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1. PREMESSA 

Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 meglio noto come "Codice del Terzo settore" è il 

provvedimento che completa l'attuazione della legge 106/2016 "Delega al Governo per la 

riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”. 

Nello specifico l’articolo 14 del Codice del Terzo Settore introduce l’obbligo per le Cooperative 

sociali della redazione del Bilancio Sociale, nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del luglio 2019.  

Il Bilancio Sociale a partire dal 2021 (anno di competenza 2020) diventa a tutti gli effetti un 

documento d’impresa che, prima di un suo formale deposito presso il Registro Unico del Terzo 

Settore, deve essere approvato dall’assemblea dei Soci. 

Il documento si propone di essere «strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei 

comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da 

un'organizzazione. Cio' al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti 

interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio 

di esercizio» (Decreto 4 luglio 2019, Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio 

sociale degli enti del Terzo settore). 

La stesura deve avvenire seguendo i principi di RILEVANZA, COMPLETEZZA, TRASPARENZA, 

NEUTRALITA’, COMPLETEZZA DI PERIODO, COMPARABILITA’, CHIAREZZA, 

VERIDICITA’/VERIFICABILITÀ, ATTENDIBILITA’ E AUTONOMIA DELLE TERZE PARTI.  

La Cooperativa Sociale Cadore non è nuova allo strumento del Bilancio Sociale, tanto da aver 

redatto il documento senza soluzione di continuità dal 2009 al 2018, saltando di fatto il solo 

anno di competenza 2019. 

La normativa inevitabilmente induce ad una nuova modalità e metodologia di stesura, che 

verrà affinata nel corso degli anni tentando sempre più di passare da obbligo formale a 

processo utile all’analisi dell’operato e alla definizione delle strategie future d’impresa.  

 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa, la Cooperativa Cadore ha optato per 

la stesura del documento servendosi del portale a compilazione guidata messo a disposizione 

da Confcooperative Federsoldiarietà nazionale, riservandosi comunque di integrare alle 

informazioni obbligatorie altri dati ritenuti interessanti e rappresentativi delle specificità 

dell’esperienza della Cooperativa Sociale Cadore. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 

La stesura del Bilancio Sociale è avvenuta attraverso l’utilizzo della piattaforma a compilazione 

guidata messa a disposizione delle associate di Confocooperative Federsolidarietà Nazionale. 

Lo strumento ripercorre le varie sezioni del Bilancio Sociale secondo quanto definito all’interno 

delle linee guida ministeriali evidenziando i dati obbligatori e agevolando così l’inserimento 

dei dati. 

Sebbene la Cooperativa Sociale Cadore vanta un’importante tradizione nella stesura del 

documento, il Bilancio Sociale 2020 ha visto una sorta di “anno 0” nei modi e nei contenuti 

inseriti al fine di riuscire ad ottenere un documento rispondente alla normativa vigente, 

cercando comunque di inserire alcune informazioni integrative ritenute importanti per 

evidenziare le attività permettendo negli anni a venire una loro analisi storica. 

All’interno della Cooperativa, per la stesura del Bilancio Sociale sono stati nominati 2 referenti 

che si sono occupati della raccolta dei dati raccordandosi con i responsabili interni secondo le 

varie parti di competenza. Conclusa la compilazione preliminare il documento è stato 

sottoposto alla Presidenza e alla Direzione dei Servizi affinando così il documento e arrivando 

ad una sua versione definitiva. 

Va in questa sezione premesso che il servirsi di uno strumento per la compilazione guidata ha 

comportato, per alcune sezioni specifiche, difficoltà di stesura per una mancata pertinenza tra 

quanto richiesto e l’effettiva attività svolta dalla Cooperativa. 

In particolare la sezione 5 Obiettivi e attività è stata realizzata seguendo le indicazioni 

ministeriali sotto riportate: “informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle 

diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste 

in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori 

di interesse. Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative al possesso di 

certificazioni di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con le 

finalità dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali 

fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi 

programmati” (Decreto 4 luglio 2019, Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio 

sociale degli enti del Terzo settore). 

Il documento effettuato il percorso di stesura come sopra descritto è stato approvato in bozza 

dal CDA in data 10 giugno 2021 e successivamente dall’Assemblea dei soci in occasione 

dell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio del 21 luglio 2021.  

Il documento sarà, come da indicazione, pubblicato all’interno del sito istituzionale, e 

pubblicizzato anche attraverso i canali digitali delle associazioni di categoria di riferimento: 

Confcooperative e Legacoop. Verrà inoltre fatto un comunicato stampa per le testate locali 

rispetto ai contenuti e alle finalità del documento, verrà inoltre elaborata un’edizione sintetica 

capace di estrapolarne i dati principali.  
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente 
CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN 

SIGLA CADORE S.C.S. 

