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La Relazione di missione è il documento che descrive non solo gli aspetti economici ma anche le scelte gestionali assunte 
rispetto alle attività gestionali, al fine di perseguire lo scopo sociale, attraverso dati quantitativi – anche non monetari – che 
riportano i risultati dell’attività svolta. È il documento che racconta l’ente nella sua interezza, poiché approfondisce e rende 
noto agli stakeholder gli obiettivi raggiunti, i risultati economici e i risultati sociali che non vengono rilevati dal solo bilancio 
contabile.. 

[Consiglio Direttivo del 4 aprile 2022 – da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci] 
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Premessa 
 
 
 Gentili SOCI, 
 
 con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore gli ETS devono rendicontare le proprie attività 
istituzionali attraverso l’adozione della Relazione di Missione i cui contenuti sono stati indicati dal Ministero 
Economia e Finanza. Per quanto attiene agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici la rappresentazione 
avviene tramite la redazione del Rendiconto economico e dello Stato Patrimoniale i cui contenuti sono integrati e 
meglio precisati nella Relazione di Missione. Dall’esercizio 2021 quindi il Comitato d’Intesa presenta ai soci la 
nuova documentazione civilistica per l’approvazione del fascicolo di bilancio nella speranza che, le numerose 
attività realizzate dai volontari e dal personale del Comitato con i Soci e per i Soci ma soprattutto per l’intera 
comunità bellunese, trovino la giusta valorizzazione. 
 
L’anno 2021 è stato un periodo molto impegnativo sia per il Comitato d’Intesa che per i propri soci.  Dodici mesi 
connotati da continui impegni istituzionali sia interni che esterni, la modifica integrale dello statuto sociale, l’avvio 
di nuove progettualità e la conferma di quelle più importanti, la predisposizione di una nuova organizzazione 
interna ed infine il rinnovo degli organi sociali che ha visto per la prima volta la nomina di un organo di controllo 
con funzioni molto maggiori rispetto al passato. 
 
L’adozione del nuovo statuto redatto ai sensi del CTS è stata l’occasione per precisare meglio le attività del 
Comitato d’Intesa adeguandole sia a quelle previste dall’articolo 5 del CTS di interesse generale e soprattutto per 
ampliare la base sociale che oggi è composta da 185 associazioni tra ODV e APS e altri enti del terzo settore. 
L’ampliamento della base sociale e quindi degli interlocutori interni ha comportato la riorganizzazione del 
Consiglio che è passato da 7 a 11 membri e la ridefinizione della struttura organizzativa per la quale sono state 
poste le basi per un suo consolidamento.  
 
La riflessione del nuovo Consiglio Direttivo sulla mission e sulla vision della nostra Associazione ci ha permesso di  
definire meglio gli obiettivi a breve medio e lungo termine attraverso un piano strategico di sviluppo delle attività 
per il prossimo triennio che sta passando attraverso il rafforzamento complessivo del nostro sistema. 
 
Il contesto sociale, economico, politico, demografico, legislativo, sanitario, socio sanitario intorno al Comitato 
d’Intesa è in continua evoluzione. Il Consiglio Direttivo ha ritenuto che la nostra Associazione come tutte quelle 
aderenti alla base sociale non possano assistere a questi cambiamenti in modo passivo. Occorre che il Comitato 
d’Intesa ed i suoi aderenti, diventino soggetti attivi capaci di influenzare, determinare, dirigere il cambiamento sia 
del terzo settore ma anche dell’intera società bellunese.  Per far questo è necessario dotarsi di tutte le 
competenze, le professionalità, le energie, le risorse necessarie per: 

- rafforzare il tessuto associativo;    
- elaborare pensieri e piani di azione verso i temi sociali che riteniamo prioritari; 
- presidiare tutti i tavoli istituzionali provinciali portando il nostro fattivo contributo; 
- creare relazioni significative con tutti gli interlocutori rappresentativi. 

 
Già nel corso del 2021 tutte le componenti del Comitato si sono impegnate con determinazione, competenza e 
volontà seguendo queste 4 linee di azione. Siamo consapevoli però che i fronti aperti sono molti e tutti necessitano 
della nostra presenza qualificata e propositiva. Indubbiamente, quando la Regione del Veneto adotterà i 
provvedimenti relativi alla costituzione degli Ambiti Territoriali Sociali (che diventeranno altri interlocutori 
fondamentali per il nostro mondo) e relativi alla ridefinizione dei Piani di Zona, capiremo meglio come evolveranno 
i servizi sociali, sociosanitari e sanitari nella nostra Provincia.  
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Altro tema delicato è costituito dalla traduzione operativa del Piano nazionale di resistenza e resilienza per il quale 
abbiamo già portato idee e progetti nella fase di elaborazione delle domande. Vedremo come lo Stato procederà 
nell’attivazione delle iniziative e quale ruolo sarà riservato alle associazioni.  
Negli ultimi mesi il Comitato d’Intesa si sta impegnando per supportare il Tavolo del Fondo Welfare ed identità 
territoriale nel percorso di adeguamento della propria natura giuridica. I fondatori del Fondo in particolare la CGIL, 
la CISL e le organizzazioni datoriali e professionali hanno avuto la lungimiranza di capire l’importanza di creare in 
Provincia una iniziativa così innovativa e trasversale che ora deve evolvere per rendere ancora più efficace il 
proprio lavoro.  
 
Il Consiglio ha presidiato con attenzione anche le attività dell’Associazione CSV Belluno Treviso che dall’1.1.2021 
sta gestendo il CSV Belluno Treviso per conto della Fondazione ONC dei CSV di Roma.  I 4 consiglieri bellunesi e i 4 
trevigiani si stanno impegnando per gestire il nuovo CSV e per adempiere agli accordi sottoscritti tra il Comitato 
d’Intesa e Volontarinsieme Treviso che hanno consentito la nascita dell’Associazione CSV BL TV. Il processo di 
integrazione tra i due ex CSV provinciali sta producendo i primi frutti e quindi ci prepariamo con entusiasmo al 
rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione CSV BL TV e con determinazione anche in virtù del fatto che il 
prossimo presidente sarà per Statuto un bellunese. L’esperienza nella gestione del CSV Belluno Treviso peraltro sta 
favorendo lo sviluppo di relazioni significative con Volontarinsieme Treviso con le quali potranno nascere 
interessenze positive per entrambi i territori. 
 
Mentre stiamo redigendo questa Relazione, infuria la guerra tra la Russia e l’Ucraina. Fin dall’inizio del conflitto il 
Comitato d’Intesa si è messo a disposizione delle associazioni socie che si occupano di aiuti umanitari e di profughi 
in particolare Ucraina + Belluno ed il Coordinamento rete immigrazione . Abbiamo reso disponibili i nostri volontari 
nella raccolta di aiuti, la nostra sede per il loro stoccaggio ed è stato predisposto anche il trasporto nelle zone più 
disagiate del territorio ucraino.   
 
Infine non possiamo che ringraziare con calore e trasporto tutti i volontari del Comitato d’Intesa. L’impegno 
quotidiano, la qualità e l’entusiasmo dimostrato in questi anni devono trovare il giusto risalto perché nulla è 
scontato. La nostra vita si definisce anche per il tempo dedicato agli altri e quindi possiamo dire che i nostri 
volontari vanno elogiati e ringraziati dal primo all’ultimo. Grazie. 
 
Il ringraziamento va esteso anche al personale ed ai professionisti del Comitato, nonché al personale del CSV 
Belluno Treviso. Senza  l’opera qualificata di ciascuno di loro non riusciremo ad essere un’organizzazione efficace 
ed efficiente. Grazie.  
Un ringraziamento ai componenti dell’organo di controllo per la opera preziosa e minuziosa.  
 
Belluno, 4 aprile 2022 
 
F.to I componenti del Consiglio Direttivo  
 
Andrich Renzo 
Battistella Sergio 
Celotta Benvenuta 
Corrà   Elisa 
Corsetti Gianluca 
Da Roit Sisto 
Dal Mas Pier Anna 
Fontana Gianpiero 
Mazzetto Alessandra 
Spadaro Concetta 
Valente Angelo 
il Segretario Bristot Romeo 
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1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

 
1.1 Cenni storici 
La nascita del Comitato d’Intesa risale all’11 febbraio 1977, quando fu costituito per volontà di 9 associazioni 
(ABVS, AIDO, ANFFAS, ANMIC, ENS, Gruppo Volontari Handicappati, San Vincenzo De Paoli, UIC e UILDM), con lo 
scopo di coordinare le attività delle associazioni aderenti tramite la cooperazione e solidarietà reciproca. Dal 1987 
è iscritto al registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Dal 1997 al 2020, il Comitato d’Intesa è stato 
ente gestore del Csv Belluno.  Dal 1996 gestisce la Casa del Volontariato, struttura che oggi ospita la sede del 
Comitato d’Intesa, il Csv Belluno Treviso e diverse associazioni del territorio. Attualmente la base sociale è 
composta da 185 soci, con una maggioranza di ODV. Sono presenti anche APS e altri enti del terzo settore. 

 
1.2 Missione perseguita 
Come esprime la sua denominazione, il Comitato d’Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di 
Belluno ha il compito di promuovere il dialogo, la reciproca conoscenza, la circolazione di informazioni, il 
confronto propositivo, la collaborazione e la sinergia tra tutte le associazioni del territorio provinciale aderenti al 
Comitato. 
Il fine ultimo è di promuovere il volontariato in ambito associativo rafforzando e valorizzando il sistema 
volontaristico bellunese. 
In particolare raccogliendo le istanze dei soci, approfondendole e favorendo percorsi efficaci di sintesi, agisce da 
interlocutore con le istituzioni per garantire risposte adeguate ai bisogni emergenti promuovendo iniziative 
efficaci e innovative a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione bellunese. 
Unisce forze e risorse per una più efficace sensibilizzazione dell’opinione pubblica, per meglio contribuire allo 
sviluppo di una comunità locale sempre più accogliente ed inclusiva; per valorizzare la dimensione del 
volontariato come esperienza educativa, motore di una comunità coesa e solidale e occasione per realizzare i 
desideri e le aspirazioni individuali. Su mandato delle associazioni aderenti, attiva specifiche iniziative e progetti 
funzionali a ali obiettivi, soprattutto laddove la dimensione unitaria risulti più efficace rispetto all’azione separata 
di singole associazioni o consenta migliore accesso alle risorse necessarie. 

