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F o n d a z i o n e  
 
 

RELAZIONE DI MISSIONE  
BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2010  

 
 
 
Signori Consiglieri, 

sottoponiamo alla Vostra attenzione, per l’esame e l’approvazione, il progetto di bilancio 

dell’esercizio chiuso il 31/12/2010 dell’attività della Fondazione che segna un risultato 

della gestione economica positivo, pari a € 15.647,00.  

 
MISSIONE ED IDENTITA’ DELLA FONDAZIONE 
 
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. 

 
Gli obiettivi di lungo periodo della Fondazione è diventare il contenitore all’interno del 

quale le attività sportive, ma anche turistiche, culturali e ambientali, non si rapportino con 

criteri autoreferenziali e settoriali, ma secondo le finalità per cui è sorta la Fondazione: 

a) favorire un ampio ed equo utilizzo dell’impiantistica, rafforzando il diritto di ogni 

residente alla pratica dell’attività sportiva, sostenendo la diffusione e lo sviluppo 

dello Sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile, attraverso il 

coinvolgimento delle varie realtà sportive interessate a fornire un apporto diretto e 

partecipativo;  

b) consentire la valorizzazione delle risorse turistiche locali anche attraverso 

manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno o la 

permanenza; 

c) la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di incontri 

informativi per le Associazioni locali. 
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ATTIVITA’ SVOLTE 
 
La Fondazione ha ampliato nel corso dell’anno 2010 la propria sfera operativa rispetto il 

2009, evidenziando il potenziale operativo dell’Ente, operando in sinergia con il Comune 

di Caorle, socio Fondatore, per la realizzazione di iniziative sportive, turistiche e la 

manutenzione degli impianti. 

Se nel corso del 2009 l’attività della Fondazione ha in parte ricalcato quella dell’Ufficio 

Sport del Comune di Caorle, nel 2010, la Fondazione ha accresciuto il sostegno alle risorse 

locali legate alle Associazioni, partecipando in via diretta o indiretta a eventi promossi 

dalle stesse e realizzando un percorso di incontri/seminari informativi connessi in 

particolare al mondo giovanile. 

La Fondazione ha dimostrato di essere uno strumento agevole, snello e flessibile, avendo 

meno ingessature burocratiche e strutturali di un bilancio di un Ente Pubblico. 

In attuazione della Relazione allegata al Bilancio di Previsione del 2010 sono state avviate 

le azioni programmatiche di sviluppo della strategia della Fondazione al fine di perseguire 

i propri scopi statutari. 

Azione 1) Gestione Impianti. 

La prestazione volontaria dei nostri soci partecipanti, secondo un sistema di rapporti 

condiviso e disciplinato, ha dato la possibilità di mantenere e gestire con efficacia ed 

efficienza gli impianti sportivi concessi in comodato d’uso dal Comune di Caorle non 

ultimo per il periodo 01.05-30.09.2010 il Parco Giochi S. Margherita. 

Tra le opere di manutenzione ordinaria sono da segnalare gli interventi presso lo scoperto 

del Palazzetto dello Sport, il terzo campo dello Stadio Comunale di Caorle e nella Palestra 

E. Fermi per l’adeguamento alle nuove normative FIP. 

Mentre fra le opere di straordinaria manutenzione la partnership tra il Comune di Caorle, 

la Fondazione e i Soci partecipanti ha reso possibile un intervento: 

A) presso il parquet del Palazzetto, resosi necessario a seguito della nuova normativa 

FIP; 

B) presso il campo principale dello Stadio di San Giorgio di Livenza, a causa dei gravi 

danni dovuti alle condizioni atmosferiche dell’inverno passato. 

Da sottolineare l’importanza che riveste sempre di più l’utilizzo degli impianti nel segmento 

sportivo-turistico con diversi atleti, eventi e camp che scelgono Caorle per abbinare lo 

sport con la vacanza. 

Per quanto riguarda i consumi energetici e dell’acqua degli impianti sportivi c’è da 

evidenziare una spesa maggiore rispetto a quella preventivata, dovuta, per il caso del 

Palazzetto, ad un inverno eccezionalmente freddo e, per lo Stadio Comunale di Caorle, 

ad una rottura delle tubazioni d’acqua, nonché ad un incremento dell’utilizzo degli stessi 

in termini orari, mentre lo Stadio di San Giorgio di Livenza ha sostanzialmente rispettato le 
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previsioni. 

Azione 2) Sostegno manifestazioni. 

La Fondazione ha iniziato un percorso di partecipazione attiva nel territorio con la 

realizzazione di manifestazioni ed iniziative principalmente in collaborazione con il 

Comune di Caorle ma anche con Comitati, Associazioni, Enti con lo scopo di diffondere 

le finalità per cui la Fondazione è sorta. 

Da segnalare:  

 il Trofeo Bonello con l’Istituto Scolastico di Caorle, con la premiazione della miglior 

classe partecipante al progetto “Sport a Scuola”;  

 il progetto un Mare di Sport con la Regione Veneto e il Comune di Caorle, che ha 

permesso la realizzazione di eventi come la finale nazionale del campionato 

studenteschi di scacchi, il Torneo Internazionale Under 19 di Volley Memorial 

Cornacchia e il Trofeo delle Province di Atletica Leggera;  

 Totem 2010 con il Comitato Totem, un torneo di beach volley svolto nel mese di 

giugno nella spiaggia di levante; 

  il Triangolare Città di Caorle Bari-Portogruaro-Cittadella con il Comune di Caorle e 

l’Us Calcio Caorle; 

 gli Incontri con l’autore realizzati con la Biblioteca Civica di Caorle; 

 Grigle Roventi con il Comune di Caorle, evento turistico nazionale; 

 Nuotiamo Insieme con il Comune di Caorle, finale nazionale di nuoto spec. Fondo; 

 Il Premio USSI, con il Comune di Caorle, un premio alla carriera sportiva di alcuni ex 

giocatori della Juventus (Dino Baggio, Favero, Agostini); 

  “Caorle: Luci e Colori d’Inverno”, programma di intrattenimento durante le festività 

natalizie, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, realizzato con il Comune di 

Caorle, PromoCaorle e gli operatori turistici/commerciali della Città. 

