capitolo si riassumono le voci relative alla prima macro classe di bilancio 
ovvero le attività amministrative d’ufficio possibili da programmare, tenendo conto 
delle esigenze operative e gestionali della struttura e le attività istituzionali come 
collaborazioni e partnership strategiche, tra cui i Sostenitori. Tale classe di spesa 
non va sottovalutata poiché impegna più del 50% del fondo annuale di gestione e 
comprende voci i cui costi non possono essere ridotti al fine di garantire 
l’operatività dell’ufficio. 

 
1. ORGANIZZAZIONE UFFICIO 
 

� Funzionamento segreteria 
� Funzionamento amministrazione 
� Auspicabile assestamento dell’organico a 3 dipendenti 
� Consolidamento procedure di organizzazione archivio tramite l’adozione di appositi 

programmi di gestione 
 

2. ISTITUZIONALE | AMMINISTRATIVA 
 

� Conclusione del processo di revisione dello Statuto 
� Strategia per l’utilizzo degli apporti in natura dei Sostenitori 
� Rappresentanza in Consiglio Direttivo dell’Associazione delle città e dei siti italiani 

UNESCO 
� Rinnovo accordo della sede Cortina d’Ampezzo 
� Presentazione di due domande di finanziamento sul fondo della Legge 77.2006 – Bando 

2015 (bando annuale) 
� Corsi di aggiornamento (sicurezza e amministrazione) 
� Gestione e coordinamento della piattaforma NING (attivata ad ottobre 2014) per il 

coinvolgimento dei Sostenitori 
 
Da valutare: 
 

� Ricorso a fondi europei con il fine di proporre progettualità trasversali a tutte le province 
 
3. PARTNERSHIP 
 
Da valutare: 
 

� Partnership con gli altri siti UNESCO italiani ed europei per lo sviluppo di progettualità 
comuni 
 

3.3. Reti funzionali 

La pianificazione delle attività delle Reti funzionali per il 2015 deve essere 
strettamente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi individuati per permettere 
l’effettiva redazione della Strategia turistica per il Bene nel 2015 e della Strategia 
Generale di Gestione nel 2016. In considerazione di ciò non può essere 
strettamente vincolata dalla disponibilità di budget, ma deve essere in grado di 
svilupparsi attraverso la ricerca di ulteriori fonti di finanziamento e attraverso 
l’impegno diretto delle Amministrazioni. La Fondazione deve garantire il sostegno 
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al raggiungimento degli obiettivi minimi di ciascuna Rete prevedendo la possibilità 
di delegare il finanziamento delle azioni di sviluppo ad altre fonti, in primis gli Enti 
di governo territoriale. 
Per individuare chiaramente gli obiettivi a breve-medio termine di ciascuna Rete e 
coordinarne i lavori si è svolto il 16 settembre 2014 un incontro tra tutti i tavoli 
tecnici. L’esperienza di riunire in un’unica seduta le sette Reti funzionali della 
Fondazione è nata dall’esigenza di definire priorità e cronoprogramma, 
ottimizzando il metodo di lavoro, in vista delle scadenze fissate dal Mission Report 
IUCN del 2011: per il 2015 la definizione della strategia per il turismo sostenibile, 
per gennaio 2016 la strategia generale di gestione (da presentare all’attenzione 
del CdA possibilmente a settembre 2015). 
Il Mission Report IUCN indica chiaramente che la strategia di gestione non può 
essere la somma di diversi piani di gestione ma deve basarsi sul "networked 
management".  
La programmazione delle attività delle Reti per il 2015 si sviluppa quindi tenendo in 
considerazione le esigenze emerse e gli obiettivi individuati nel corso dell’incontro 
inter-rete di settembre 2014: 
 
� Definizione di priorità di intervento: obiettivi chiari e ben definiti; 

� Necessità di razionalizzazione delle strutture delle Reti e proposte di “fusione”; 

� Incremento dello scambio di informazioni tra le Reti tramite l’attivazione della  
piattaforma intranet predisposta ad hoc; 

� Promozione del ricorso a fondi europei con il fine di proporre progettualità 
trasversali a tutte le province che favoriscano una visione unica delle Dolomiti. 