Codice fiscale 01061930259 

Partita IVA 01061930259 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Indirizzo sede legale PIAZZA I GENNAIO 1819, 1 - VALLE DI CADORE (BL) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A189436 

Telefono 0435/501410 

Fax 0435/518971 

Sito Web www.cadorescs.com 

Email segreteria@cadorescs.com 

Pec cadorescs@pec.it 

Codici Ateco 

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi 

parchi, giardini e aiuole) (P) 

01.13 Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi (S) 

02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (S) 

38.11 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi (S) 

38.12 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi (S) 

47.99.1 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante 

l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla 

vendita (porta a porta) (S) 

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non 

facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (S) 

49.41 Trasporto merci su strada (S) 

52.21.9 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca (S) 

56.29.1 Mense (S) 

68.32 Amministrazione di condomini e gestione di beni 

immobili per conto terzi (S) 

79.90.19 Altri Servizi di prenotazione e altre attività di 

assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nc 

(S) 

81.1 Servizi integrati di gestione degli edifici (S) 

81.21 Pulizia generale (non specializzata) di edifici (S) 
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81.29.1 Servizi di disinfestazione 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni 

artistiche (S) 

91.02 Attività musei (S) 

Aree territoriali di operatività 

Nel corso del 2020 la Cooperativa Cadore ha prestato servizio nei territori dei seguenti 

comuni; la lista comprende l'attività svolta sia per clienti pubblici che privati: 

- Comune di Agordo 

- Comune di Alpago 

- Comune di Auronzo di Cadore 

- Comune di Belluno 

- Comune di Borca di Cadore 

- Comune di Borgo Valbelluna 

- Comune di Calalzo di Cadore 

- Comune di Cibiana di Cadore 

- Comune di Comelico Superiore 

- Comune di Cortina d'Ampezzo 

- Comune di Danta di Cadore 

- Comune di Domegge di Cadore 

- Comune di Forni di Sopra 

- Comune di Forno di Zoldo 

- Comune di Livinallongo del Col di Lana 

- Comune di Longarone 

- Comune di Lorenzago di Cadore  

- Comune di Lozzo di Cadore 

- Comune di Ospitale di Cadore 

- Comune di Perarolo di Cadore 

- Comune di Pieve di Cadore 

- Comune di San Nicolò di Comelico 

- Comune di San Pietro di Cadore 

- Comune di San Vito di Cadore 

- Comune di Santo Stefano di Cadore 

- Comune di Sappada 

- Comune di Sedico 

- Comune di Selva di Cadore 

- Comune di Treviso 

- Comune di Val di Zoldo 

- Comune di Valle di Cadore 

- Comune di Vigo di Cadore 

- Comune di Vittorio Veneto 

- Comune di Vodo di Cadore 

- Comune di Zoppè di Cadore  
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Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 

costitutivo) 

La CADORE S.C.S. non ha finalità di lucro ed ispirandosi ai principi della mutualità, si propone 

di creare opportunità di lavoro ai propri soci attraverso l’utilizzo e la stabile organizzazione 

delle risorse fisiche, materiali e professionali dei soci e di terzi che a qualsiasi titolo siano in 

grado, nelle diverse forme, di conseguire e favorire gli scopi che la società si propone di 

raggiungere al fine di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e 

l’integrazione sociale del cittadino, mediante lo svolgimento di attività diverse (agricole, 

industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate, così come previsto dalla lettera B) dell’art. 1 della Legge 381/91. 

La CADORE S.C.S. può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative 

di terzi. 

A norma della Legge 3 Aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio 

lavoratore stabilisce successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore 

rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita 

dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo 

sociale.  

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 

all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

- Attività nel settore culturale attraverso la gestione di musei, l'organizzazione di laboratori 

didattici, di visite guidate, la gestione di sale convegni, di cinematografi e di impianti audio-

video digitali; 

- Attività nel settore turistico, anche attraverso la gestione di strutture turistiche (hotel, 

ostelli, bed & breakfast, locali pubblici, appartamenti ad uso turistico, case vacanze, ecc.), di 

uffici turistici; 

- Gestione impianti di risalita e battitura percorsi innevati con impiego gatto delle nevi; 

- Servizi di pulizie industriali, civili, ospedaliere, case di cura, case di riposo e strutture 

residenziali e semiresidenziali in genere; servizi di lavanderia e guardaroba; 

- Servizi di portierato; 

- Servizi di cura e manutenzione del verde e dell’arredo urbano in genere; 

- Servizi di manutenzione, rifacimento e pulizia di strade compresa la manutenzione e messa 

in opera di segnaletica stradale e di strutture di illuminazione; 

- Servizi di sgombero neve; 

- Servizio di moviere; 

- Servizi di realizzazione, manutenzione, rifacimento e di reti sentieristiche compresa l’attività 

di posizionamento tabelle; 

- Attività di manutenzione boschiva attraverso l'esercizio di Impresa Boschiva; 

- Attività agricolo-forestale di cui all’ art. 17 c.2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97; 

- Realizzazione e gestione di fattorie sociali; 

- Realizzazione progetti di agricoltura sociale; 

- Servizi di autotrasporto merci o persone in conto proprio e per conto terzi fino ad una 

portata massima di 60 (sessanta) q.li; 

- Attività di piccola manutenzione in genere rivolta a fabbricati civili ed industriali degli Enti 

Pubblici in genere; 
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- Attività di pronto intervento, manutentive e di servizi nelle abitazioni private e nei 

condomini; 

- Gestione mense scolastiche e\o di strutture di tipo alberghiero (casa vacanze) – gestione di 

mense aziendali, ospedaliere e di case di riposo; 

- Attività di catering; 

- Servizi cimiteriali; 

- Servizi vari di facchinaggio e di riparazione e manutenzione beni economali dell’U.l.s.s.; 

- Servizi amministrativi e contabili ad enti pubblici; 

- Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici. 

- Gestione centri di raccolta (ecocentri); 

- Gestione caselli e stazioni di pedaggio; 

- Attività legate all'accoglienza dei profughi e dei richiedenti asilo compresa la gestione degli 

SPRAR; 

- Attività di servizi per il lavoro. 