 
1.3  Attività di interesse generale di cui all’Articolo 5 del CTS e agli Articoli 2  e 3 dello Statuto Sociale 

approvato il 17.04.2021 
 

Estratto dello Statuto del Comitato d’Intesa 
Art. 2  
Il Comitato esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'Articolo 5, c. 1, 
CTS: 
- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 
giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 
- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse 
generale di cui al presente articolo; 
- lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore; 
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o 
di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 
- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 
armata; 
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- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli 
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle 
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i 
gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 
 
Art. 3.  
In particolare, il Comitato svolge, a titolo esemplificativo e non esauriente delle attività realizzate, i seguenti servizi: 
- trasporto sociale e accompagnamento protetto; 
- promozione della cultura del volontariato attraverso: studi, pubblicazioni e ricerche; 
- iniziative di formazione e orientamento, consulenze, comunicazione; 
- iniziative di sensibilizzazione utili a favorire la crescita del volontariato nazionale e internazionale, l'educazione 
alla solidarietà sociale, nonché la conoscenza del mondo del volontariato in tutte le sue forme; 
- progetti che coinvolgono le realtà associative e la comunità locale; 
- iniziative di collaborazione attiva con gli enti pubblici e tra questi e le associazioni di volontariato e gli ETS 
aderenti anche utilizzando intese, convenzioni, accordi contrattuali 
e co-progettazione. 
Le Associazioni aderenti sono, a loro volta, impegnate a realizzare un reciproco rapporto di collaborazione e ad 
uniformarsi allo spirito del presente Statuto. 

 
1.4 Sezione del Registro Unico Nazionale del terzo Settore in cui il Comitato d’intesa è iscritto 
Il Comitato d’Intesa è iscritto al Registro Regionale delle organizzazione di volontariato tenuto dalla Regione 
Veneto al n.BL0011 e attualmente in fase di trasmigrazione al Registro Unico Nazione degli enti del Terzo Settore  
nella stessa sezione. 

 
1.5 Regime fiscale applicato  
Attualmente il Comitato d’Intesa opera ai sensi delle disposizioni fiscali previste dal TUIR per gli enti non 
commerciali. 

 
1.6 Sedi 
Sede legale ed operativa: via del Piave, 5 - 32100 Belluno  
 

1.7 Attività svolte  
Di seguito le attività vengono suddivise in tre aree tematiche: 

- area Istituzionale 
- area Servizi di Comunità 
- area Sviluppo ed innovazione 

AREA ISTITUZIONALE 
 

Comprende le attività di base fondamentali per l’adempimento della missione del Comitato.  
Esse possono essere classificate come segue: 
 

 Dialogo e coesione 

Attività finalizzate alla promozione di dialogo e confronto costruttivo tra le associazioni aderenti; di mutua 
conoscenza; di circolazione di informazioni, esperienze e competenze; di pubblicizzazione di iniziative; di azioni di 
collaborazione, aggregazione e progettazione. 
 

 Interlocuzione con le istituzioni 

Presenza nei tavoli di confronto con le Istituzioni pubbliche e private, rappresentando in modo unitario le istanze 
e le proposte emergenti dalle associazioni aderenti. Nel corso dell’anno 2021 il Direttivo ha partecipato a 29 
incontri istituzionali con AULSS 1 Dolomiti, Prefettura, Provincia, Fondo Welfare, Fondazione Cariverona, Regione 
del Veneto, Amministrazioni Comunali. 
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 Interlocuzione con il CSV  

Rappresentanza nell’Associazione Csv Belluno Treviso per indirizzare l’azione dello stesso sulla base delle istanze 
degli associati e promuovere progetti in collaborazione con esso. 
 

 Casa del Volontariato 

Gestione della Casa del Volontariato di Belluno, quale sede e centro logistico del Comitato ma anche luogo 
d’incontro delle associazioni aderenti, struttura ospitante di associazioni che non dispongono di sede propria, e 
struttura ospitante la sede legale dell’Associazione CSV Belluno Treviso e la sede operativa per la Provincia di 
Belluno. 
La sede del Comitato d’Intesa è resa disponibile dall’anno 1996 da parte del Comune di Belluno tramite una 
concessione in comodato gratuito.  
Al piano terra trovano posto il ricevimento della Casa del Volontariato, gli uffici del Csv Belluno Treviso, gli uffici 
del Comitato d’Intesa, tra cui le attività del progetto STAcco e dello sportello Ads, inoltre è presente la sala 
riunioni  “Renzo Stefano Mattei”, e i recapiti di posta di diverse associazioni. 
Al primo piano si trovano le sedi di 10 associazioni. 
Al secondo piano è presente la sala riunioni “Valentino Dal Fabbro”, e due appartamenti: il primo è destinato ad 
accogliere i volontari del servizio civile europeo Erasmus + mentre nel secondo è collocato un appartamento 
domotizzato che ospita attività di riabilitazione domestica per persone in difficoltà motorie. Questo progetto è 
svolto in collaborazione con il personale dell’AULSS 1 che unitamente agli interessati vi afferisce durante la 
settimana per training specifici. 
Negli ultimi anni l’immobile ha cominciato a dare segni di obsolescenza per cui nel biennio 2018/2019, sono stati 
effettuati importanti lavori di manutenzione straordinaria conclusi nel 2020;  durante il 2021 sono stati fatti alcuni 
lavori per migliorare, in particolar modo,  l’impianto di rilevazione incendi. 
 

 Risorse e fundraising 

Gestione delle risorse umane necessarie all’operatività del Comitato e attività amministrative e di reperimento di 
finanziamenti (vedi punto 23). 
 

 Fondo di Solidarietà  

Gestione di un fondo di solidarietà basato su donazioni pubbliche per emergenze temporanee di persone in 
situazioni di fragilità e in particolare difficoltà ed è gestito da una apposita commissione composta da Remo De 
Cian, Mariachiara Santin e Renata De Pra. 
Il Fondo nasce nel 1999 come lascito derivante dalla somma residuata da una raccolta di fondi promossa dal 
Comune di Ospitale per sostenere le spese di un importante intervento sanitario a favore di un bambino negli 
USA. Ha mantenuto per parecchi anni lo scopo originario intervenendo per lo più nel supporto immediato, con 
successivo reintegro effettuato tramite raccolta fondi da parte dei richiedenti o di comitati formatisi con tale 
obiettivo.  Le richieste che rientravano in tale tipologia sono divenute sempre più rare mentre crescevano i 
bisogni di interventi mirati a sostegno di situazioni di disagio prossime a provocare l'esclusione sociale dei 
richiedenti. Di qui il nuovo regolamento che prevede interventi spiccioli nelle situazioni più diverse, tesi a 
supportare bisogni eccezionali. Trattasi per lo più di sovvenzioni a sostegno di spese impreviste che potrebbero 
mettere in seria crisi famiglie che già faticano molto a far fronte ai bisogni primari. 
Il Fondo interviene con pagamenti diretti delle somme dovute, che per la maggior parte sono arretrati di Bollette 
Enel, Bim GSP, Telecom, Canoni di affito e/o spese condominiali, Libri di Testo, Cure dentarie o altri interventi 
sanitari, rate di mutuo etc. Il Comitato d’Intesa ha delegato la gestione del Fondo ad un apposita commissione che 
di volta in volta si relaziona con associazioni (in primis Caritas e Insieme si Può) e le istituzioni locali, per 
approfondire i casi presentati decidendo quindi se e come intervenire:  

- autonomamente fino alla concorrenza di € 500,00  
- oppure su preventiva autorizzazione del Comitato d’Intesa per somme superiori e/o per casistiche 

complesse.  
Sono 15 gli interventi effettuati nell'anno 2021. Tutti i casi sono stati accompagnati da una relazione di un 
assistente sociale. Tutti i casi sono stati esaminati, dalla commissione, da remoto, con videoconferenze, contatti 
telefonici, informazioni etc. In media calcoliamo che l'intero iter, per singolo caso, abbia occupato circa un'ora 
pari ad un totale di circa 15 ore/volontariato. 
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Pr Data Nomi.ivo Età Professione Comune Presentatore Necessità 
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1 Gen NN 35 Colf Vodo di Cad. AS De Lorenzo Pellet 80 80 0,75 81 

2 Mar NN 73 Nessuna Vodo di Cad. AS C. Egitto Enel 188 188 1 189 

3 Mar NN 58 Boscaiolo Comelico S: AS V. Baiolla Enel 452 452 6 458 

4 Apr NN 49 Disoccupato Pieve di Cadore AS C. Egitto A2A Luce 393 393 3 396 

5 Apr NN 32 Impiegata Valle di Cad AS  De Lorenzo RCA Auto 350 350 1 351 

6 Mag NN 46 
Addetta 
Pulizie 

Pieve di Cadore AS E. Fremiotti 
Energia 
Elettrica 

261 261 5 266 

7 Mag NN 75 Pensionato Belluno Ceis GPL 369 369 1 370 

8 Giu NN 35 Falegname Pieve di Cadore AS C. Egitto 
Cure 

Dentarie 
600 400 1 401 

9 Lug NN 67 Disoccupata Lozzo di Cadore AS C. Egitto Enel e rifiuti 197 197 8 204 

10 Ago NN 71 Pensionata Valle di Cad AS F.Savaris Gasolio 344 344 1 345 

11 Set NN 50 Disoccupato Belluno Ceis RCA Auto 466 466 1 467 

12 Ott NN 57 Disoccupato Valle di Cad AS Anna Pretto Luce e Fitto 521 521 2 523 

13 Nov NN 
  

Belluno 
Vice Sindaco 

Olivotto 
Spese 

Giudiziarie 
500 500 1 501 

14 Nov NN 46 Disoccupata Longarone AS Mondin Arretrati Ater 500 500 1 501 

15 feb Hotel Erice Protocollo Antiviolenza  935 935 1 936 

 

Richiesto Erogato Comm Totale 

6.156,76  5.956,76  29,25  5.986,76  

 
BILANCIO 2021 del Fondo 

Saldo c/c al 31/12/2020 25.312,74  

Contributo Rotary Belluno 2.000,00  

Competenze c/c 0,14  

Interventi Una Tantum -5.957,51  

Commissioni su bonifici -29,25  

Spese tenuta conto -135,43  

Saldo c/c al 31/12/2021 21.190,69  

 
 

