
CARTA	ETICA 

COMITATO	DI	GESTIONE	DEL	FONDO	SPECIALE	REGIONALE	
PER	IL	VOLONTARIATO	DEL	VENETO	

	
	
1.	 Finalità	
	

La	presente	Carta	Etica	costituisce	un	insieme	di	principi	e	di	indirizzi	cui	il	CoGe	ispira	la	propria	attività	
nel	perseguimento	dei	 fini	 statutari	di	utilità	 sociale	e	di	promozione	e	qualificazione	del	Volontariato,	 al	
fine	di	garantire	 l’opinione	pubblica	dei	beneficiari	dei	 servizi	e	delle	comunità	 territoriali	di	 riferimento,	
destinatari	delle	sue	attività.	

	
	
2.						Destinatari		
	
	 La	Carta	Etica	orienta	i	comportamenti	di	coloro	che	operano	in	nome	e/o	per	conto	del	CoGe	a	qualunque	

titolo.	 	
	 Sono:	

-	 i	Componenti	degli	organi	statutari	del	CoGe;	
-	 i	Dipendenti	che	hanno	un	rapporto	di	lavoro	subordinato	con	il	CoGe;	
-	 i	 Collaboratori,	 che	 hanno	 un	 rapporto	 di	 collaborazione	 coordinata	 e	 continuativa	 con	 l’Istituzione	
inclusi	i	consulenti;		
-	tutti	i	soggetti	non	legati	da	un	rapporto	di	lavoro	subordinato	con	il	CoGe	che	prestano	anche	in	via	non	
esclusiva	 e	 non	 continuativa	 la	 propria	 attività	 a	 favore	 dell’Istituzione	 medesima	 (consulenti,	 liberi	
professionisti,	etc.);	
-	i	terzi	che	svolgono	attività	nell’interesse	e/o	vantaggio	del	CoGe.	
	

	 Sono	inoltre	Destinatari	per	conoscenza	tutti	coloro	che	a	vario	titolo	sono	interessati	al	rispetto	della	Carta	
Etica	o	che	il	CoGe	ritiene	siano	informati	dei	contenuti,	come	i	Centri	Servizi	Volontariato.	

	
	
3.	 Impegni		
	
	 Tutti	i	Destinatari	devono	essere	a	conoscenza	di	questa	Carta	e	improntare	la	propria	condotta	ai	principi	

di	correttezza	e	integrità	ed	astenersi	dal	tenere	condotte	non	compatibili	con	gli	incarichi	svolti	nel	CoGe	o	
che	possano	compromettere	la	reputazione	e	l’immagine	del	CoGe	stesso.	
L’osservanza	è	anche	un’ulteriore	garanzia	del	buon	funzionamento	e	dell’affidabilità	dello	stesso	Ente.	

	
	
4.	 Missione	del	CoGe	
	
4.1	 Nell’ambito	dell’esercizio	di	funzioni	di	amministrazione	attiva	del	sistema	disegnato	dall’art.15	della	Legge	

266	del	1991	il	CoGe	ha	i	seguenti	compiti:	
	

a)	provvede	ad	individuare	e	rendere	pubblici	i	criteri	per	l’istituzione	di	uno	o	più	Centri	di	Servizio	nella	
Regione	Veneto;	

b)	riceve	le	istanze	per	l’istituzione	dei	Centri	di	Servizio	e,	sulla	base	di	criteri	e	scadenze	preventivamente	
predeterminati	e	pubblicizzati	nel	Bollettino	Ufficiale	della	Regione	Veneto	e	su	almeno	un	quotidiano	a	
diffusione	regionale,	istituisce	con	provvedimento	motivato	i	Centri	di	Servizio;	

c)	 istituisce	 l’elenco	 regionale	 dei	 Centri	 di	 Servizio	 e	 ne	 pubblicizza	 l’esistenza;	 in	 tale	 contesto	 viene	
descritta	l’attività	svolta	da	ciascun	Centro	di	Servizio	e	vengono	pubblicizzati	i	singoli	regolamenti	che	li	
disciplinano;	

d)	nomina	un	componente	negli	organi	deliberativi	ed	un	componente	degli	organi	di	controllo	dei	CSV;	
e)	ripartisce	annualmente	fra	i	CSV	del	Veneto	i	fondi	destinati	alla	Regione	stessa	dall’accordo	nazionale.	

