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F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr. 113               Caorle, 05.12.2018 
 
 

Oggetto: Partecipazione alla fiera ITB di Berlino. CIG Z69261DBD4 
 

 
Premesso che: 
- con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione 

della Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello 

gestionale degli impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le 

politiche turistico - sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 

 - ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali 

promuove iniziative anche in chiave turistica; 

- con delibera di Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, sono state approvate le linee guida per 
la gestione dell’ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 

2287/2013, alla Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle; 
- con delibera di Giunta Comunale nr. 267 del 16.12.2016, è stato approvato lo schema di delibera 

per la gestione del servizio IAT; 

- fra i vari interventi previsti nella DGRV 2287/2013, è prevista anche la promozione della località, 

quale per esempio la partecipazione a fiere di settore; 

- la DMO Caorle ha individuato nella Fondazione quale Ente partecipante ad un programma 

Fieristico 2019, come da riunione del 09.10.2018, organizzato anche in collaborazione con la 

Regione; 

- tra i compiti assegnati all’ufficio IAT, come specificato nella Convenzione del 02.01.2017, rientra 

anche la distribuzione di materiale informativo della Città; 

- Il Presidente, a seguito degli accordi intercorsi con l’Amministrazione Comunale e dell’indicazione 

della DMO del 09.10.2018, ha avuto mandato per la partecipazione come IAT Caorle alla Fiera di 

Berlino prevista dal 06 al 10 marzo 2019; 

 

Considerato che la Fiera è organizzata in collaborazione con la Regione Veneto e prevede una 
quota di partecipazione per l’utilizzo di desk espositivo personalizzato; 

 
Dato atto della valenza turistica promozionale prevista e delle indicazioni fornite dal Comune di 
Caorle e dalla DMO in data 09.10.2018, in relazione all’opportunità di partecipazione alla ITB di 
Berlino; 
 

Vista la nota della Regione Veneto, con la richiesta di pagamento della quota di partecipazione 

allo stand regionale ITB Berlino 2019, pari a € 1000,00 + IVA; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) e l’art. 63; 
  
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal 

Consiglio di Gestione del 29.01.2010; 
 

Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria 
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. 

competenza, 

 

S I  D I S P O N E  

 

1. Sulla base di quanto premesso, di partecipare all’evento come IAT Caorle alla Fiera di 
Berlino prevista dal 06 al 10 marzo 2019, come da indicazione della DMO del 09.10.2018; 
 

2. di provvedere al pagamento quota partecipazione allo stand regionale ITB Berlino 2019, 
pari a € 1000,00 + IVA, come da indicazione della Regione Veneto. 

 

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Mattia Munerotto 

 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 05.12.2018 