Collegamenti con altri enti  

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

LEGACOOP 2009 

CONFCOOPERATIVE 2009 

REVES  2015 

CONFINDUSTRIA 2019 

Consorzi: 

Nome 

CONSORZIO SVILUPPO E INNOVAZIONE 

CONSORZIO SACS 

CONSORZIO CADORE DOLOMITI 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

CONSORZIO GRANDI LAVORI 1.000,00 € 
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Contesto di riferimento 

IL CADORE 

La Cooperativa Sociale Cadore opera principalmente nei 22 comuni cadorini, anche se negli 

ultimi anni il suo raggio d’azione si è ampliato dando alla Cooperativa e al suo progetto sociale 

un respiro quantomeno provinciale. 

Il contesto socio demografico della Provincia di Belluno, con dati che si acutizzano nelle terre 

alte della stessa, è cosa nota almeno da decenni, e il passare del tempo sta confermando gran 

parte delle previsioni, spesso bruciando tappe graduali ipotizzate da esperti demografi. Ne è 

esempio il triste traguardo del raggiungimento della soglia di popolazione provinciale sotto 

le 200.000 unità, che secondo le prime stime è stata raggiunta nel novembre 2020, un dato 

che se letto su una linea temporale decennale diventa ancor più sconfortante, la Provincia ha 

infatti perso oltre 10.000 abitanti in 10 anni, ovvero circa 3 abitanti al giorno. 

Nel contesto rurale montano, lo spopolamento, tanto più è intenso, tanto più porta con sè 

conseguenze che hanno ripercussioni dirette sui servizi presenti, conseguenze ovviamente 

negative, che minano i diritti primari delle persone e che spesso, secondo l’effetto del “circolo 

vizioso”, alimentano a loro volta il fenomeno dello spopolamento. Anche in questo caso i 

numeri confermano quanto scritto, tanto che nell’ultimo decennio, nei soli comuni del Cadore 

sono state abbassate le serrande di ben 120 unità operative di attività commerciali al dettaglio. 

LA CADORE 

La Cooperativa Sociale Cadore, per mezzo del suo operato, tenta nel limite delle proprie 

possibilità, di dare risposte in una duplice veste, quella di servizio al socio lavoratore nell’ottica 

di offrire opportunità di lavoro con particolare attenzione alle categorie più fragili, ma anche 

quella di servizio al territorio e ai suoi abitanti operando in settori che spesso danno risposte 

a bisogni altrimenti inascoltati. 

Nel Bilancio Sociale 2020 la sezione del contesto non può non menzionare le vicissitudini di 

un anno straordinario dovuto all’impatto dell’epidemia da COVID 19. 

L’effetto della pandemia ha avuto riscontri importanti sull’operato della Cooperativa, con 

effetti divergenti a seconda del settore che si prende in analisi; alcuni servizi sono stati 

completamente interrotti per mesi con conseguente personale in regime di cassa integrazione, 

altri invece hanno registrato importanti risultati in aumento. I settori maggiormente colpiti 

sono stati quelli legati al mondo del turismo, dell’istruzione e dell’assistenza, che per la Cadore 

s.c.s. si traducono in servizi di trasporto, mensa scolastica, gestione aree culturali ricreative, 

attività di ristorazione e progetti di palestra occupazionale.  

Si sono registrate invece conseguenze diametralmente opposte nel settore del Global service 

raggiungendo, oltre a ottimi risultati in termini di fatturato, anche riscontri positivi in termini 

di riconoscimento di professionalità per il delicato ruolo affidato al servizio di pulizia e 

sanificazione, svolto anche in contesti a forte rischio contagio.  
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Il contesto emergenziale ha inoltre evidenziato la capacità della Cooperativa di sapersi adattare 

sulla base dei bisogni emergenti: esempio su tutti è il punto cottura, utilizzato tradizionalmente 

per servire le scuole ma che nel 2020, nel periodo di chiusura delle scuole è stato a servizio 

degli operai, che, trovando i locali chiusi, potevano attivare il servizio della consegna del pasto 

direttamente nel cantiere.  

Un elemento positivo è il fatto che la Cooperativa è riuscita negli anni a creare una realtà 

multisettoriale, lavorando in un’ottica di economia della varietà, evitando di poggiare l’intera 

attività imprenditoriale su un singolo settore. 

Quest’anno ci ha raccontato chiaramente che questa strategia porta ad una effettiva capacità 

di resistenza, anche e soprattutto, in momenti storici emergenziali, garantendo così la 

sostenibilità al progetto non solo ai suoi soci lavoratori ma anche agli abitanti del Cadore. 

Storia dell’organizzazione 

La Cadore s.c.s. nasce nel 2008 a Valle di Cadore, da un progetto che ha unito singole persone 

a soggetti istituzionali, quali Comuni del territorio, cooperative sociali con lo scopo di essere 

uno strumento per creare lavoro, fare impresa e sviluppare coesione sociale. 

La cooperativa nasce da subito come tentativo di risposta ad un’emergenza sociale che colpì 

il Cadore: la crisi finanziaria che registrò la chiusura e la delocalizzazione di numerose imprese 

legate alla filiera della produzione dell’occhiale. 

Gran parte dell’economia cadorina e conseguentemente i redditi dei suoi abitanti, provenivano 

da quello specifico comparto; la sua entrata in crisi portò ad immaginare un progetto capace 

di creare occupazione in settori strategici allo sviluppo territoriale, ed è su questo intento che 

nasce e tutt’ora opera la Cadore s.c.s. 

Obiettivo principale della cooperativa è l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in cui 

la cooperazione sociale diventa, non solo uno strumento per superare la disabilità o lo 

svantaggio, ma anche un modo per creare sostenibilità economica e sociale. 