 Associazione Casa Tua Odv 

Il Comitato d’Intesa ha promosso nel 1976 la costituzione dell’Associazione Casa Tua ODV con compiti di gestione  
della struttura abitativa avente lo scopo di accogliere parenti dei degenti ricoverati presso i reparti, per i pazienti i 
days hospital dell’Ospedale San Martino di Belluno realizzata con la sottoscrizione pubblica e costruita nelle 
pertinenze dell’Ospedale di Belluno. La presenza media annuale è di circa 250 persone. Sono socie co-fondatrici le 
Associazioni operanti all’interno del nosocomio bellunese quali: A.V.O. Belluno, A.B.V.S. Belluno, A.D.O.S. Belluno, 
A.I.L., San Vicenzo Belluno, L.I.L.T. Circolo Ospedaliero dei dipendenti. Nel corso dei primi mesi dell’anno 2022 la 
presidenza dell’Associazione designata dal Comitato è passata dallo storico e stimato Giorgio Zampieri a PierAnna 
Dal Mas, mentre Romeo Bristot continuerà ad occuparsi della tesoreria. I dati degli ospiti accolti dalle struttura di 
Casa Tua, riferiti all’anno 2021, registrano purtroppo una flessione interamente dovuta alla pandemia. Sono state 
accolte solo 22 persone (nel 2020 erano state 89), 8 dalla provincia di Belluno, 7 da altre province, 6 da altre 
regioni e 1 dall’estero. In parte si è trattato di medici esterni specializzandi in forza provvisoria all’ospedale. 
Relativamente ai reparti, pediatria, patologia neonatale, radioterapia e oncologia hanno avuto il maggior numero 
di ospiti, cioè 9.  Anche i bilanci registrano un dato col segno meno. Un saldo negativo di oltre 7000 euro e dai 
presenti in assemblea sono giunte proposte di sollecitazione alla direzione Asl per un concorso alle spese generali. 
Da evidenziare, invece, i contributi dell’associazione Cucchini per 300 euro e del C.O.R.C. per 1350 euro. 
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AREA SERVIZI DI COMUNITA’ 
 
Comprende alcuni servizi di comunità già avviati e consolidati da tempo, ritenuti di importanza strategica per la 
missione del Comitato e il supporto alle associazioni aderenti.  Attualmente sono quattro: 
 

 Servizio civile Universale e Regionale 

Coordinamento e guida dei giovani in Servizio Civile Universale (assegnati al Comitato nell’ambito della 
convenzione attiva con l’Unione Montana Feltrina) e dei giovani del Servizio Civile Regionale a seconda delle 
esigenze delle associazioni o del Comitato stesso e sulla base di progetti individuali ben definiti e co-progettati. 
 
Descrizione attività svolte nel 2021 
In data 26 novembre 2021, è stato sottoscritto l’ “Accordo quadro tra Unione Montana Feltrina e Comitato 
d’Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno per la gestione associata del servizio civile 
universale in provincia di Belluno e per la collaborazione nell’ambito del servizio civile regionale”.  L’accordo è 
frutto di anni di rapporti e relazioni tra gli enti che da decenni collaborano nell’ambito del servizio civile sia 
Universale (prima Nazionale) che Regionale. 
Nel corso dell’anno 2021 gli enti Comitato d’Intesa, Unione Montana Feltrina e Csv Belluno Treviso hanno 
collaborato in tutte le fasi necessarie al corretto svolgimento dei progetti di servizio civile sia universale che 
regionale. Nello specifico gli obiettivi sono:   
-    valorizzare l'offerta didattica di formazione, il monitoraggio e la supervisione delle attività dei giovani in 
servizio civile 
- promuovere l'aggiornamento degli operatori locali di progetto e dei formatori 
- promuovere l’esperienza di servizio civile ai giovani e agli enti del territorio 
- incrementare la rete già esistente. 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE  DGR n. 1167 del 11 agosto 2020 - Avvio progetto  
L’11 gennaio 2021 sono stati avviati n. 23 giovani all’interno del progetto “Ottava edizione promotori di 
solidarietà nella provincia di Belluno”, in collaborazione con il progetto dell’Unione Montana Feltrina 
“Protezione civile: condividiamo le esperienze. Uniamo le forze. II edizione”. 
Il progetto si è concluso il 10 gennaio 2022, con n. 14 giovani, alcuni giovani si sono ritirati per diverse 
motivazioni durante l’esperienza, perlopiù per motivi lavorativi e di studio. 
SERVIZIO CIVILE REGIONALE   DGR n. 1548 del 11 novembre 2021 - Presentazione progetto 
Con Dgr n. 1548 del 11 novembre 2021, la Regione Veneto ha aperto i termini per la presentazione di 
progetti di servizio civile regionale volontario - edizione 2021 “Incontro di generazioni”.  
Il Comitato d’Intesa ha presentato un progetto come ente promotore, dal titolo “Condivisione tra giovani di 
ieri e di oggi, nona edizione promotori di solidarietà nella provincia di Belluno” con richiesti n. 24 giovani 
collocati in diversi enti del territorio provinciale. 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
In data 14 gennaio 2021 si è concluso il progetto "Costruire insieme la solidarietà e la responsabilità civile, 
sesta edizione" (avviato il 15 gennaio 2020). I giovani che hanno partecipato al progetto sono n. 8, dislocati 
presso il Comitato d'Intesa, Dumia scs Onlus e le diverse sedi di Portaperta scs Onlus IS. 
Il progetto "Costruire insieme la solidarietà e la responsabilità civile, sesta edizione" è stato l’ultimo 
progetto che vede come capofila il Comitato d'Intesa, con D.Lgs. 6-3-2017 n. 40 Istituzione e disciplina del 
servizio civile universale, il Comitato d’Intesa è accreditato come ente di accoglienza dell’Unione Montana 
Feltrina, con codice SU00073A23. 
 
RETI PER LA RESILIENZA CONTRO LO SPOPOLAMENTO (avvio programma) 
In data 30 aprile 2021 ha preso avvio il programma di Servizio Civile Universale dal titolo "Reti per la 
Resilienza contro lo spopolamento", che comprende n. 6 progetti. 
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 Servizio Trasporto Accompagnamento Sociale  

Coordinamento e gestione di un servizio di trasporto a chiamata per persone anziane o con disabilità o difficoltà 
varie (S.T.ACCO), distribuito su tutto il territorio provinciale grazie ad un ampio coinvolgimento di associazioni, 
autisti e accompagnatori volontari, ed automezzi. 
 
Descrizione attività svolte nel 2021 (a cura di Paola Benvegnù) 
Il Comitato d’Intesa è capofila e coordinatore del “progetto S.T.Acco.  - trasporto sociale in rete” per il territorio 
della provincia di Belluno, la rete è composta da oltre 20 associazioni del territorio, garantendo una diffusione del 
servizio capillare.  Di seguito sono elencate le associazioni della rete Stacco: 
ADA Cadore - AISM Belluno - ANMIC - ANTEAS "IL FOCOLARE" - ANTEAS "LA COMETA" - ANTEAS "MONTEPERINA" 
- ANTEAS "VITA" - ANTEAS Pelego - AUSER Circolo "AL CAMINETTO" - AUSER Circolo "AL CASTELLO" - AUSER 
Circolo "ARSIE" - AUSER Circolo "IL FILO'" -Auser “El Broi”-  AUSER Circolo "IL NARCISO" - AUSER Circolo "IL SOLE" - 
AUSER Pieve di Cadore - Il Girasole - Trasporto Solidale Zoldo - Fraternita Misericordia Longarone - Gruppo 
Volontari “Ceno Barattin”.  
Il Comitato d’Intesa, tramite i propri volontari garantisce il servizio di trasporto nel comune di Belluno, e supporta 
i comuni limitrofi. 

DGR n. 1195 del 18 agosto 2020 
Prosecuzione del progetto STACCO - trasporto sociale in rete. 
La Regione Veneto ha finanziato la prosecuzione del progetto Stacco per l’annualità 2021 / 2022. Per il 
territorio della provincia di Belluno il contributo a favore del progetto è pari a 110.000 € per il periodo 
01/11/2020 - 30/10/2021. 
Di seguito vengono riportati i trasporti  del progetto nella provincia di Belluno (periodo 2020 / 2021) 

 

 
I dati che emergono dei trasporti fatti durante il 2021, in confronto ai dati dell’anno precedente sono in lieve 
risalita. Infatti durante il 2021 alcune associazioni hanno ripreso le proprie attività, sospese causa pandemia. Con 
la fine del 2021, non tutte le associazioni della rete hanno riattivato il servizio, in alcuni territori la situazione è 
particolarmente difficoltosa soprattutto per il reperimento di volontari. Di seguito vengono riportati i dati dei 
trasporti di ogni singola associazione della rete Stacco riferiti al periodo 01.01.2021 - 31.12.2021. 
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Trasporti rete Stacco - anno 2021 
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DGR n.1311 del 28 settembre 2021 per la presentazione di progetti di trasporto sociale. 
La Regione Veneto ha approvato il bando per il finanziamento di progetti da presentarsi da parte di Enti del Terzo 
Settore al fine di dare continuità al progetto in rete denominato “STACCO” –Servizio Trasporto 
Accompagnamento Sociale– con decorrenza della nuova programmazione dal 1 novembre 2021 e termine il 30 
ottobre 2022. 

Il Comitato d’Intesa, supportato dal Csv Belluno Treviso, ha presentato il progetto per il periodo 2021/ 2022. Il 
progetto è stato approvato con avvio il 01/11/2021. 

 Sportello Amministratore di Sostegno 

Punto di riferimento territoriale per l’orientamento, la formazione e l’accompagnamento per le situazioni in cui si 
renda necessaria la nomina di un amministratore di sostegno, per persone in condizioni di particolare fragilità 
impossibilitati a provvedere ai loro interessi. Realizzato in collaborazione tra Comitato d’Intesa, Conferenza dei 
sindaci dell’AULSS 1 Dolomiti, AULSS 1 Dolomiti, Regione del Veneto, Tribunale di Belluno. 
Di seguito alcuni dati che presentano le attività dello sportello, gestito dall’Avvocato Alessia Munaro e da alcuni 
volontari del Comitato nel secondo semestre 2021 

- nr. 345  interventi per l’attività di consulenza /informativa telefonica/ mail 

Questo tipo di attività è stata privilegiata a causa delle restrizioni imposte dalla gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 

Periodo 
nr. 