Ciò premesso, per il 2015, le Reti si propongono nel dettaglio i seguenti obiettivi 
minimi definiti tenendo in considerazione le esigenze tecniche e finanziarie 
trasmesse da ciascun Ente Coordinatore a seguito dell’incontro inter-rete di 
settembre 2014: 
 

1. TURISMO SOSTENIBILE  
 

� Definizione della strategia sul turismo sostenibile per il Bene Dolomiti UNESCO 
sulla base degli studi svolti da EURAC 
� Organizzazione di incontri di partecipazione sul territorio 
� Definizione ed attuazione delle prime misure previste dalla strategia 

 
2. MOBILITA’ 
 

� Realizzazione piattaforma per servizio di mobilità pubblica integrata 
interprovinciale 
� Conclusione studio di monitoraggio dei carichi sui passi 
� Attività di coinvolgimento delle popolazioni nell’indagine per il monitoraggio dei 
carichi sui passi dolomitici, con l’organizzazione di incontri informativi e la raccolta 
di dati attraverso la somministrazione di questionari 

 
Da valutare: 
� Se ammesso a finanziamento ex legge 77/2006 E.F. 2014: Progetto Mobilità.  

Pianificare un sistema integrato di mobilità sostenibile nel territorio delle Dolomiti 
UNESCO, orientato alla promozione ed alla fruizione omogenea del Bene da parte 
dell’utenza turistica straniera. Quest’idea di mobilità sarà correlata alla Strategia 
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per il turismo sostenibile. Lo studio, partendo dalla razionalizzazione dell’offerta di 
mobilità esistente che permetterà l’allocazione efficiente delle risorse e la riduzione 
dell’impatto ambientale, individuerà la soluzione per programmare un tour del Sito 
seriale dolomitico, insistente su cinque Province. Questo tour, sviluppato sul 
format del sightseeing, fungerà da guida per conoscere le unicità del territorio, 
studiando un percorso con aree di sosta di rilevante interesse per le tematiche 
legate ai valori UNESCO ed accompagnato da operatori turistici appositamente 
formati. 
 

3. PAESAGGIO 
 

� Realizzazione cartografia delle unità di paesaggio  
� Mappatura delle strutture obsolete 
� Supporto alle amministrazioni per applicazione delle linee guida per la gestione 

 
4. AREE PROTETTE 

 
� Processo di condivisione e forme di protezione non ancora protette all'interno 
del patrimonio (5%) 
� Attività di divulgazione e presentazione Linee Guida 
� Attività Network Parchi: raccolta buone pratiche esistenti e messa in rete 
� Realizzazione piattaforma GIS 

 
Da valutare: 
� Se ammesso a finanziamento ex legge 77/2006 E.F. 2014: Progetto Accessibilità.  

Sviluppare nell’area delle Dolomiti la cultura e la pratica dell’accessibilità nel senso 
più ampio, poiché un bene come il paesaggio, valore universale UNESCO, può 
essere definito comune solo se comprensibile pienamente da tutte le tipologie di 
visitatori. Le attività che s’intendono sviluppare riguardano la pianificazione dello 
spazio fisico delle Dolomiti, a partire da luoghi particolarmente idonei per un 
accesso qualificato e qualificante del visitatore (Parchi, centri visite, itinerari e 
balconi panoramici), integrando l’esistente con strumenti utili all’informazione ed 
alla comunicazione per i diversamente abili. Verrà elaborato uno studio scientifico 
e comunicativo specifico, individuati percorsi adatti e progettati dispositivi scritti, 
parlati e tattili (bassorilievi, audiolibri, audioguide) con elementi caratteristici per 
ciascuna tipologia di area. 