La Cadore s.c.s ha lo scopo di costruire un progetto territoriale che persegua il benessere delle 

comunità in tutte le sue variabili sia economiche che sociali; agisce in favore delle persone 

deboli e svantaggiate promuovendo attività e progetti a vantaggio del patrimonio culturale e 

ambientale della comunità. 

L’attività della Cooperativa non si limita per questo alla tradizionale fornitura di servizi bensì 

mira alla costruzione di relazioni multilivello a supporto del welfare locale in una logica di rete 

che si sviluppi non solo a livello locale ma anche extra-territoriale portando beneficio all’intero 

territorio. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

178 Soci cooperatori/lavoratori 

3 Soci cooperatori volontari 

13 Soci cooperatori persone giuridiche 
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Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e Cognome amministratore Rappresentante di persona 

giuridica – società 

Età Data nomina Mandato  Presenza in C.d.A. di 

società controllate o 

facenti parte del 

gruppo o della rete 

di interesse 

Indicare se ricopre la carica di Presidente, vice 

Presidente, Consigliere delegato, componente, e 

inserire altre informazioni utili 

ALESSANDRA BUZZO No 59 31/07/2020 Primo No Presidente 

ELEONORA CESCO 

GASPERE 

No 40 01/06/2018 Secondo No Consigliere 

PASQUALE COSTIGLIOLA No 61 01/06/2018 Quarto No Consigliere 

FURLANIS LUCIANA Sì 45 01/06/2018 Primo No Consigliere 

PELLEGRINI MICHELE  No 30 01/06/2018 Primo No Consigliere 

Vice Presidente (dimissione 

31/07/2021) 

ZANDONELLA DANIELE  Sì 35 31/07/2020 Primo No Consigliere 

TOSCANI MATTEO No 54 26/05/2020 Primo No Presidente (dimissione 30/07/2020) 

Consigliere (dimissione 18/08/2020) 

QUERINCIG ERNESTO No 57 24/05/2018 Primo No Consigliere (dimissione 31/07/2020) 

ALESSANDRA BUZZO* SI 59 27/07/2020 Primo No Consigliere (dimissione 31/07/2020 

in veste di rappresentate Comune di 

Santo Stefano di Cadore) 
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Descrizione tipologie componenti CdA (al 31/12/2020): 

Numero Membri CdA 

6 totale componenti (persone) 

3 di cui maschi 

3 di cui femmine 

3 di cui soci cooperatori lavoratori 

2 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

Modalità di nomina e durata carica 

Nomine deliberate nel corso del 2020: 

- Daniele Zandonella (per Comune di Santo Stefano di Cadore) - Consigliere - Cooptato con 

delibera CDA n. 104 del 31/07/2020 

- Alessandra Buzzo - Consigliere - Cooptato con delibera CDA n. 104 del 31/07/2020 

- Alessandra Buzzo - Presidente - Nomina con delibera CDA n. 104 del 31/07/2020 

 

 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Numero CDA svolti nel corso del 2020: 10 

Presenza media ai CDA: 89,76 % 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

COMUNE DI CIBIANA DI 

CADORE 

Pubblico 

COMUNE DI SANTO 

STEFANO DI CADORE 

Pubblico 

Tipologia organo di controllo 

COLLEGIO SINDACALE 

 

Nominato con delibera dell'assemblea dei soci n. 35 del 16/12/2019 

Scadenza nomina: approvazione bilancio al 31/12/2021 

Rag. ANGELO MOSCHETTA: Presidente del Collegio Sindacale - compenso 6.000 € /anno 

Rag. FRANCESCA BURUBU’: Sindaco - compenso 4.000 € /anno 

Dott.ssa MONICA LACEDELLI: Sindaco - compenso 4.000 € /anno 
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SINDACI SUPPLENTI: 

- Rag. Zandegiacomo Copetin Antonio 

- Zambelli Gnocco Ivan   

 

Non vi sono registrate incompatibilità secondo quanto stabiliti all'art. 2399 codice civile 
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

su 

partecipanti  

2018 Ordinaria  01/06/2018 - Approvazione nota integrativa predisposta dal Consiglio 

di Amministrazione e del bilancio chiuso al 31/12/2017; 

- Approvazione del bilancio sociale esercizio 2017; 

- Rinnovo cariche sociali; 

- Rinnovo Collegio Sindacale; 

- Varie ed eventuali. 

46,01 14,00 

2019 Ordinaria 24/05/2019 1. Approvazione del bilancio e nota integrativa al 

31/12/2018 predisposti dal Consiglio di Amministrazione; 

2. Approvazione del bilancio sociale esercizio 2018; 

3. Nomina del Revisore Legale; 

4. Illustrazione proposta di istituzione di un circolo 

ricreativo aziendale. 

 

32,54 29,09 

2019 Ordinaria 30/08/2019 1.      Analisi situazione economico – finanziaria: approvazione 

strategie d’intervento. 