 
4.2	 Nell’esercizio	delle	funzioni	di	controllo,	il	CoGe	assolve	ai	seguenti	compiti:	
	
  a)	 riceve	 i	 rendiconti,	 preventivo	 e	 consuntivo,	 dei	 CSV	 istituiti	 presso	 la	Regione	Veneto	 e	 ne	 verifica	 la	

regolarità	e	la	conformità	ai	rispettivi	regolamenti;	
	 	b)	 cancella	 con	 provvedimento	 motivato	 dall’elenco	 regionale	 quei	 CSV	 che	 non	 perseguano	 le	 proprie	

funzioni.	
	
	
	



	
5.						Valori	e	princìpi	di	riferimento	del	CoGe	
	

Il	 CoGe	 svolge	 innanzitutto	 un	 ruolo	 di	 garanzia,	 in	 quanto	 istituzionalmente	 volto	 ad	 assicurare	 una	
corretta	gestione	dei	fondi,	nel	rispetto	delle	finalità	della	legge	fondamentale	sul	volontariato.	
Tale	 ruolo	 è	 assolto	 attraverso	 l’esercizio	 sia	 di	 funzione	 di	 amministrazione	 e	 gestione	 del	 sistema	
delineato	dall’art.	15	della	Legge	266	del	1991,	sia	di	funzione	di	controllo.	

	
	 Il	CoGe,	nell’intento	di	operare	all’interno	delle	Comunità	di	riferimento,	orienta	la	propria	attività	al	bene	

comune,	esaltandone	i	valori	di	solidarietà	e	di	sussidiarietà.	
	 L’etica	assume	in	sé	il	concetto	espresso	di	responsabilità	solidale	per	la	società	globale,	anche	in	ambito	di	

istituzioni	per	garantire	una	governance	efficace	e	uno	sviluppo	sostenibile.	
	
	 Il	CoGe	si	ispira,	nel	perseguimento	della	propria	missione,	ai	seguenti	princìpi:	
	

	 Autonomia	 da	 qualsiasi	 condizionamento	 nell’agire	 in	 modo	 trasparente	 e	 indipendente	 tenendo	
conto	delle	esigenze	del	proprio	territorio	ed	evitando	l’insorgere	di	situazioni	di	conflitto	d’interesse	
reale	o	potenziale.	

	
Sussidiarietà	nell’affrontare	e	concorrere	a	risolvere	i	bisogni	del	territorio	di	riferimento	attraverso	
una	rete	di	rapporti,	basata	sul	dialogo	e	sul	coinvolgimento,	con	gli	attori	sociali	e	istituzionali.	

	
	 Solidarietà	 e	 collaborazione	 come	 criteri	 di	 intervento	 per	 le	 situazioni	 di	 disagio	 o	 di	 sofferenza	

sempre	a	supporto	delle	istituzioni	per	lo	svolgimento	dei	compiti	e	delle	funzioni	ad	esse	riservate.	
	
	 Responsabilità	 come	 coscienza	 del	 proprio	 ruolo,	 da	 cui	 deriva	 un	 approccio	 consapevole	 come	

soggetto	 attivatore	 di	 un	 circolo	 virtuoso	 di	 sviluppo	 sociale,	 economico	 ed	 etico	 sostenibile.	
L’autonomia-responsabilità	costituisce	l’elemento	essenziale	a	cui	fare	riferimento	nei	rapporti	con	le	
principali	espressioni	della	società	civile,	economica	ed	istituzionale	del	territorio	di	riferimento.	

	
	 Integrità	 e	 imparzialità,	 garantendo	 a	 tutti	 gli	 aventi	 diritto	 parità	 di	 accesso	 ai	 servizi	 offerti,	 nel	

rispetto	dei	regolamenti	vigenti	e	della	carta	dei	servizi.	In	ossequio	ai	medesimi	princìpi,	i	membri	del	
CoGe	 operano	 perseguendo	 esclusivamente	 l’interesse	 collettivo,	 senza	 preferenze	 ideologiche	 e	
adeguano	 i	 propri	 comportamenti	 personali	 e	 professionali	 alla	 necessità	 che	 tale	 imparzialità	 sia	
pubblicamente	riconosciuta.	