Consulenze 

Destinatari AUSS 1 Dolomiti 

Utenti e 
famigliari 

Servizi sociali e 
operatori 

Volontari Ads 
e famigliari Ads 

Luglio - Agosto 2021 108 33 37 37 

Settembre - Ottobre 2021     129 41 35 53 

Novembre - Dicembre 2021 108 22 44 42 

TOTALI 345 96 116 132 

 

- n.  92 incontri per consulenze personalizzate/meet (comprensivi anche di consulenze ed informazioni a 
famigliari di persone disabili o persone inviate da assistenti sociali, con assistenti sociali, e che si sono 
presentate in autonomia o per il tramite di associazioni volontariato, alcune anche più di una volta e il 
supporto agli Amministratori di Sostegno nominati nello svolgimento del loro incarico) che hanno riguardato: 
informazioni sull’istituto, sulla procedura, per la documentazione e la condivisione dei progetti di sostegno, 
mediazione conflitti, ecc. 
Le consulenze personalizzate per l’annualità in corso, sono state ridotte per le esigenze da emergenza 
epidemiologica, privilegiando l’attività di scambio informazioni e documentazione tramite modalità 
telematiche (meet o video chiamate). I dati numerici confermano tale diversa distribuzione del carico di 
lavoro sbilanciato favorevolmente sull’attività telefonica/mail e telematica. 

Periodo 
30.06.2021 – 31.12.2021 

  Comune di                                                                              

• BELLUNO /VISOME /LIMANA 22 

• FELTRE 20 

• QUERO/VAS/ALANO/FONZASO/ARSIE’ /SEREN DEL GRAPPA 5 

• CESIOMAGGIORE 3 

• PEDAVENA 3 

• LENTIAI/MEL/BORGO VALBELLUNA 7 

• ALPAGO 4 

• ZOLDO 3 

• LAMON 3 

• PONTE NELLE ALPI 3 

• SOSPIROLO/S. GREGORIO 1 

• CENTRO CADORE / CORTINA 3 

• ALTO CADORE/COMELICO 1 

• SANTA GIUSTINA/SEDICO 9 

• LONGARONE 5 

    TOTALE CONSULENZE PERIODO  30.06.2021 – 31.12.2021 92 
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- n.  45  interventi di assistenza nella redazione dei RICORSI per la nomina di un amministratore di sostegno 
sia per atti urgenti che per richiesta semplice (supporto e assistenza sia a privati che ai vari operatori e 
assistenti sociali dell’Ulss n. 1 Belluno e dei vari Comuni della provincia); supporto a coloro che sono già 
Amministratori di Sostegno per le singole ISTANZE di autorizzazione al giudice tutelare e per la compilazione 
dei RENDICONTI (aiuto nella redazione dei modelli di rendiconto) nonché per la predisposizione dei PROGETTI 
DI SOSTEGNO condivisi con i servizi sociali e sanitari che hanno in carico il beneficiario della misura di 
protezione 

RICORSI E PROGETTI DI SOSTEGNO   

PERIODO   30.06.2021 – 31.12.2021 

comuni di residenza degli utenti n. 

FELTRE 8 

BELLUNO 12 

PONTE NELLE ALPI 2 

    SAN VITO DI CADORE/PIEVE DI CADORE/AURONZO DI 
    CADORE 

4 

AGORDO / TAIBON /VALLATA AGORDINA 2 

SANTA GIUSTINA/ SAN GREGORIO 2 

PEDAVENA 3 

SEDICO 2 

BORGO VAL BELLUNA - LENTIAI 2 

ALPAGO 2 

CORTINA 1 

LONGARONE 1 

QUERO-VAS 1 

LIMANA 1 

CESIOMAGGIORE 1 

ARSIE’ 1 

totale periodo 30.06.2021 – 31.12.2021  45 

 
di cui 32 condivisi con i Servizi Sociali dei Comuni ed Ulss 

di cui  13 con supporto diretto ai famigliari 
  

ISTANZE E RENDICONTAZIONI PERIODO 30.06.2021 – 31.12.2021 

Periodo 
30.06.2021 – 31.12.2021 

attività 

ISTANZE e COMUNICAZIONI 
RENDICONTI/RELAZIONI 

ATTIVITA’ ADS 

Luglio - Agosto 2021 21 6 

Settembre - Ottobre 2021 20 10 

Novembre - Dicembre 2021 17 6 

TOTALI 58 22 

 
Di cui interventi  46  supporto a famigliari nominati ADS, mentre 34  a volontari ads 

- Accessi agli uffici giudiziari. Gli accessi ricomprendono l’accompagnamento nell’istruzione procedurale 
della pratica di nomina ads, sia a favore degli assistenti sociali che degli ads volontari che delle persone che si 
avvalgono del servizio di consulenza. Tale attività riguarda il deposito del ricorso, la richiesta e il ritiro delle 
copie conformi, l’effettuazione delle notifiche presso l’Unep del Tribunale e il supporto nelle udienze di 
nomina o giuramento, qualora si renda necessario. Tale attività impegna mediamente l’operatore dello 
Sportello una o due volte a settimana. 

 
 Reperimento volontari o familiari indiretti / formazione / accompagnamento 
- Sono stati formati e supportati nell’espletamento dell’incarico nel secondo semestre 2021 nr. 18 
volontari/professionisti, esterni al nucleo della parentela di alcune procedure avviate d’ufficio tramite i servizi 
istituzionali e che hanno dato disponibilità a svolgere volontariamente il ruolo di AdS nella provincia di Belluno. 
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Mentre il supporto formativo dei famigliari che hanno attivato direttamente le procedure di nomina, è stato 
gestito mediante consulenze e supporto ad personam. Tali volontari sono quelli conosciuti dallo Sportello ma 
per altri procedimenti avviati in autonomia è possibile siano state coinvolte altre figure esterne alla rete 
famigliare. 
 

AREA SVILUPPO E INNOVAZIONE 
 
Comprende progetti finalizzati, di natura innovativa e sperimentale, vincolati a specifici obiettivi, cronogrammi e 
risorse, in cui il Comitato può partecipare come unico soggetto attuatore, oppure in partenariato con associazioni 
aderenti o altre organizzazioni esterne.  
La “fotografia” dei progetti in corso varia nel tempo, essendo per loro natura attività che hanno un inizio, un 
percorso, una conclusione e una rendicontazione spesso definita in modo vincolante dai rispettivi bandi 
finanziatori. Bandi ai quali il Comitato ha spesso caratteristiche più idonee per accedere che non le singole 
associazioni aderenti, grazie alla sua dimensione ampia e collettiva.  
Rientrano in quest’area anche le iniziative culturali o di incontro con le istituzioni (es. convegni, corsi ecc..) che il 
Comitato ha organizzato per ampliare le conoscenze su determinate tematiche di interesse comune, e diffondere 
buone prassi che possano contribuire allo sviluppo di idee innovative per il nostro territorio.  
Nel corso del 2021 le attività che possono essere classificate in questa area hanno impegnato volontari e 
personale del Comitato nella predisposizione di numerosi progetti per l‘adesione ai Bandi della regione del 
Veneto e di Cariverona. Di alcuni siamo in attesa di conoscere l’esito, altri invece sono stati finanziati. Due non 
sono stati accolti. 
 

 Scambi Internazionali (“Area Europa”) 

Organizzazione di esperienze di volontariato internazionale, sia come ente ospitante (persone di altri Paesi che 
svolgono un periodo di volontariato nel Bellunese) che inviante (esperienze all’estero di volontari locali) 
nell’ambito dei programmi (es. Erasmus+) per cui il Comitato è accreditato. 
 
La programmazione dell’Area Europa del Comitato d’Intesa, a cura di Laura De Riz, si è articolata, nel corso del 
2021, lungo quattro assi tematici afferenti a quattro diversi programmi di finanziamento: 
 
1. Programma Corpo Europeo di Solidarietà  
- Coordinamento di n. 1 progetto di volontariato con il ruolo di associazione capofila dal titolo Keep Calm and 

Go Volunteering, finanziato da Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del programma Corpo Europeo di 
Solidarietà. Il progetto, che ha preso avvio ufficiale nel mese di luglio 2021 dopo una lunga pausa causa 
pandemia da Covid 19, prevede l’ospitalità di n. 4 giovani volontari under 30 da Spagna, Francia, Albania e 
Tunisia, con ciascuno dei quali è stato possibile attivare una borsa di volontariato di 12 mesi a copertura totale 
delle spese di viaggio, vitto, alloggio. Il finanziamento prevede inoltre la copertura delle spese di visto, 
permesso di soggiorno, la stipula di una polizza assicurativa privata con la compagnia Cigna, nonché la 
copertura totale delle spese di mentoring e coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività. Le azioni 
di volontariato portate avanti dai giovani volontari, seppur diversificate nelle metodologie educative, sono 
tutte legate da un filo conduttore: promuovere la cultura della sostenibilità con il coinvolgimento diretto dei 
giovani del territorio. Principali attività ideate e implementate dai giovani volontari: laboratori didattici sui 
topic della sostenibilità e del food waste presso la rete di istituti partner; organizzazione di campagne di food 
raising in collaborazione con gli ETS del territorio; realizzazione di podcast/video/campagne di advocacy di 
sensibilizzazione e di capacitazione sulle principali sfide ambientali; 

- Scrittura di n. 1 nuovo formulario per l’ottenimento del Quality Label: a luglio 2021, in occasione del nuovo 
settennio di programmazione europea, è stata presentata una nuova richiesta di accreditamento per la 
gestione di progetti di volontariato in qualità di sending-coordinating e hosting organization. In data 
31/12/2021 Agenzia Nazionale per i Giovani ha pubblicato sul proprio sito gli esiti della valutazione: la proposta 
è stata accolta e l’accreditamento è valido fino a fine 2026. 
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- Scrittura di n. 1 nuovo formulario per coordinare ed ospitare un nuovo progetto di volontariato 
internazionale nel corso dell’annualità 2022-2023 (n. 4 volontari dall’autunno 2022 all’autunno 2023), così da 
garantire una continuità al progetto Keep Calm and Go Volunteering. La richiesta è ancora in esito di 
valutazione. 