34,48 30,00 

2019 Ordinaria 08/11/2019 1. Approvazione verbale Assemblea del 30 agosto 2019; 

2. Presa d’atto della revisione 2018 eseguita da 

Confcoopertive in materia di vigilanza sugli enti cooperativi ai 

sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220; 

3. Approvazione provvedimenti straordinari in merito al piano 

di riorganizzazione aziendale; 

4. Approvazione compenso amministratori: compenso del 

Presidente, gettone di presenza consiglieri d’Amministrazione; 

5. Liquidazione volontaria Consorzio SACS. Determinazioni; 

28,57 22,22 
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6. Liquidazione volontaria Consorzio S.I. Determinazioni; 

7. Nomina del Collegio sindacale. 

2019 Ordinaria 16/12/2019 1. Approvazione verbale Assemblea del 8 novembre 2019;  

2. Nomina del Collegio sindacale. 

24,61 25,53 

2020 Ordinaria 10/07/2020 1. Approvazione verbale Assemblea del 16 dicembre 2019; 

2. Approvazione del bilancio e nota integrativa al 31/12/2019 

predisposti dal Consiglio di Amministrazione;  

3. Illustrazione del bilancio di previsione per l'anno 2020; 

4. Illustrazione esiti del piano aziendale di contenimento dei 

costi; 

5. Acquisto sede: determinazioni. 

26,80 17,31 
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Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia 

Stakeholder 

Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale - Comunicazioni di tipo cartaceo 

- Comunicazioni via mail  

- Comunicazioni sms/whatsapp 

- Social Network 

 

1 - Informazione 

Soci - Assemblea dei soci  5 - Co-gestione 

Finanziatori Non Presente Non presente 

Clienti/Utenti - Comunicazioni via mail 

- Social Network 

- Comunicati Stampa   

Non presente 

Fornitori - Comunicazioni via mail 

- Social Network 

- Comunicati Stampa   

1 - Informazione 

Pubblica 

Amministrazione 

- Accordi di partenariato su progetti 

specifici 

- Co progettazione e Co-programmazione 

3 - Co-progettazione 

Collettività - Social Network 

- Comunicati Stampa   

1 - Informazione 
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Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Soggetti di rete Tipo di 

collaborazio

ne 

Ruolo Cadore 

SCS 

Descrizione  

Progetto 

Famiglia Fa 

meglio 

- Cooperativ

a sociale 

Società 

Nuova SCS 

- Cooperativ

a 

Portaperta 

SCS 

ONLUS 

- Cooperativ

a Cantiere 

della 

Provvidenz

a SPA SCS 

ONLUS  

- ULSS 1 

Dolomiti  

- Associazio

ne Gruppo 

Autismo 

Belluno 

APS 

 

Accordo di 

partenariato 

Partner - Progetto 

quadro che 

pone 

attenzione 

alle diverse 

fasi del ciclo 

di vita 

familiare, 

implementa

ndo percorsi 

abilitativi e 

di sostegno 

ai care 

givers, 

rispondendo 

in maniera 

quanto più 

efficace e 

innovativa 

alle 

molteplici 

criticità che 

le persone 

con 

disabilità 

devono 

affrontare 

nel corso 

della loro 

vita. 

Progetto 

Sistema 

Salva-

Gente 2.0 

- ULSS 1 

Dolomiti 

- Comune di 

Calalzo di 

Cadore 

- Comune di 

Cibiana di 

Cadore 

Accordi di 

partenariato 

Capofila - Il progetto 

“SISTEMA 

SALVA – 

GENTE 2.0” 

mira a 

prevenire, 

intercettare 

e rispondere 

a situazioni 
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- Comune di 

Lozzo di 

Cadore 

- Comune di 

San Vito di 

Cadore 

- Comune di 

Auronzo di 

Cadore 

- Comune di 

Santo 

Stefano di 

Cadore 

- Comune di 

Valle di 

Cadore 

- Comune di 

Pieve di 

Cadore 

- Unione 

Montana 

Comelico 

- Unione 

Montana 

Centro 

Cadore 

- Cooperativ

a Sociale 

Le Valli  

di 

marginalità 

che 

rientrano 

nell’ampia 

definizione 

di povertà 

umana. 

Sappada 

Manutenzio

ni 

Ambientali 

- PILLER 

RONER 

COSTRUZI

ONI S.R.L 

- PILLER 

RONER 

GIANLUCA 

- RTI - Capogrup

po  
Gestione in rete per 

il servizio  

Manutenzione 

Ambientale delle 

aree prative – 

boschi e 

viabilità comunale – 

arredo urbano – 

collaborazione 

spalatura neve – 

utilizzo 

mezzi pesanti di 

proprietà comunale 

– manutenzione 

sentieristica 

comunale 
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Attivazione 

convenzion

e ex art 14 

- Impresa 

commercial

e 

- Veneto 

Lavoro 

Convenzion

e 

 Il datore di lavoro 
privato per 
adempiere 
all’obbligo di cui alla 
legge 68/99 può 
affidare una 
commessa di lavoro 
a cooperative sociali 
di tipo b. 

DGR 541 - Comune di 

Val di 

Zoldo 

- Comune di 

Calalzo di 

Cadore 

- Comune di 

Chies 

d’Alpago 

- Comune di 

Comelico 

Superiore 

- Comune di 

Domegge 

di Cadore 

- Comune di 

Longarone 

- Comune di 

Lorenzago 

di Cadore 

- Comune di 

Pieve di 

Cadore 

- Comune di 

Ponte nelle 

Alpi 

- Comune di 

San Nicolò 

di 

Comelico 

- Comune di 

Tambre 

- Metàlogos 

sc 

 

Convenzion

e 

Partner 

Operativo  

Progetto di 

pubblica utilità e 

cittadinanza attiva 

per l’inserimento 

lavorativo 

temporaneo di 

disoccupati privi di 

tutele.  