Come sostegno alle manifestazioni è da considerare anche l’utilizzo gratuito degli impianti 

sportivi concesso quali apporti non monetari ad alcune iniziative promozionali sportive 

(UISP, Torneo delle Mascherine, Giornata del Parà, Gruppo Amici NeroVerdi). 

Azione 3) Sostegno attività annuali 

Conformemente ai principi statutari della Fondazione e al Regolamento per l’erogazione 

dei contributi, adottato dal Consiglio di Gestione il 30.10.2009, la Fondazione ha sostenuto 

le attività annuali delle Associazioni Sportive partecipanti considerando la loro funzione 

sociale nel territorio e il loro rapporto di collaborazione con l’Ente. 

Azione 4) Realizzazione corsi di formazione. 

La Fondazione sta predisponendo dei seminari/conferenze aperte alle Associazioni del 

territorio su temi riguardanti l’approccio educativo e sociale dei giovani e dei 

allenatori/formatori. 
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In particolare, domenica 17 ottobre 2010 è stata realizzata la Conferenza “XXL 

Generation” sui temi dell’alimentazione, presso il Centro Pastorale di Caorle, in 

collaborazione con il Comune di Caorle, il Panathlon e la FIN veneto. 

Azione 5) Progetti di tutela ambientale, naturalistica e di promozione turistica. 

E’ stato predisposto un bando gara allo scopo di realizzare dei pannelli solari presso gli 

impianti sportivi senza gravare sul bilancio della Fondazione proponendo in comodato i 

tetti dei complessi sportivi. Purtroppo la gara è andata deserta e nessuna ditta ha 

mostrato interesse al progetto. 

E’ in fase di completamento l’affidamento della conduzione dell’oasi marina siamo in 

attesa dal Comune di Caorle - Settore Servizi Tecnici dell’approvazione della 

Convenzione che disciplini i rapporti fra i due Enti. Successivamente potrà essere avviato, 

in accordo con il Gruppo Sommozzatori Caorle, un progetto di promozione e sviluppo 

dell’area denominata “Oasi Marina”. 

 

Nell’ambito di un rapporto di collaborazione con la Stazione dei Carabinieri locale è stato 

acquisita e concessa in comodato d’uso un’attrezzatura tipo “palestra”, con lo scopo di 

sostenere la pratica sportiva del Comando e iniziare un percorso educativo per i nostri 

giovani. 

 

Ciò premesso, l’esercizio trascorso consente di guardare con soddisfazione all’attività sin 

qui svolta, in quanto la Fondazione è stata finora in grado di attrarre dei sostenitori privati 

che hanno sponsorizzato le attività dell’Ente e di ottenere un soddisfacente 

coinvolgimento delle Associazioni locali per lo sviluppo di adeguate politiche sportive  e 

turistiche. 

Il risultato gestionale, indubbiamente positivo, non deve tuttavia indurre a facili ottimismi, 

poiché va letto in una prospettiva di breve periodo: parte di questo avanzo di gestione è 

legato infatti al risultato operativo dello scorso anno, alle sponsorizzazioni raccolte e non 

potrà essere facilmente replicato. Al risparmio ottenuto va in particolare sommato la 

mancata assunzione del personale previsto in sede di costituzione. 

 

CONCLUSIONI 

 

Anche per il 2010 la Fondazione si è rilevata uno strumento utile, flessibile ed efficace, un 

braccio operativo a sostegno dell’Amministrazione, sopperendo alle difficoltà strutturali 

che un Ente Pubblico ha, dovute soprattutto alla configurazione del bilancio pubblico e 

ai limiti di spesa complessivi stabiliti dal Patto di Stabilità. 
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Come previsto dall’art. 22 comma 2 dello Statuto della Fondazione, si informa 

dell’ammontare dei rimborsi spesa erogati ai membri del Consiglio di Gestione: 

PERIODO ENTITA’ CAUSALE 
GENNAIO   
FEBBRAIO   

MARZO € 42,97 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE INCONTRO ITALIA 
INGHILTERRA DI RUBGY 

APRILE   
MAGGIO   
GIUGNO   
LUGLIO   

AGOSTO € 90,00 RIMBORSO SPESE VITTO PRESIDENTE INCONTRO ISTITUZIONALE 
PER SPONSORIZZAZIONE 

SETTEMBRE € 155,57 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE INCONTRO 
ISTITUZIONALE PER SPONSORIZZAZIONE 

OTTOBRE € 65,00 RIMBORSO SPESE VITTO PRESIDENTE INCONTRO ISTITUZIONALE 
PER SPONSORIZZAZIONE 

NOVEMBRE   
DICEMBRE   

TOT. € 353,54  
 

 
Caorle, ______________ 

 

IL PRESIDENTE 
Massimo David 

IL DIRETTORE 
dott. Mattia Munerotto 

 