- Coordinamento di n. 3 progetti di volontariato gestiti in qualità di sending organization: grazie a questa 
azione abbiamo supportato n. 4 giovani del territorio under 30 a partire per un’esperienza di volontariato di 
breve/lungo periodo all’estero, finanziata dal programma Corpo Europeo di Solidarietà. Paesi di destinazione 
dei giovani volontari: Germania, Turchia e Bulgaria. Anche in questo caso i giovani coinvolti hanno potuto 
beneficiare di una borsa di volontariato a copertura totale delle spese di viaggio, vitto, alloggio. Il 
finanziamento ha permesso l’attivazione di una polizza assicurativa privata e la copertura delle spese di 
mentoring/turoring; 

- Coordinamento di n. 2 progetti di solidarietà gestiti in qualità di capofila (Happiness is…helping others e Be 
the Change), finanziati dal programma Corpo Europeo di Solidarietà (n. 20 giovani bellunesi coinvolti). Entrambi 
i progetti hanno consentito l’attivazione di un gruppo di giovani del territorio nell’ideazione di svariate 
iniziative portate avanti da loro stessi in forma volontaristica, nate con la motivazione principale di apportare 
dei contributi significativi all’interno della comunità locale sui topic del contrasto alla povertà educativa e della 
collaborazione intergenerazionale, sfruttando l’arte, il digital e la creatività come strumenti di advocacy e di 
coesione sociale; 

- Scrittura di n. 2 nuovi progetti di solidarietà per l’annualità 2022-2023: Be Sustainable (non finanziato) e 
Solidarity Talks (in attesa di finanziamento). 

 
2. Programma Erasmus+ 
- Coordinamento di n. 2 progetti di cooperazione per l’innovazione e di scambio di buone pratiche (Erasmus+ 

KA2), gestiti in qualità di associazione partner: Sustainable Development Goals e CEAL (entrambi ancora in 
corso); 

- Coordinamento di n. 6 progetti (scambi di giovani e corsi di formazione - Erasmus+ KA1), gestiti in qualità di 
organizzazione di invio, che hanno offerto a più di 20 giovani bellunesi la possibilità di svolgere nel periodo 
estivo un’esperienza di cittadinanza attiva all’estero di breve periodo (dai 7 ai 12 giorni); 

- Scrittura di n. 1 progetto Erasmus+ KA2 Small-scale partnerships in youth in qualità di associazione capofila, 
dal titolo REACH+, finanziato da Agenzia Nazionale per i Giovani; 

- Scrittura di n. 4 progetti Erasmus+ KA2 in qualità di associazione partner (ET, Down to Business, Here we 
create the future e Youth Health Literacy) 2 dei quali già finanziati (ET, Down to Business) e 2 in attesa di 
finanziamento (Here we create the future e Youth Health Literacy). 
 

3. Programma Fondo Sociale Europeo 
- Coordinamento di n. 1 progetto FSE: da agosto ad ottobre 2021 abbiamo ospitato a Belluno n. 45 

educatori/insegnanti provenienti dalla Polonia, che sono stati coinvolti in n. 3 diverse visite studio a buone 
pratiche locali tutte attive nel campo delle politiche giovanili; nei mesi di ottobre e novembre 2021 abbiamo 
poi ospitato a Belluno n. 12 educatori/insegnanti provenienti sempre dalla Polonia per n. 2 attività di job 
shadowing. 
 

4. Progettazione Locale 
- Coordinamento di n. 1 progetto dal titolo Terza Opportunità, finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del 

bando di contrasto dell’invecchiamento attivo: n. 8 laboratori intergenerazionali realizzati (Terzo Orto, Terza 
Sciarpa, Terzo Gioco, Terzo Libro, Terzo Documento, Terza App, Terzo Racconto). La mansione ha previsto 
anche l’attività di montaggio, valutazione e rendicontazione di progetto; 

- Scrittura di n. 1 progetto dal titolo Generation for Regeneration. Educare in rete per la svolta ecologica), 
finanziato da Fondazione Cariverona; 

- Scrittura di n. 1 progetto dal titolo YES! - Youth Empowerment for Sustainability (bando MIUR), in attesa di 
finanziamento; 

- Scrittura di n. 1 progetto dal titolo VIS - Vita in Salute, a valere sul bando di contrasto dell’invecchiamento 
attivo promosso dalla Regione Veneto, in attesa di finanziamento. 

 
 

https://www.fondazionesantagata.it/yes-youth-empowerment-for-sustainability/
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2) INFORMAZIONI SUGLI ASSOCIATI E SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 
 
2.1 Dati sugli associati 
La base sociale del Comitato d’Intesa è composta da 184 organizzazioni suddivise tra ODV APS ed Altri enti 
del terzo settore e si dà contezza che la composizione risponde ai requisiti di Legge ed al Regolamento 
attuativo lo Statuto 

 
Art. 1 comma 4 Regolamento attuativo dello Statuto. 
L’iscrizione  al Libro degli Associati  degli enti del Terzo settore non costituiti come ODV e degli enti senza 
scopo di lucro, inseriti nella “lista di attesa” (in ordine di  iscrizione, salvo rinuncia o esclusione dell’ETS 
precedentemente inserito) sarà effettuata solo nel momento in cui, con la loro iscrizione, il numero degli enti del 
Terzo settore non costituiti come ODV e degli enti senza scopo di lucro associati al Comitato, non superi il 50% 
(cinquanta) del numero delle ODV associate. 
 

La salvaguardia del parametro è garantita, infatti al 31.12.2021 la base sociale è composta da n. 184 enti, di cui 
127 Odv. 

 
2.2 Informazioni sulle partecipazioni degli associati alla vita del Comitato d’Intesa 
ASSEMBLEA DEI SOCI 
L’anno 2021 è stato un periodo denso di avvenimenti assembleari in quanto si sono svolte ben tre assemblee: due 
ordinarie (per approvazione del Bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali), una straordinaria per la modifica 
dello Statuto Sociale. In preparazione delle assemblee si svolti 6 incontri territoriali sull’intero territorio 
provinciale. 
Le Assemblee In ordine cronologico  
 

 17 aprile 2021   
Assemblea straordinaria, svolta in modalità online con la presenza del Notaio M.Malvagna e del Presidente 
dell’Assemblea in Feltre Via delle Fosse n.24, con il seguente ordine del giorno 
1) Approvazione del nuovo Statuto Sociale integralmente riformulato ai sensi del Codice del Terzo Settore. 

Presenti 94 soci ( di cui 89 di persona e 5 tramite delega) su 125 soci iscritti a Libro Soci  
 

 29 maggio 2021 (in seconda convocazione) 
Assemblea ordinaria, svolta in modalità online su piattaforma Zoom, con il seguente ordine del giorno:  
1) Interventi delle Associazioni che ne faranno richiesta 
2) Comunicazioni del Presidente Gianluca Corsetti e della Vice Presidente Elisa Corrà 
3) Illustrazione delle attività 2020 del Fondo di Solidarietà a cura di Remo De Cian  
4) Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 con presentazione del fascicolo ‘Ipotesi di Bilancio dell’esercizio 2020’ 
5) Approvazione delle modalità di assorbimento della perdita del Bilancio 2020 
6) Comunicazioni inerenti la costituzione della nuova base sociale a seguito dell’introduzione del Statuto Sociale 
7) Scelta delle modalità della nomina dell’Organo di Controllo di cui all’Articolo 13 del 
nuovo Statuto  
8) Illustrazione del percorso di presentazione delle candidature per il rinnovo triennale degli organi sociali del Comitato 
previsto per il prossimo autunno  
9) Approvazione del Regolamento attuativo dello Statuto. 

Presenti 61 soci su 183 soci iscritti a Libro Soci  
 

 23 ottobre 2021 (in seconda convocazione) 
Assemblea ordinaria, svolta in presenza presso il Teatro Giovanni XXIII di Belluno in piazza Piloni con il seguente 
ordine del giorno:  
1) Approvazione del verbale dell’ultima Assemblea dei Soci del 29 maggio 2021 
2) Interventi dei soci del Comitato d’Intesa 
3) Insediamento della Commissione Elettorale 
4) Presentazione del Bilancio di missione triennale del Consiglio Direttivo uscente 
5) Scelta del numero dei componenti dell’organo amministrativo 
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6) Scelta del numero dei componenti dell’organo di controllo e determinazione del compenso al professionista di cui 
all’articolo 2397 del Codice Civile 
7) Presentazione dei candidati 
8) Rinnovo delle cariche sociali per il triennio ottobre 2021 – ottobre 2024. 

Presenti 104 soci, di cui 103 con diritto di voto, su 183 soci iscritti a Libro Soci  
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Anche per il Consiglio Direttivo il 2021 è stato un anno molto significativo, lo testimoniano le 11 sedute ufficiali e  
gli 8 incontri informali di approfondimento su vari temi. Le percentuali di presenza alle adunanze da parte dei 
Consiglieri si confermano elevatissime tanto da raggiungere il 100% delle presenze durante i Direttivo dell’organo 
amministrativo eletto lo scorso 23 ottobre.  
 

nr. 
prog. 

data 
adunanza nr. presenti % presenza 

orario 
di avvio 

orario di 
cessazione 

durata totale 
sedute 

impegno orario 
complessivo 

1 03/02/2021 6 su 7 85,71% 17:30 20:45 03:15 19:30:00 

2 24/03/2021 6 su 7 85,71% 17:30 20:25 02:55 17:30:00 

3 05/05/2021 5 su 7 71,43% 18:00 20:35 02:35 12:55:00 

4 08/06/2021 6 su 7 85,71% 20:00 21:15 01:15 7:30:00 

5 22/06/2021 5 su 7 71,43% 20:00 20:59 00:59 4:55:00 

6 20/07/2021 6 su 7 85,71% 18:00 20:25 02:25 14:30:00 

7 22/09/2021 6 su 7 85,71% 17:30 20:32 03:02 18:12:00 

8 20/10/2021 6 su 7 85,71% 17:30 18:40 01:10 7:00:00 

9 27/10/2021 11 su 11 100% 17:30 19:45 02:15 24:45:00 

10 16/11/2021 11 su 11 100% 17:30 20:22 02:52 31:32:00 

11 07/12/2021 11 su 11 100% 17:30 20:30 03:00 33:00:00 

  presenza media 87,01% 
  

25:43:00 191:19:00 
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3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO  E ALTRO 
 

3.1 Criteri applicati nelle valutazioni delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore  
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni 
del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC). 
I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'art. 2426 del c.c. 
e secondo i principi contabili italiani vigenti. Nei seguenti paragrafi vengono esposti i criteri applicati alle singole 
voci 

Immobilizzazioni materiali  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli 
oneri accessori sostenuti e al netto delle quote di ammortamento. Il costo di produzione corrisponde 
all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi 
ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota 
ragionevolmente ad esso imputabile. Nel costo di produzione non sono compresi gli interessi passivi. Le 
immobilizzazioni materiali il cui acquisto è stato coperto da contributo sono state ammortizzate al 100%.  
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo e iscritti al 
loro valore nominale. 
Disponibilità liquide 
Sono iscritte per il loro valore nominale. L’importo effettivo dei depositi bancari è stato verificato sulla base di 
appositi prospetti di riconciliazione tra quanto evidenziato dalle risultanze degli estratti conto bancari e i dati 
della contabilità. 
Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti attivi includono esclusivamente costi di competenza dell’esercizio successivo ovvero degli 
esercizi successivi, ma già pagati nel corso dell’esercizio in commento e quote di proventi di competenza 
dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. 
Patrimonio netto  
Le poste del patrimonio netto vengono rappresentate in base al principio contabile OIC 28 al valore nominale.  
Il patrimonio netto libero è composto unicamente da avanzi di gestione dell’esercizio in commento e di quello 
precedente. 
Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi sono stati stanziati in base al principio di prudenza a copertura dei rischi la cui esistenza è 
ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 
data di sopravvenienza. 
Trattamento di fine rapporto 
Il fondo trattamento di fine rapporto riguarda l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in 
conformità alla legislazione vigente (art. 2120 c.c.) ed ai contratti collettivi alla data di chiusura del bilancio. 
Debiti 
I debiti sono stati esposti al valore nominale. 
Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti passivi includono costi/pagamenti di esercizi successivi che in base al principio di competenza 
sono relativi all’esercizio corrente (rateo passivo) e proventi di competenza di esercizi successivi, ma per il 
quali il pagamento è già avvenuto (risconto passivo). 