DGR 541/2019 
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Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

L’efficienza del processo di erogazione e realizzazione del servizio viene costantemente 

monitorata e verificata mediante l’utilizzo dell’apposito modulo PG05_MD05 “Scheda 

Sopralluogo cantiere”, mediante il quale il Responsabile di Settore verifica lo stato di 

avanzamento dei lavori e ne annota eventuali anomalie, nuove richieste del Cliente, e/o 

modifiche alle lavorazioni/attività (può non essere compilato qualora vengano registrate le 

informazioni all’interno del CRM). 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

232 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

150 di cui maschi 

82 di cui femmine 

44 di cui under 35 

120 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

127 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

93 di cui maschi 

34 di cui femmine 

31 di cui under 35 

56 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 105 150 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 15 8 

Operai fissi 90 127 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 15 

 

 

 

N. Cessazioni 

112 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

84 di cui maschi 

28 di cui femmine 

32 di cui under 35 

51 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

10 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

7 di cui maschi 

3 di cui femmine 

3 di cui under 35 

3 di cui over 50 
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N. dipendenti Profili 

232 Totale dipendenti 

1 psicologi/ghe 

7 autisti 

21 addetti alla ristorazione 

1 case manager 

2 addetti ecocentro 

89 addetti manutenzione del verde 

64 addetti pulizie e sanificazioni 

6 responsabili di settore 

1 magazziniere 

10 impiegati 

1 direttore servizi 

2 addetti casello/biglietteria 

2 addetti montaggi 

14 operatori settore turistico 

9 accompagnatori minori/disabili 

2 bagnini 

 

3 tirocini e stage 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 

dipendenti 

di cui in 

tirocinio/stage 

53 Totale persone con svantaggio 53 0 

32 persone con disabilità fisica e/o 

sensoriale L 381/91 

32 0 

12 persone con disabilità psichica L 

381/91 

12 0 

8 persone con dipendenze L 381/91 8 0 

1 persone detenute e in misure 

alternative L 381/91 

1 0 

26 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

22 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

 

 



 

27 

 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

3 Totale volontari 

3 di cui soci-volontari 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore 

totali 

Tema formativo N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

31 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

PER IL CORRETTO USO DEI 

PRODOTTI CHIMICI E DELLE 

ATTREZZATURE 

21 15,00 No 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema formativo N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

196 Formazione Generale 49 4,00 Si 

76 Formazione Rischio Basso 19 4,00 Si 

296 Formazione Rischio Medio 37 8,00 Si 

192 Formazione particolare 

aggiuntiva per Preposti 

24 8,00 Si 

40 Corso Antincendio Rischio 

medio 

5 8,00 Si 

16 Corso Antincendio Rischio basso 4 4,00 Si 

336 Corso Primo Soccorso GRUPPO 

A 

21 16,00 Si 

132 Corso Primo Soccorso GRUPPI 

B-C 

11 12,00 Si 

105 Corso DPI III Categoria 21 5,00 Si 

 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 
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N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

105 Totale dipendenti indeterminato 32 73 

55 di cui maschi 27 28 

50 di cui femmine 5 45 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

150 Totale dipendenti determinato 76 74 

114 di cui maschi 68 46 

36 di cui femmine 8 28 

 

N. Stagionali /occasionali 

96 Totale lav. stagionali/occasionali 

81 di cui maschi 

15 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

27 Totale lav. autonomi 

19 di cui maschi 

8 di cui femmine 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 

importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 

controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Gettone presenza 3.596,00 (50,00€/C.d.A.) 

Organi di controllo Emolumenti 14.560,00 € 

Presidente Indennità di carica 28.975,76 € 

 

 

 

 

CCNL applicato ai lavoratori: Cooperative Sociali  
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Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente 

Retribuzione massima 34.620,60€ 

Retribuzione minima 16.310,06€ 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

CADORE S.C.S È…. 

MANUTENZIONI AMBIENTALI, GLOBAL SERVICE, TURISMO E PROGETTAZIONE. 

 

- CREARE LAVORO  

SETTORE 
PERSONALE 
IMPIEGATO 

TOTALE ORE 
LAVORO 

COSTO DEL 
LAVORO 

MANUTENZIONI 
AMBIENTALI  96 76705,25 1243244,68 

GLOBAL SERVICE 64 48134,3 780164,4922 

AMINISTRAZIONE 13 17162,5 278171,1399 

SERVIZI ALLA COMUNITÀ 34 18651,75 302309,0201 

TURISMO 25 1017,25 16487,66742 

 

 

- FARE IMPRESA -   

SETTORE RICAVI DELLE VENDITE 

MANUTENZIONI AMBIENTALI 1.626.534,61 € 

GLOBAL SERVICE 1.094.325,75 € 

SERVIZI ALLA COMUNITA’ 654.969,09 € 

TURISMO  167.130,39 € 

 
 412 CLIENTI  

 FATTURATO TOTALE 3.202.509,59€ - 70% pubblico 30% privato  

 257 Fornitori -  57,5% con sede in provincia di BL  

 
- SVILUPPARE COESIONE SOCIALE  
 

 Settori di attività per tipo di lavoratori svantaggiati inseriti 
o GLOBAL SERVICE 16 
o SERVIZI ALLA COMUNITÀ  7 
o TURISMO 5  
o MANUTENZIONI AMBIENTALI E GESTIONE DEL TERRITORIO 25 
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Settore manutenzioni ambientali e gestione del territorio 

Per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente 
 

 Il settore manutenzioni ambientali e gestione del territorio, fin dalla nascita 

della CADORE s.c.s. ha rivestito un ruolo strategico. La Cooperativa si è infatti 

caratterizzata come punto di riferimento per le politiche del lavoro dimostrandosi 

parte attiva nei confronti delle numerose esigenze presenti sul territorio. 

Il patrimonio delle Dolomiti rappresenta certamente un grande valore in sé e guardare 

ad esso come punto di riferimento per reinventare nuove occasioni di lavoro è uno 

degli impegni di questa cooperativa. La Cadore s.c.s. infatti, continua a credere che il 

benessere della montagna passi anche attraverso un’adeguata valorizzazione del suo 

territorio e la capacità di creare sostenibilità non solo economica ma anche sociale. 