	
	 Trasparenza	 del	 processo	 decisionale	 e	 completezza	 dell’informazione	 fornita	 a	 tutti	 gli	

interlocutori	anche	attraverso	la	rendicontazione	sistematica	delle	azioni	intraprese	e	dei	loro	risultati,	
senza	 favorire	 alcun	 gruppo	 di	 interesse	 o	 singolo	 individuo.	 Le	 evidenze	 finanziarie,	 contabili	 e	
gestionali	 ed	 ogni	 comunicazione	 devono	 rispondere	 ai	 requisiti	 di	 completezza	 ed	 accuratezza.	 Le	
informazioni	che	vengono	diffuse	dal	CoGe	sono	complete,	trasparenti,	comprensibili	ed	accurate.	

	
	 Riservatezza	delle	 informazioni.	Vengono	assicurate	 la	 riservatezza	delle	 informazioni	 ricevute	da	

terzi,	l’osservanza	della	normativa	in	materia	dei	dati	personali	e	l’astenersi	dal	ricercare	dati	riservati	
attraverso	 mezzi	 illegali.	 I	 Destinatari	 della	 Carta	 Etica	 sono	 tenuti	 a	 non	 utilizzare	 informazioni	
riservate	per	scopi	non	connessi	con	l’esercizio	della	propria	attività.	

	
	 Tutela	della	dignità	umana	 in	tutte	le	sue	manifestazioni	attraverso	idonee	e	opportune	misure	per	

la	 salvaguardia	 della	 persona,	 anche	 indirettamente	 sostenendo	 le	 organizzazioni	 che	 condividono	 i	
medesimi	valori.	

	
	 Conflitto	di	 interessi:	 i	Destinatari	devono	evitare	ogni	possibile	 situazione	di	 conflitto	di	 interessi,	

anche	potenziale,	 e	 attenersi	 a	 quanto	 stabilito	 in	merito	nelle	procedure	 interne	 e	nello	 statuto	del	
CoGe.	 E’	 fatto	 divieto	 di	 avvantaggiarsi	 personalmente	 di	 opportunità	 di	 affari	 di	 cui	 si	 è	 venuti	 a	
conoscenza	nel	corso	dello	svolgimento	delle	mansioni	e	degli	incarichi	svolti	per	il	CoGe.	I	componenti	
degli	organi	statutari	del	CoGe	non	possono	essere	destinatari	di	attività	del	CoGe	stesso	a	loro	diretto	
vantaggio,	salvo	gli	interventi	destinati	a	soddisfare	gli	interessi,	generali	o	collettivi,	espressi	dagli	Enti	
designanti.	Qualora	 il	 componente	degli	 organi	 statutari	 del	CoGe	presti	 opera	presso	 associazioni	 o	
enti	beneficiari	che	concorrano	ai	bandi	del	CoGe,	questi	dovrà	darne	comunicazione	alla	Presidenza	
del	CoGe.	

	
	
	
	
	
	



	 	
A	titolo	esemplificativo	e	non	esaustivo	sono	considerate	fattispecie	di	conflitto	di	interessi:	
- la	 cointeressenza	 -	 occulta	 o	 palese	 -	 del	 componente	 degli	 organi	 statutari	 del	 CoGe	 o	 dei	 suoi	

familiari	in	attività	di	fornitura	al	CoGe	di	beni	o	servizi;	
- lo	 svolgimento	di	 attività	 lavorative	di	 qualunque	 genere	presso	 terzi	 che	 intrattengono	 rapporti	

con	il	CoGe;	
- la	conclusione,	il	perfezionamento	o	l’avvio	di	trattative	e/o	contratti	-	in	nome	e	per	conto	del	CoGe	

-	 che	 abbiano	 come	 controparte	 parenti	 e	 affini	 o	 soci	 dei	 Destinatari	 o	 persone	 giuridiche	 nelle	
quali	i	Destinatari	abbiano	interessi	personali.	
	

	 Nel	caso	in	cui	uno	dei	componenti	degli	organi	statutari	del	CoGe	si	trovi	in	una	situazione	di	conflitto	
con	 l’interesse	 del	 CoGe,	 deve	 dare	 immediata	 comunicazione	 all’organo	 di	 appartenenza,	 alla	
Presidenza	 del	 CoGe,	 e	 deve	 astenersi	 dal	 partecipare	 a	 deliberazioni	 in	 relazione	 alle	 quali	 possa	
determinarsi	il	predetto	conflitto.	

	
	 			L’appartenenza	al	Comitato	di	Gestione	del	Fondo	Speciale	Regionale	per	il	Volontariato	del	Veneto	è	
	 			incompatibile	con	l’appartenenza	agli	organi	direttivi	e	di	controllo	a	cui	è	demandata	la	gestione	dei	
	 			Centri	di	Servizio	per	il	Volontariato.	L’incompatibilità,	se	verificata	o	segnalata,	comporta	la	decadenza	
	 			immediata	dall'incarico.	