 
5. FORMAZIONE E RICERCA 

 
� Diffusione del progetto multimediale “Dolomitization” 
� Programma di rete sul territorio 

 
Da valutare: 

� Implementazione del progetto multimediale “Dolomitization” (applicazioni sul 
territorio e versioni multilingua) 

 
6. GEOLOGIA 

 
� Aree hot spot – divulgazione e realizzazione 

 
7. PROMOZIONE TURISMO SOSTENIBILE 

 
� Definizione della strategia di promozione del turismo sostenibile 
� Realizzazione della APP “Il passaporto delle Dolomiti” 
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3.4. Comunicazione e valorizzazione  

La Fondazione ha bisogno di essere riconosciuta  
La comunicazione è vitale per fare in modo che la Fondazione cresca nel suo 
ruolo di diffusione dei valori alla base del riconoscimento e delle sue tante attività. 
Essa va intesa come "fattore abilitante" che permette di superare l'asimmetria 
informativa tra cittadini, Sostenitori e amministrazioni che è alla base di molte delle 
critiche e delle polemiche sollevate e della mancanza di partecipazione. La 
Fondazione, purtroppo, non è ancora riconosciuta come ente gestore del Bene 
Dolomiti. Nel più “favorevole” dei riconoscimenti viene scambiata con un “ente 
amministratore dei territori dolomitici”. Appare quindi necessario recuperare, sia 
presso la popolazione (soprattutto dei territori dolomitici) sia presso i media, non 
solo la credibilità della Fondazione ma, soprattutto, il giusto riconoscimento per 
quello che è e per ciò che fa. 
 
Gestire direttamente la comunicazione con il suppor to delle “antenne” sul 
territorio  
A tal fine si ritiene fondamentale che la comunicazione sia gestita direttamente 
dalla Fondazione, rinsaldando un dialogo costruttivo con i territori e gli uffici 
stampa dei Soci fondatori. L’esperienza del Gruppo di Comunicazione, riunitosi 
l’ultima volta ad ottobre 2013, è stata molto importante, ma si ritiene opportuno, 
anche nell’ottica dell’alleggerimento strutturale in essere e della proposta di 
“fusione” di alcune reti, internalizzare e gestire direttamente la comunicazione in 
collaborazione con gli uffici stampa dei Soci fondatori, “antenne” sul territorio sia a 
livello di diffusione che di segnalazione alla Fondazione di eventi relativi al Bene. 

Per una comunicazione efficace i livelli sono diversi:  
� istituzionale; 
� strettamente rivolto ai media - locali, nazionali e internazionali; 
� generico rivolto all’interno dei territori su cui si elevano i nove gruppi dolomitici;  
� rivolto a chi vive nelle Dolomiti distinguendo, dove serve, per fasce di 
popolazione; 
� tramite social media; 
� tramite modalità di conoscenza culturale più consueta (per es. letture, 
conferenze o serate con testimoni diretti). 

 
Principali attività 2015  
Ciò premesso, per il 2015 si propongono le seguenti attività. 

 
1. COMUNICAZIONE WEB/TV 

Il sito della Fondazione è stato rinnovato soprattutto per la parte grafica e tecnica 
ai fini di un’immediata fruizione dei contenuti. Il sito è la porta di accesso agli utenti 
in tutto il mondo e, perciò, ha bisogno di essere seguito e incrementato nei 
contenuti continuamente. Il sito è lo strumento di comunicazione più immediato 
(insieme ai social network) e, perciò, ha bisogno di “vivere”, se il sito è statico, non 
coinvolge chi lo viene a visitare e, dunque, quello è un visitatore perso. I dati 
d’accesso dell’attuale sito dimostrano come quello attuale non sia accattivante e 
non coinvolga il visitatore. 