 
3.2 Accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello C fornito dal Ministero  
Non si riscontrano accorpamenti e/o eliminazioni; sono state inserite delle voci per un maggiore dettaglio. 
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4) I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONE  
 

Immobilizzazioni immateriali 
Non presenti nel Rendiconto gestionale. 
 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono di seguito riportate. 
 

IMMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Terreni e 

Fabbricati in 
€ 

Impianti e 
macchinari 

in € 
Attrezzature 

in € 
Altri Beni 

in € 

Immob.ni in 
corso e acconti 

in € 
TOTALE in 

€ 

Valore di inizio esercizio             
Costo 52.000,00 34.480,71 10.133,37 171.636,86 0 268.250,94 

Contributi ricevuti 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 52.000,00 33.825,61 8.750,22 171.498,11 0 266.073,94 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 - 

Valore di Bilancio al 31/12 esercizio 
precedente 

0 655,10 1.383,15 138,75 0 2.177,00 

Variazioni nell'esercizio 
    

 
 

Incremento per acquisizione 0 0 369,66 2.890,80 0 3.260,46 

Contributi ricevuti 0 0 0 0 0 - 

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0 0 - 

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 - 

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 0 - 

Ammortamento nell'esercizio 0 367,68 383,85 2.924,10 0 3.675,63 

Svalutazioni entrate nell'esercizio 0    0 - 

Altre variazioni 0    0 - 

Totale Variazioni 0 -         367,68 -          14,19 -       33,30 0 -       415,17 

Valore di fine esercizio  
   

 
 

TOTALE RIVALUTAZIONI 0 287,42 1.368,96 105,45 0 1.761,83 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie sono di seguito riportate. 

 

IMMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Terreni e 

Fabbricati in € 
Impianti e 

macchinari in € 
Attrezzature in 

€ TOTALE in € 

Valore di inizio esercizio         

Costo             1.025  0 0             1.025,00  

Contributi ricevuti 0 0 0                          -    

Rivalutazioni 0 0 0                          -    

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 0                          -    

Svalutazioni 0 0 0                          -    

Valore di Bilancio al 31/12 esercizio precedente             1.025                       -                        -                1.025,00  

Variazioni nell'esercizio         

Incremento per acquisizione 0 0 0 0 

Contributi ricevuti 0 0 0 0 

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0 

Decr.ti per alienazioni e dismissioni (del val. di bilancio) 0 0 0 0 

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 

Ammortamento nell'esercizio 0 0 0 0 

Svalutazioni entrate nell'esercizio 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 

Totale Variazioni 0 0 0 0 

Valore di fine esercizio         

TOTALE RIVALUTAZIONI               1.025                         -                           -               1.025,00  
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5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO  
    COSTI DI SVILUPPO 
Voci non presenti nel Rendiconto gestionale. 
 
 

6) CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
Punto non significativo per l’esercizio 2021. 
 

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 
Punto non significativo per l’esercizio 2021. 

 
NATURA DELLE GARANZIE 
Punto non significativo per l’esercizio 2021. 

 
 

7)RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI 
7.1 Ratei e risconti ATTIVI 
Ratei e risconti attivi sono dettagliati nelle tabelle che seguono. 
 

Movimenti RATEI  
e RISCONTI ATTIVI 

Valore di INIZIO esercizio VARIAZIONE nell'esercizio Valore di FINE esercizio 

Ratei ATTIVI  €                             11.562   €                              7.815   €                        19.377  

Risconti ATTIVI  €                                2.114   €                                 203   €                          2.317  

Totale  €                             13.676   €                              8.018   €                        21.694  

 

Composizione RATEI ATTIVI importo 

Progetto ADS 20-21 (incasso 3/2/2022)  €                                          19.377  

   -  

Totale  €                                          19.377  

 

Composizione RISCONTI ATTIVI importo 

Revisione estintori 22/23  €                                               245  

 Assicurazione volontari  €                                                 99 

 Assicurazione automezzi  €                                            1.743  

 Assicurazione incendio fabbricato  €                                               230  

Totale  €                                            2.317  

 
7.2 Ratei e risconto PASSIVI 
Ratei e risconti passivi sono dettagliati nelle tabelle che seguono. 

Movimenti RATEI  
e RISCONTI PASSIVI 

Valore di INIZIO esercizio VARIAZIONE nell'esercizio Valore di FINE esercizio 

Ratei PASSIVI  €                                1.640  -  €                         1.640   €                                 0 

Risconti PASSIVI  €                           195.408 -  €                       130.003  €                        65.405 

Totale  €                           197.048  -  €                       129.509  €                        65.405  
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Composizione RISCONTI PASSIVI importo 

Progetto Servizio Civile Regionale (fine 10/1/2022)  €                                               526  

Progetto S.T.Acco. AULSS 1 Dolomiti (su contributo 2019)  €                                          12.537  

Progetto FSE 2020  €                                            2.539  

Progetto FSE 2021  €                                            6.312  

Progetto Be the change  €                                            4.525 

Progetto CEAL  €                                            3.799  

Progetto Sustainable development  €                                            1.511  

Progetto Keep calm  €                                          28.656  

Donazione finalizzata da destinare ***  €                                             5.000  

Totale  €                                           65.405  

 
*** Nella voce Risconti passivi è compresa la donazione di € 5.000 ricevuta in data 31/12/2020 con la specifica 
destinazione di utilizzo per aiutare emergenze di qualsiasi natura e supportare eventuali progetti a favore di 
bambini.  Alla data attuale non è stata ancora imputata. 

 

7.3 Altri Fondi  
Il Fondo evidenziato nella seguente tabella è un residuo da accantonamento, fatto in via prudenziale, di anni 
precedenti. 

Composizione ALTRI FONDI  importo 

Fondo accantonamento rischi su crediti  €                                                120  

   -  

Totale  €                                                120  

 
 

8)PATRIMONIO NETTO 
 

 

Movimenti PATRIMONIO NETTO 
Valore di INIZIO 

esercizio 
INCREMENTI DECREMENTI 

Valore di 
FINE esercizio 

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE  €        30.000   €             -     €             -     €     30.000  

PATRIMONIO VINCOLATO         

Riserve statutarie  €                 -     €             -     €              -     €               -    

Riserve vincolate per decisioni organi isti.ionali  €       48.381   €    8.356   €       3.633   €     53.104  

Riserve vincolate destinate a terzi  €     303.756   €       699   €     28.462   €   275.993  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO   €     352.137   €    9.055   €     32.095   €   329.097  

PATRIMONIO LIBERO         

Riserve di utili o avanzi di gestione  €      127.292   €            -     €               -     €  127.292  

Altre riserve  €      105.591   €            -     €               -     €  105.591  

Totale PATRIMONIO LIBERO  €      232.883   €             -     €               -     €  232.883  

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO      €       2.310  -€     2.310  

Totale PATRIMONIO NETTO  €  1.200.040   €   18.110   €     64.190   € 1.153.960  
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Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO 

Importo Origine Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Utilizzazione 
effettuata nei 3 

precedenti esercizi 

FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ENTE 

€    30.000 STATUTO 
 

€                           - 

PATRIMONIO VINCOLATO         

Riserve statutarie  €              -         €                          -    

Riserve vincolate per decisione 
organi Istituzionali 

 €    53.104    
    

Accantonamento residui su 
progetti Erasmus 

 €      9.177  residui attivi su progetti 
Con delibera del 

Consiglio Direttivo   

Fondo emergenza Covid 19  €    43.927  Erogazioni su c/c 
Tramite bando 
pubblico Ambiti 

Territoriali Sociali 
 

Riserve vincolate da terzi  € 275.993    
 -€              48.097  

Fondo di solidarietà  €   21.191  
residuo da raccolta fondi 

a.p. 
Su valutazione 

della Commissione -€              11.923  

Fondo ADS  €    3.226  
Devoluzione patrimonio 

da scioglimento Ass. Le Ali 
Su valutazione del 
Consiglio Direttivo 

 €                    171 

Donazione A.B.  € 251.576  Donazione testamentaria 
Su valutazione del 
Consiglio Direttivo 

-€              36.972  

Totale PATRIMONIO 
VINCOLATO 

 € 329.097    
   

PATRIMONIO LIBERO     
   

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 

 € 127.292    
Su valutazione del 
Consiglio Direttivo 

-€              26.639  

Altre riserve  € 105.591  
Devoluzione patrimonio 
Fondazione Humanitas 

Su valutazione del 
Consiglio Direttivo 

 €                         -    

Totale PATRIMONIO LIBERO  € 232.883      -€              26.639  

TOTALE  € 591.980      -€              26.639  

 
 
 

9) INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
Il Consiglio Direttivo nell’accettare finanziamenti in conto gestione su iniziative progettuali quali il progetto 
ST.Acco., le progettualità FSE (vedi capitolo sulle Attività) e altri, provenienti dalla Regione del Veneto e dalla 
Unione Europea ha deliberato i relativi impegni spesa. Le donazioni ricevute nell’esercizio non hanno specifica 
destinazione ma un impegno generico ad essere spese a sostegno delle attività del Comitato soprattutto 
nell’ambito delle persone vulnerabili o comunque in situazione di  criticità . 