	
	 Al	 fine	 di	 garantire	 il	 corretto	 operato	 del	 CoGe,	 i	 componenti	 gli	 organi	 statutari	 e	 i	 Destinatari	 si	

devono	astenere	dall’accettare	o	offrire	omaggi,	 regalie	e	altre	 forme	di	benefici	 che	non	abbiano	un	
valore	simbolico	(oppure	che	non	rientrino	nella	normale	cortesia	di	rapporti)	e	che	potrebbero	essere	
interpretati	 come	 finalizzati	 ad	ottenere	o	 ricevere	un	 trattamento	di	 favore	o	 ad	 influenzare,	 anche	
indirettamente,	le	decisioni	degli	interlocutori.	

	 Inoltre,	è	in	ogni	caso	vietato	accettare	omaggi	in	denaro	di	qualunque	entità	essi	siano.	
	
	

6.						Uso	dei	dati,	trattamento	delle	informazioni	e	rapporti	con	i	media	
	
	 	L’utilizzo	dei	sistemi	informatici	e	delle	banche	dati	del	CoGe	deve	avvenire	esclusivamente	per	l’attività	di	

competenza,	nel	rispetto	della	normativa	vigente	e	sulla	base	dei	princìpi	di	correttezza	e	onestà.	
	 E’	 vietato	 introdursi	 abusivamente	 in	 sistemi	 informatici	 protetti	 da	 misure	 di	 sicurezza	 così	 come	

procurarsi	 abusivamente	 o	 diffondere	 codici	 di	 accesso	 a	 sistemi	 e	 danneggiare	 informazioni,	 dati	 e	
programmi	informatici.	

	 Tutte	 le	 informazioni	 a	 disposizione	 del	 CoGe	 vengono	 trattate	 nel	 rispetto	 della	 riservatezza	 e	 della	
privacy.	

	 Le	informazioni	che	vengono	diffuse	dal	CoGe	sono	complete,	trasparenti,	comprensibili	ed	accurate.	
	 Il	CoGe,	 salvo	 le	 specifiche	esigenze	di	 riservatezza,	per	 la	 tutela	dei	 soggetti	 con	cui	 intrattiene	 rapporti,	

instaura	una	collaborazione	con	gli	organi	di	informazione	nel	rispetto	dei	reciproci	ruoli.	
	 I	rapporti	con	la	stampa	sono	gestiti	esclusivamente	dai	soggetti	a	ciò	espressamente	delegati.			
	
	
7.	 	 Controllo	

Le	presunte	violazioni	della	Carta	Etica	devono	essere	segnalate	all’Ufficio	di	Presidenza	del	CoGe.	
Le	 segnalazioni	 verranno	 valutate	 assicurando	 la	 riservatezza	 dell’identità	 del	 segnalante,	 fatti	 salvi	 gli	
obblighi	di	legge.	
Si	indicano	i	provvedimenti:	

	 a)	 Ferme	 restando	 le	 sanzioni	 previste	 da	 provvedimenti	 normativi	 per	 violazioni	 di	 disposizioni	 in	 essi	
contenute,	il	CoGe	assume	i	provvedimenti	che	adotterà	nei	confronti		dei	 Destinatari	 che	 abbiano	 tenuto	
comportamenti	contrari	alle	indicazioni	della	Carta		 Etica,	 da	 irrogarsi	 secondo	 il	 criterio	 di	
proporzionalità,	 in	 base	 alla	 gravità	 ed	 intenzionalità	 dell’infrazione	 commessa,	 tenendo	 anche	 conto	
dell’eventuale	reiterazione,	degli	inadempimenti	e/o	violazioni	commesse.	

	 b)	 In	 caso	di	 violazione	delle	norme	della	presente	Carta	Etica	da	parte	di	membri	degli	 organi	 statutari,	
l’Ufficio	di	Presidenza	informerà	senza	indugio	il	Comitato	di		Gestione	 per	 le	 opportune	 valutazioni	 e	
provvedimenti.	

	
	

8.	 Nota	transitoria	
	 	
	 La	 Carta	 Etica	 è	 soggetta	 ad	 aggiornamenti,	 sia	 sulla	 base	 delle	 esperienze	 acquisite,	 che	 dei	 documenti,	

circolari,	disposizioni,	normative	in	merito.	
	

 