� Costante aggiornamento sito www.dolomitiunesco.info (lancio versione 
aggiornata previsto a gennaio 2015) come vetrina delle attività della Fondazione, 
dei Soci fondatori, dei Sostenitori e di tutto quello che riguarda le Dolomiti 
UNESCO 
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� Realizzazione di materiali per comunicare gli obiettivi della Fondazione 

� Diffusione del Documentari delle Dolomiti UNESCO su altre emittenti nazionali 
ed estere 

� Predisposizione della newsletter della Fondazione e implementazione 
dell’attività di rassegna stampa 

2. COMUNICAZIONE SUL TERRITORIO 

Si propone di utilizzare lo straordinario patrimonio rappresentato dai Documentari 
delle Dolomiti UNESCO prodotti nel 2014 come strumento di comunicazione sul 
territorio, organizzando incontri e coinvolgendo diverse fasce d’età e gruppi di 
interesse. 

Facendo seguito all’incontro con il CARD (coordinamento Club Alpini Regione 
Dolomitica) a fine settembre 2014 a Longarone, è emersa l’intenzione condivisa di 
rivolgersi in maniera mirata ai gestori o proprietari di rifugi delle Dolomiti 
condividendo un decalogo per la gestione dei rifugi nell’area UNESCO e 
promuovendo la comunicazione del Bene anche grazie alla diffusione e proiezione 
dei suddetti documentari. In questo senso il doppiaggio e la traduzione in DE/EN 
prevista dal Progetto eccellenza (ved. punto 4) diventa prioritaria. Inoltre, su 
suggerimento - anche - delle Società Alpinistiche si propone di predisporre una 
targa con il logo della Fondazione in modo che tutti possano riconoscersi ed 
essere riconosciuti come luoghi del e nel sito UNESCO. La ristampa della 
brochure istituzionale garantirà la prosecuzione dell’attività di diffusione della 
conoscenza del Bene che  la Fondazione attua anche tramite la distribuzione di 
materiale informativo. 

� Serate di presentazione dei documentari per diversi target 

� Ristampa della brochure istituzionale 

Da valutare: 
� Progetto rifugi in collaborazione con il CARD (coordinamento Club Alpini Regione 

Dolomitica) 

 
3. DOLOMITES UNESCO LABFEST – la rete degli eventi 

Facendo seguito all’edizione 2014 del Dolomites UNESCO LabFest la Fondazione 
è stata contattata dal Consorzio Auronzo Misurina per l’organizzazione 
dell’edizione 2015. Tema del 2015: #sconfini. 

Nello spirito del LabFest di “fare rete” tra gli eventi sul territorio (come già accaduto 
nel 2014 con “#Sfalci a Primiero”), si rende fondamentale un’accurata 
comunicazione tra i territori per tessere la rete degli eventi #sconfini 2015.  

Fondamentale in questo contesto trovare il modo per collegare eventi quali l’Expo 
delle Dolomiti e i Dolomiti Days. 

� Dolomites UNESCO LabFest #sconfini 

� Expo delle Dolomiti 

� Dolomiti Days 
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BILANCIO AL 31.12.2014

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 31/12/2014 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 dal Consiglio Nazionale 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 

Dall’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2014, si evidenzia un risultato gestionale negativo di € 7.310. La 

Fondazione non persegue fini di lucro.

Per quanto di competenza, il revisore segnala che:

- ha vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’osservanza delle norme e delle disposi-

zioni statutarie con particolare riferimento al perseguimento del fine istituzionale. L’attività di vigilanza è sta-

ta svolta attraverso l’effettuazione di periodiche verifiche ed assistendo ad alcune delle riunioni degli organi 

della Fondazione, che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il fun-

zionamento;

-  ha ottenuto 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 31/12/2014, l’intero fascicolo di bilan-

cio 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. che sono stati interamente ammortizzati;

- 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 

2014 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 ele-

menti probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'a-

deguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate da-

gli 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 2014 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 2014 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 31/12/2014 così come redatto dagli 

amministratori.

Belluno, lì  20 aprile 2015

IL REVISORE