 
 

10)DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
Punto non significativo per l’esercizio 2021. 
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11) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
Con riferimento al Principio contabile n.35 p.33 dell’OIC di seguito riportato, il rendiconto gestionale non riporta 
la colonna di confronto tra l’esercizio 2021 (t) e 2020 (t-1) e pertanto non si compilano le tabelle suggerite al 
presente punto. 
 

“Per il bilancio d’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021 l’ente può:  
a. non presentare il bilancio comparativo 2020;  
b. nel caso di applicazione prospettica, non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche intervenute nel 
corso del 2021 se la stima delfair value risulta eccessivamente onerosa. L’ente che si avvale di tale scelta ne dà 
informativa nella relazione di missione.” 

 
Si ritiene tuttavia utile evidenziare i seguenti elementi di ricavo e di costo straordinari rispetto alla normale 
attività: 

 
PROVENTI 
La raccolta fondi, come da rendicontazione allegata, è relativa alla cessione di parte dei beni ricevuti in donazione 
da privato come da atto del notaio Chiarelli registrato a Belluno il 9 settembre 2020. 
 
In data 25 febbraio è stato estinto il conto corrente  aperto presso Unicredit di Belluno per la gestione del 
condominio Arcadia ad Agordo a seguito passaggio della gestione dei tre appartamenti precedentemente in capo 
al Comitato d’Intesa,  in collaborazione con il Circolo Auser “El Broi” di Agordo, al Comune di Agordo. 
La somma finale di € 12.856,83 è stata assegnata per € 6.500 all’associazione Auser “El Broi”, la rimanente è 
rimasta nella disponibilità del Comitato. 
 
COSTI 
Il costi per la gestione dello sportello “Tutele Legali - Amministratore di sostegno” pari complessivamente a € 
42.964,25 per gli anni 2020-2021 è stato finanziato per € 16.038 da Azienda Ulss n.1 Dolomiti attraverso lo 
stanziamento della Regione Veneto che con DGR N.1670 del 12/11/19  ha disposto la “Prosecuzione del progetto 
sperimentale presso le Aziende ULSS del Veneto per l’attuazione della legge regionale 14 aprile 2017 n.10”e per € 
12.962 dai Comitati dei Sindaci dei Distretti di Belluno e Feltre. 
I costi del progetto “Terza opportunità” finanziato dalla Regione Veneto a valere sul Programma attuativo annuale 
2019 "Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo" (Decreto n. 165 del 29/11/2019, DGR 
n. 908 del 28/06/2019) sono stati contabilizzati e rendicontati entro il 31 dicembre; alla data attuale non è ancora 
pervenuto il saldo del finanziamento che, se approvata per intero la rendicontazione inviata, ammonta ad 
€12.621,00. 
I costi ed i proventi relativi al patrimonio vincolato sono stati inseriti rispettivamente nei Costi e oneri di supporto 
generale e nei Proventi di supporto generale in quanto non costituiscono elementi che influiscono 
nell’avanzo/disavanzo dell’ente, ma per la loro tipologia rientrano comunque nella mission del Comitato d’Intesa. 

 

 

12) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
Le erogazioni liberali di € 9.100,00 sono attribuite a: 
Privati a sostegno delle attività in generale dell’ente:  € 6.000,00 
Festa annuale “Dona un sorriso”:    €    400,00 
Tradizionale gara pallinetto Bocciofila di Limana:  € 1.700,00 
Privato  a sostegno dei trasporti per persone  
oncologiche verso l’ospedale di Treviso e l’ospedale  
di Padova  (km. effettuati 7876 – costi € 3003,08):  € 1.000,00 
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13) DIPENDENTI E VOLONTARI 
13.1) Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria 
Nel corso dell’anno 2021 le risorse interne sono composte da 1 dipendente a tempo indeterminato a 40 ore la 
settimana e 1 tirocinante per un periodo di 6 mesi (dal 19/01 al 18/07). 

 

13.2) Numero dei volontari iscritti nel Registro dei Volontari di cui all’Art.17, comma 1 del CTS che 
svolgono la loro attività in modo non occasionale 
Nel corso del 2021 sono iscritti nel Registro dei volontari n. 59 persone. Tra questi i componenti del consiglio 
direttivo uscente e quelli del Consiglio Direttivo subentrante. Alcuni volontari nel corso del 2021 si sono ritirati.  
I volontari che hanno svolto la loro attività in modo non occasionale, sono stati n. 39 con le seguenti mansioni e 
attività:  

 Consiglio direttivo uscente che ha cessato il proprio mandato il 22/10/2021, componenti n.7  
 Revisori dei Conti che ha cessato il proprio mandato il 22/10/2021, componenti n.3 
 Consiglio direttivo subentrante che ha iniziato il proprio mandato dal 23/10/2021, componenti n.11 

compreso il legale rappresentante  
 Organo di controllo che ha iniziato il proprio mandato dal 23/10/2021, n.2 componenti volontario e un 

professionista 
 attività di segreteria n. 6 volontari e autisti e accompagnatori trasporto sociale n. 12 volontari 
 attività d’ufficio n. 4 volontari e  sportello Tutele legali Amministratore di Sostegno n. 2 volontari 
 attività di rappresentanza n. 4 volontari 

Nel corso del 2021 hanno svolto la loro attività anche n. 4 giovani in Servizio Civile, così suddivisi: 
dal 30.04.2021 al 29.04.2022, per n. 25 ore settimanali, n. 3 giovani (progetto Stacco - sportello Ads - area Europa)  
dal 11.01.2021 al 10.01.2022 n.1 giovane in Servizio Civile Regionale, con impegno orario di 18 ore settimanali, 
inserito all’interno della segreteria.  
Nel corso del 2021 hanno svolto inoltre la loro attività n. 4 volontari del Corpo Europeo di Solidarietà.  

 
 

14) COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO  
Non sono stati previsti compensi nell’esercizio. Ai componenti dell’Organo di Amministrazione e dell’Organo di 
controllo che le hanno richieste è stato riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate per un 
importo complessivo di € 737,27. La Revisione Legale non è prevista in quanto non necessaria. 

 

 

15) PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE 
COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO 
AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
Non si sono realizzati specifici affari di cui all’Art.10 CTS e SMI 

 
 

16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
Non ci sono state nell’esercizio operazioni con parti correlate concluse al di fuori delle normali condizioni di 
mercato.  

 

17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
L’esercizio in corso vede un disavanzo di esercizio di € 2.310,30 che, il Consiglio Direttivo propone venga coperto 
attingendo alle Riserve di utili e avanzi di gestione degli anni precedenti del valore di € 127.292,17. 
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18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 

GESTIONE 

Come già ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti e nel successivo punto 19, riteniamo che il Comitato 
d’Intesa stia perseguendo il proprio scopo sociale con attenzione e valutando con estrema correttezza e 
proporzione le attività operative in funzione delle risorse umane e finanziarie disponibili. L’incremento del 
numero dei consiglieri e del personale subordinato e di specifici professionisti ha permesso non solo di 
completare le progettualità previste per il 2021 ma anche di programmare per il 2022 un ulteriore ampiamento e 
qualificazione delle attività interne e della presenza del Comitato d’Intesa sui vari tavoli provinciali. Nel dettaglio 
si richiama il paragrafo 1.7 Attività svolte dove sono descritte minuziosamente le principali iniziative svolte dal 
Comitato.  Oltre alla politica di ascolto e attenzione verso la base sociale che si tradurrà nel 2022-2023 con 
l’attivazione di un progetto di ricerca volontari, si evidenzia come il Comitato d’Intesa stia sempre più acquisendo 
visibilità e la rappresentatività del mondo associativo bellunese nei confronti soprattutto della Pubblica 
Amministrazione. Come segnalato, presidiamo tutti i tavoli provinciali in cui il volontariato e le nostre associazioni 
hanno interesse, cercando di portare un contributo fattivo e propositivo. L’organizzazione generale sembra 
adeguata a gestire l’insieme delle nostre attività. Il bilancio reca una perdita di 2300€ ma dobbiamo ancora 
ricevere circa 12.000€ dalla Regione del Veneto per il saldo di un contributo in conto esercizio per costi sostenuti 
gli esercizi precedenti. L’andamento della gestione ha rispettato le previsione del Consiglio nonostante il clima di 
incertezza generale e le difficoltà legate sia alla diffusione del Covid-19 che all’implementazione delle misure di 
sanità pubbliche adottate dal Governo e dalla Regione per contrastarlo di cui diamo conto nel successivo punto. 
Dall’analisi dei rischi e delle possibili criticità evidenziamo che in questo momento derivano essenzialmente dal 
calo generalizzato delle persone disponibili a fare volontariato in ambito associativo e dall’aumento dei costi delle 
utenze. Se da un lato la tenuta istituzionale ed economica del sistema Comitato d’Intesa appare garantita (grazie 
alle scelte organizzative ed economiche effettuate e all’esperienza gestionale maturata negli anni) dall’altro 
buona parte del territorio provinciale segnala una vistosa diminuzione del numero di volontari. Fattori 
demografici, economici e motivazionali sia contingenti che sul lungo periodo determinano un progressivo e 
generalizzato spopolamento, che interessa maggiormente le area montane rispetto al fondo valle. Ormai l’età 
media dei volontari è sempre più alta a fronte di necessità sempre maggiori e di un ricambio generazionale 
sempre più difficile. Un tema, quello dello spopolamento e delle politiche per contrastarlo, che ovviamente va 
analizzato e gestito in primis dalla Pubblica Amministrazione ma che ci vede protagonisti per il ruolo istituzionale 
e di rappresentanza affidato dalla base sociale al Comitato d’Intesa. 
 
PROTOCOLLO MISURE ANTI CONTAGIO COVID 
Il Comitato d’Intesa, anche durante il 2021, ha continuato l’attività di aggiornamento delle misure anti contagio 
seguendo le normative vigenti. Per ogni singola attività la Segreteria del Comitato, in collaborazione con il 
consulente per la sicurezza, ha aggiornato le misure anti contagio necessarie per la prosecuzione delle attività e 
dei singoli progetti in essere; in alcuni casi le attività sono state sospese, riformulate o posticipate, nel rispetto 
delle normative in vigore. 