Ecco che il settore “manutenzioni ambientali e gestione del territorio” si inserisce 

perfettamente in questa logica producendo benefici diretti a favore di un’intera 

comunità. 

Di questo settore fanno parte le attività ordinarie e straordinarie per la salvaguardia e 

il miglioramento del patrimonio ambientale come lo sfalcio, il taglio boschivo, le 

potature, lo spazzamento stradale e gli interventi di ingegneria naturalistica come la 

costruzione di arce e il ripristino dei muretti a secco. 

  

- 15.000 ml di sentieri manutentati   

- 1.000 ml di nuove staccionate   

- 53.000 mq di rimboschimento forestali   

- 5.000 nuove piantine forestali messe a dimora   

- 10.000 mq di interventi di manutenzione forestale lungo alvei di torrenti 

(prevenzione al dissesto idrogeologico)    

- 35.768 mq di superfice inerbita   

- 4 arce realizzate ex novo    

- 57 canalette realizzate ex novo   

- 500 ore di interventi movimento terra   

- 125 ore di interventi con cippatore forestale   

- 3 ecocentri in gestione    

Settore global service 

Per dare risposta alle richieste del territorio  

 

 Nato nel 2008 come classico settore delle pulizie, negli anni il settore Global 

Service ha visto una progressiva crescita, strutturandosi professionalmente per 

rispondere alle svariate richieste del territorio. Un settore che in questo periodo di lotta 

al Covid-19 ha avuto un ruolo sempre più importante incrementando la formazione e 

la professionalità dei propri operatori.  
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 Saper rispondere alle esigenze del territorio è ciò che da sempre ha 

contraddistinto questo settore che ha saputo aprirsi a nuove prospettive come nel 

caso dei servizi rivolti alle strutture adibite all’accoglienza turistica; miglioramento che 

è stato possibile grazie alla consolidata professionalità degli operatori impiegati 

ottenuta anche attraverso la formazione specifica e l’esperienza consolidata.  

Igiene, sicurezza, eco-sostenibilità sono solo alcuni dei principi che sostengono questo 

settore caratterizzato non solo dalla cura e dall’attenzione per l’ambiente ma anche 

dalla salute e salubrità degli ambienti sia di vita che lavorativi. 

 
 

- 124 CLIENTI CHE HANNO RICHIESTO INTERVENTO SANIFICAZIONE COVID 

- 82.776 M2 SANIFICATI  
 

Settore turismo  

Per valorizzare le risorse locali 
 

 Per la CADORE s.c.s. il turismo ha da sempre rappresentato uno strumento 

fondamentale per la valorizzazione del territorio, generatore di opportunità sia per gli abitanti 

delle vallate che per gli ospiti che vengono accolti. 

 

Un settore nato con l’idea di (aumentare le relazioni di scambio), fare rete e costruire un 

sistema che attraverso processi di co-progettazione e co-innovazione permettesse di 

rispondere meglio alle complessità del territorio cadorino. Un’occasione per mettere a frutto 

saperi e conoscenze individuali e collettive, rendere fruibili le originalità naturalistiche, 

ambientali e culturali presenti nel territorio, generando valore e valori attraverso una relazione 

di scambio residenti-viaggiatori che il turismo di comunità rende praticabile. 

 

Nel 2020 questo settore ha visto l’avvio di progetti sperimentali di gestione condivisa 

pubblico/privato dove Ente pubblico e Cooperativa hanno investito e scommesso sull'apertura 

e rilancio di strutture che, in particolare in questo difficile anno segnato dalle difficoltà della 

pandemia, rischiavano di rimanere chiuse, ne sono state un esempio le gestioni del bar del 

Kral Ladin e dell'attiguo centro sportivo a Padola di Comelico Superiore e del Rifugio Larin a 

San Vito di Cadore. È proseguita la gestione degli appartamenti in concessione ad uso turistico 

siti in Perarolo di Cadore, con buoni risultati nonostante le difficoltà del periodo pandemico, 

registrando particolare apprezzamento come dimostra il rating dei portali di riferimento.     

Sulla ciclabile " Lunga via delle Dolomiti " ha proseguito il suo servizio ai cicloturisti il Bar 

Ristoro La Tappa di Valle di Cadore, mentre ad Auronzo e Misurina la gestione degli uffici IAT 

ha garantito una puntuale informazione agli ospiti sulle opportunità offerte dal territorio della 

Val D'Ansiei. 
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- 668 Giorni letto occupati     

- 14 diverse nazionalità ospitate 

- 202 ospiti     

 

Settore progettazione 

Per uno sviluppo territoriale partecipato 

 Il settore della progettazione nel corso degli ultimi anni ha avuto modo di confermarsi 

come uno dei settori principali della Cooperativa Sociale Cadore, non tanto per le risorse 

intercettate, che comunque registrano un trend positivo, ma per il suo ruolo strategico ormai 

riconosciuto da diversi attori del territorio e confermato dai diversi partenariati realizzati.   

Il 2020, ha visto l’attuazione di alcuni progetti che hanno portato ad effettivi benefici 

rafforzando la mission della cooperativa e creando opportunità occupazionali in settori 

strategici per il territorio.  

La CADORE s.c.s. realizza progetti sia grazie a contributi pubblici che privati, prevalentemente 

provenienti da istituti e Fondazione di natura bancaria e assicurativa.  