 

 

19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 
L’attività di messa a fuoco degli obiettivi e alla luce della precisione della mission del Comitato che ha poi portato 
alla pianificazione delle attività, fornisce una quadro sufficientemente preciso sull’evoluzione della gestione del 
Comitato d’Intesa per l’esercizio 2022. Alla data di stesura della presente Relazione di Missione (trascorsi quindi 
tre mesi dell’inizio dell’anno) tutte le attività si stanno realizzando come previsto. In particolare l’AULSS 1 Dolomiti 
nel mese di febbraio 2022 ha affidato al Comitato d’Intesa la gestione dello sportello Tutele Legali amministratore 
di sostegno (tramite ricerca di mercato) anche per il biennio 2022 e 2023.  
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La riorganizzazione interna predisposta nel 2021 dal Consiglio Direttivo si sta realizzando tramite l’assegnazione di 
apposite deleghe operative ai Consiglieri su specifici temi ed è in corso di svolgimento la selezione per una figura 
qualificata in grado di realizzare prioritariamente il progetto a valenza provinciale per il reclutamento di nuovi 
volontari a favore delle associazioni aderenti (che si svolgerà in collaborazione con il CSV e l’agenzia I Buoni Motivi 
di Ponte nelle Alpi). 
Si segnala che dal punto di vista degli equilibri economici e finanziari ogni iniziativa progettuale è attentamente 
valutata. Nel primo trimestre 2022 peraltro si informa del ricevimento di una importante eredità da parte dei 
Sigg.ri Maria Da Rold e marito, nonché della vendita delle proprietà site in Via Luni a Belluno ricevute in 
donazione dalla famiglie Barrichello. L’AULSS 1 Dolomiti ha inoltre deliberato e bonificato il saldo del progetto 
ADS 2020 e 2021.   Attualmente si ritiene quindi che le attività troveranno piena realizzazione in quadro 
economico-patrimoniale di assoluto equilibrio. Non si intravvedono al momento rischi economici o finanziari e 
breve e medio periodo.  

 
 

20) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
Nel paragrafo 1.7 Attività svolte è riportata una dettagliata illustrazione delle attività realizzate dal Comitato 
d’Intesa nel corso dell’anno 2021.  
Si tratta di progettualità ed iniziative svolte nell’ambito delle attività di interesse generale previste nell’articolo 3 
dello Statuto Sociale e sono svolte attraverso modalità tipiche della progettazione sociale: 
- analisi dei bisogni emergenti provenienti dalla base sociale e dal contesto sociale bellunese 
- analisi delle richieste di collaborazione provenienti dagli ETS e dalla Pubbliche Amministrazione  
- analisi delle risorse interne al Comitato e alla base sociale, verifica della possibilità di attivazione di risorse 

esterne 
- predisposizione di progettualità specifiche relative ai bisogni individuati con relativo piano economico, 

adottando il principio del lavoro di rete con i Soci e la PA tramiti gli istituti della sussidiarietà orizzontale e 
verticale, della co-programmazione e della co-progettazione  

- realizzazione e monitoraggio in itinere della progettualità 
- valutazione conclusiva sull’esito previsto a breve medio lungo termine 
- rivalutazione organizzativa in funzione degli esiti delle progettualità 

 
 

21) INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 
DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 
Punto non significativo nell’esercizio 2021. 

 
 

22) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 
 
 

Componenti FIGURATIVE Valore 

COSTI  figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro 
di cui al comma 1, Art.17 del D.Lgs. N.117/2017 e s.m.i. 

€ 104.228,00 

Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o 
SERVIZI, per il loro valore normale  

Differenza tra il valore normale dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello 
svolgimento dell'attività Statutaria e il loro costo effettivo di acquisto  
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Descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi precedenti 

 

Componenti FIGURATIVE 
tipologia mansioni 

svolta 

nr ore 
impiego dei 

volontari 

costo orario di 
analoga figura 

prevista nel CCNL del 
lavoratori 

cooperative settore 
socio sanitario 

Valore 
complessivo 

x figura 
TOTALE 

COSTI figurativi relativi 
all'impiego di VOLONTARI 
iscritti nel Registro di cui al 
comma 1, Art.17 del D.Lgs. 
N.117/2017 e s.m.i. 

assimilabili al lavoro 
generico e servizi 

ausiliari 
1650 € 14,50 € 23.925 

€ 104.228 

assimilabile al lavoro 
qualificato 

2000 € 17,00 € 34.000 

assimilabile al lavoro 
specializzato e 
coordinamento 

930 € 19,00 € 17.670 

Assimilabile al lavoro 
di direzione 

1301,5 € 22,00 € 28.633 

Costi figurativi relativi 
all'impiego di volontari del 
Servizio Civile regionale e 
universale 

assimilabile al lavoro 
qualificato 

3260 € 17,00 € 55.420 € 55.420 

Erogazioni gratuite di 
DENARO e cessioni o 
erogazioni gratuite di BENI o 
SERVIZI, per il loro valore 
normale           

Differenza tra il valore 
normale dei BENI o SERVIZI 
acquistati ai fini dello 
svolgimento dell'attività 
Statutaria e il loro costo 
effettivo di acquisto           

 
Per quanto attiene i  PROVENTI figurativi sono da intendersi: 
- come la traduzione in termini economici dell’apporto che i volontari forniscono attraverso lo svolgimento della 

propria attività personale spontanea e gratuita  
oppure  

- come i ricavi che avremmo avuto se avessimo venduto le loro prestazioni e che invece hanno offerto 
gratuitamente 

 
Vista la tipologia e la natura delle prestazioni garantite dai Volontari del Comitato d’Intesa  (prevalentemente 
simile alla fornitura di manodopera), i PROVENTI figurativi possono essere valorizzati equiparandoli ai COSTI  
figurativi in quanto questi ultimi sono stati calcolati con il criterio del costo orario In funzione della mansione 
svolta. 

 
 

23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 
Punto non significativo nell’esercizio 2021 per la presenza di un solo lavoratore subordinato. 
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24) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
 
 

Comitato d’Intesa 
Via del Piave 5 – 32100 Belluno 

C.F. 93001500250 

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI  
cessione beni da donazione F.B.   

ENTRATE 

 Euro Totale 

Offerte per cessione beni    

da enti privati (per mobilio e suppellettili varie) 4.140,50 4.140,50 

Cessione   

Parziale di immobili e terreni  25.000,00 25.000,00 

TOTALE ENTRATE 29.140,50 29.140,50 

 

USCITE 

 Euro Totale 

Servizi   

Per cessione parziale immobili e terreni 3.253,50 3.253,50 

Altri costi   

Imposte su immobili e terreni 761,56 
 

761,56 
 

TOTALE USCITE 4.015,06 4.015,06 

AVANZO/DISAVANZO (Totale entrate – Totale uscite) 25.125,44 25.125,44 

 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE INZIATIVE DI RACCOLTA FONDI  
 
Donazione del dott. Francesco Barrichello e Figlio 
 

• Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 

In data 8 settembre 2020 Il Comitato d’Intesa è risultato beneficiario di una donazione di un immobile A/4 e 
due immobili C/2 siti in località Belluno – via Prà de Luni, compreso il mobilio e le suppellettili presenti, come 
risulta da atto del notaio Chiarelli registrato a Belluno il 9 settembre 2020.  
In data 1 giugno 2021 è stata venduta parte in località Vial degli immobili come da atto del notaio Francescon. 
Nel mese di luglio 2021 è stata organizzata una mostra-mercato dei materiali d’arredo facenti parte della 
donazione. L’esposizione temporanea è stata ospitata nei locali ex Provveditorato in via Mezzaterra a Belluno. 
I beni esposti sono stati ceduti ad offerta libera. 
• Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

L’importo totale delle offerte raccolte è stato di € 4.140,50 e l’importo della vendita è stato di € 25.000 per un 
totale complessivo di entrate pari a €29.140,50. 
Non ci sono spese direttamente imputabili alla raccolta fondi in quanto i locali dell’esposizione sono stati dati 
gratuitamente. 
Le uscite si riferiscono al servizio per la cessione di beni immobili pari a € 3.253,50 e le imposte pagate per il 
possesso dei beni stessi pari a € 761,56 per un totale complessivo di uscite pari a € 4.015,06. 
I fondi raccolti al netto delle spese, pari ad € 25.125,44 sono destinati a supporto delle attività dell’ente. 
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Raccolta Fondi  #aiutamociBelluno Fondo emergenza Covid- 109 ha sostegno della popolazione bellunese 
 
• Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 

Dal mese di marzo 2020 e fino al mese di marzo 2021 il Comitato d’Intesa, unitamente al Fondo Welfare ed 
identità territoriale della Provincia di Belluno, successivamente integrati da Insieme si può, si sono resi 
protagonisti di una raccolta fondi straordinaria attivata per sostenere la popolazione più fragile a superare le 
conseguenze economiche molto negative dell’emergenza sanitaria, denominata #aiutamociBelluno. Per quanto 
attiene il trasferimento della somma raccolta alle singole situazioni bisognose ci si è rivolti all’AULSS 1 Dolomiti e 
al Comune di Belluno per chiedere la loro disponibilità e la collaborazione degli Ambiti Territoriali Sociali di 
Belluno e di Feltre. Si è ritenuto che l’ente pubblico potesse intervenire con maggiore professionalità ed efficacia 
nell’assegnazione ai cittadini o alle famiglie realmente bisognose sulla base degli strumenti operativi abitualmente 
utilizzati per gestire fondi simili, nella divulgazione del bando pubblico, nella ricezione e gestione delle istanze e 
soprattutto nel selezionare gli aventi diritto. 
Il Comune di Belluno per l’ATS ex AULSS 1 Belluno e l’AULSS 1 Dolomiti per l’ATS di Feltre si sono resi disponibili 
ad occuparsi della parte organizzativa dell’erogazione delle somme tramite bando pubblico. I due Ambiti hanno 
relazionato la conclusione delle procedure pubbliche ed il Comitato nei primi mesi del 2022 ha provveduto ad 
analizzare la documentazione pervenuta e visto l’esito positivo ha provveduto a bonificare ai due enti le somme 
raccolte. 
• Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

L’importo totale delle offerte raccolte è stato di € 43.927 . 
Non ci sono spese direttamente imputabili alla raccolta fondi . 
 
Belluno, 4 aprile 2022 
 

per il Consiglio Direttivo del Comitato d’Intesa 
f.to Il Presidente Gianluca Corsetti 

 
 

 
 
F.to i Componenti del Consiglio Direttivo 
Andrich Renzo 
Battistella Sergio 
Bristot Romeo 
Celotta Benvenuta 
Corrà   Elisa 
Corsetti Gianluca 
Da Roit Sisto 
Dal Mas Pier Anna 
Fontana Gianpiero 
Mazzetto Alessandra 
Spadaro Concetta 
Valente Angelo 
 