- 4 PROGETTI REALIZZATI 

- 15 PERSONE ASSUNTE 

- 6.704 ORE LAVORO  

- 36 BOLLETTE E AFFITTI PAGATI PER SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ per un 

totale di 4.910 € 

- 12.291€ INTERVENTI DI PULIZIA, TINTEGGIATURA MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA NEGLI ALLOGGI DI FAMIGLIE PER SOGGETTI IN SITUAZIONE DI 

DIFFICOLTA’  

- 31 PARTNER COINVOLTI  

 

TREND CRESCITA CONTRIBUTO (PUBBLICO+PRIVATO) 

 

2018 2019 2020 

36.454€ 117.274€ 131.426€ 

 
 

Servizi alla comunità 

Per combattere lo spopolamento della montagna 
 

 Oltre ai settori principali, all’interno della Cooperativa vi sono altre attività che 

non rientrano in un settore specifico ma sono caratterizzate da una trasversalità che le 

rende fondamentali per lo sviluppo di una rete sociale territoriale. 

Da sempre la Cadore s.c.s. crede che lo sviluppo di un territorio come il Cadore non 

possa che costruirsi attraverso un progetto territoriale a sostegno del welfare locale 

che coinvolga i vari soggetti sia privati che pubblici.  
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Spesso questi servizi non vengono attivati in un’ottica di remuneratività economica ma 

nella logica di garantire servizi primari rivolti non solo alle genti locali, ma anche al 

turista. Rientrano in questo ambito il progetto di palestra occupazionale rivolto a 

soggetti con disabilità lieve, il servizio di produzione pasti, le mense scolastiche, il 

trasporto disabili, la gestione di biblioteche e musei, lo sviluppo di aree turistico 

ricreative e il recupero di luoghi dismessi da valorizzare; ne è esempio il Mosigolf nel 

Comune di San Vito di Cadore. 

 

- km 56.996 Trasporto disabili km percorsi 

- 23.603 TOTALE PASTI PRODOTTI 2020 

- 1.191 Preparazione pasti imprese 

- 14.169 Preparazione pasti mense 

- 8.243 Consegna pasti a domicilio 

- 2031 Utenti registrati nel sistema bibliotecario di Sappada 

- 842 accessi alla biblioteca (numero in diminuzione causa chiusure Covid) 

- 770 ingressi ai musei di Sappada  

 

Certificazioni e iscrizioni 

 UNI EN ISO 9001 : 2015 

- Progettazione ed erogazione dei servizi di inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate, 

- Servizi di manutenzione ambientale e arredo urbano; 

- Servizi di pulizia. 

 SOA Categoria OS24 (verde e arredo urbano) Classe II (per lavori fino a € 

516.000) 

 ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI: Categoria 1E 

 ISCRIZIONE ALBO TRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI 

 

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 

tipologie di servizi (manutenzione verde, 

pulizie, …) 

2.381.670,00 

€ 

2.181.576,00 

€ 

2.186.247,00 

€ 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

240.338,00 

€ 

131.466,00 

€ 

205.205,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 815.871,00 

€ 

886.070,00 

€ 

777.959,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 48.301,00 € 44.761,00 € 37.858,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 56.780,00 € 181.484,00 

€ 

469.250,00 € 

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi pubblici 77.428,00 € 53.218,00 € 10.323,00 € 

Contributi privati 53.729,00 € 63.526,00 € 25.602,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 10.150,00 € 10.150,00 € 8.900,00 € 

Totale riserve 643.933,00 

€ 

731.776,00 

€ 

866.204,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 11.059,00 € -87.842,00 € -134.428,00 € 

Totale Patrimonio netto 665.142,00 

€ 

654.084,00 

€ 

740.676,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 11.059,00 € - 87.842,00 

€ 

- 134.428,00 

€ 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 11.373,00 € - 86.437,00 

€ 

- 132.942,00 

€ 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 8.900,00 € 8.900,00 € 7.700,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 150,00 € 150,00 € 100,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 
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capitale versato da soci 

sovventori/finanziatori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 

Economico bilancio CEE) 

3.680.502,00 

€ 

3.590.208,00 

€ 

3.719.415,00 

€ 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

2.620.377,00 

€ 

2.695.059,00 

€ 

2.670.373,00 

€ 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

120654,00 

% 

102296,00 

% 

132387,00 % 

Peso su totale valore di produzione 74,00 € 78,00 € 75,00 € 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 92,00 € 173.886,00 € 173.978,00 € 

Prestazioni di 

servizio 

2.381.578,00 € 930.505,00 € 3.312.083,00 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 40.840,00 € 40.840,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 14.259,00 € 14.259,00 € 

Contributi e offerte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Grants e 

progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 2.438.031,00 € 68,82 % 

Incidenza fonti private 1.104.752,00 € 31,18 % 
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Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

Non prevista 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 

strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 

sulla destinazione delle stesse 

Non prevista 

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 

gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 

effetti negativi 

Indicare se presenti: 

Non prevista 
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8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 

lotta contro la corruzione ecc. 

ISCRIZIONE ALLA WHITELIST, elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavoro 

non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 

(art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 

all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

Approvazione in seno al Consiglio di Amministrazione della bozza di Bilancio Sociale nella 

seduta N. 111 del 10 giugno 2021, Presenti 5 Consiglieri su 6, approvato all’unanimità 

Approvazione da parte dell’Assemblea Soci del Bilancio Sociale in data 21 luglio 2021, 

Presenti in proprio o per delega 51 soci, approvato con 50 voti a favore e 1 astenuto.  

 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 

prodotti/processi? Sì (vedasi pag.33) 


