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F o n d a z i o n e  

 

RELAZIONE DI MISSIONE  

BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014  

 

Signori Consiglieri, 

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

dell’esercizio chiuso il 31/12/2014 dell’attività della Fondazione che segna un risultato 

positivo della gestione economica , pari a € 4.290,00.-  

 

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. 

In data 14.09.2009 è stata sottoscritta la Convenzione che disciplina i rapporti tra il 

Fondazione “Caorle Città dello Sport”
Via Roma, 26

30021  CAORLE  (VE)
tel 0421.219264 – fax 0421.219302

P.IVA/C.F. 03923230274
www.caorle.eu/fondazione
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Comune di Caorle e la Fondazione e formalizzando la concessione in uso gratuito dei 

seguenti impianti sportivi: 

 

IMPIANTO INDIRIZZO 

IMPIANTI MAGGIORI  

Palasport "V. Vicentini" Via A. Moro 

Stadio di calcio "G. Chiggiato" Piazzale Olimpia 

CAMPI SPORTIVI  

Stadio di calcio “R. Romiati” Strada S. Giorgio, 10 

PALESTRE  

D. Alighieri Via Gramsci 

E. Fermi Via E. Fermi 

A. Palladio Viale M. Buonarroti 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

il 2014, come già indicato nella Relazione Programmatica, è stato un anno caratterizzato 

dal cambio della governance delle Ente. Infatti, come previsto dall’art. 21 comma 6 dello 

Statuto, il Consiglio di Gestione è stato rinnovato nel mese di ottobre 2014. Attualmente, si 

rimane ancora in attesa della partecipazione al Consiglio del rappresentante dei Soci 

Sostenitori, vista la scadenza prevista al 30 Aprile 2015 dell’avviso pubblico. 

La Fondazione, nel corso dell’anno 2014, ha rafforzato la sua operatività nell’ambito 

sportivo, culturale e turistico, in qualità di interlocutore privilegiato dell’Amministrazione 

Comunale.  

La messa in sicurezza dell’impiantistica sportiva, nonché il sostegno ad eventi di rilievo 

nazionale e internazionale turistico e sportivo, sono stati gli obiettivi principali sui quali 

l’attività della Fondazione si è concentrata. 

La Fondazione sulla base delle strategie e risorse assegnate dal suo socio fondatore 

(Comune di Caorle), ha saputo attuare in pieno e in maniera efficiente le politiche 

relative alla gestione degli impianti sportivi. 

Senza il proficuo apporto delle Associazioni partecipanti, il perseguimento delle finalità 

statutarie sarebbero di difficile attuazione. Questo lavoro sinergico fra chi gestisce gli 

impianti e chi ne usufruisce è essenziale per ottimizzare le risorse e privilegiare i principi di 

sussidiarietà orizzontale. 

In attuazione della Relazione allegata al Bilancio di Previsione del 2014, sono state avviate 
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le azioni programmatiche di sviluppo della strategia della Fondazione, al fine di 

adempiere ai propri scopi statutari. 

 

Azione 1) Gestione Impianti. 

Per la gestione degli impianti è stato confermato il prezioso rapporto collaborativo con le 

Associazioni partecipanti, attraverso la prestazione volontaria dei propri soci, nel rispetto di 

un sistema di rapporti condiviso e disciplinato, garantendo la possibilità di mantenere e 

gestire con efficacia ed efficienza le strutture sportive. 

Con delibera di C.C. nr. 27 del 16.04.2013, l’Amministrazione Comunale ha concesso in 

uso gratuito l’area denominata “Parco Giochi S. Margherita” per il periodo 01.05. – 30.09, 

come stabilito dalla Relazione Programmatica al Bilancio di Previsione 2013. 

Tale scelta prova l’adeguatezza del modello gestionale promosso dal Comune di Caorle 

e la Fondazione Caorle Città dello Sport. 

Nel corso del 2014 sono state affrontate le seguenti spese per la manutenzione degli 

impianti sportivi: 

a) la sistemazione degli irrigatori presso lo Stadio di Caorle; 

b) l’adeguamento e messa a norma per il Certificato Prevenzione Incendi del 

Palazzetto dello Sport; 

c) gli interventi presso lo scoperto del Palazzetto dello Sport; 

d) la manutenzione del campo di calcio presso lo Stadio di Caorle in occasione della 

partita Italia – Inghilterra; 

e) il rifacimento della pedana per il lancio del martello e del disco la sistemazione  

della gabbia, presso lo Stadio di Caorle; 

f) la manutenzione della pista di atletica dello Stadio di Caorle. 

Fra gli acquisti per migliorare l’apporto qualitativo dell’uso degli impianti e degli eventi si 

indicano: 

a) l’acquisto di nr. 6 defibrillatori per gli impianti sportivi; 

b) l’acquisto di nr. 5 gazebi per la festa dello sport. 

 

Per adempiere ai disposti del D.Lgs. 81/2008 è stato nominato l’RSSP dell’Ente: la Pro.Gest 

Group. E’ stata fatta un’ampia analisi delle attività della Fondazione e della complessità 

della gestione degli impianti sportivi. Le analisi effettuate confluiranno nel Documento di 

Valutazione dei Rischi di prossima approvazione. Con questo documento si avrà modo di 

apportare agli impianti una serie di migliorie, per garantire la sicurezza degli impianti 

sportivi. 

Impianto Fotovoltaico 

L’impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello Sport, di 49,92 kWp, rispetto al piano 
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finanziario ipotizzato in fase preliminare, ha confermato la sua redditività, rilevando la 

convenienza economica dell’intervento. 

 

Si segnala un aumento delle richieste di utilizzo degli impianti da parte di utenti e 

Associazioni che scelgono Caorle, per abbinare lo sport con la vacanza, con la 

realizzazione di camp, raduni e stage formativi. 

Il costo delle utenze rimane un aspetto di difficile valutazione preventiva, anche se nel 

2014, per motivi di carattere eccezionale, derivante da un inverno “caldo”, il costo del 

gas è stato leggermente inferiore rispetto alle previsioni iniziali, mentre quello dell’energia 

elettrica ha registrato un buon incremento, dovuto ad una superiore utilizzazione degli 

impianti. 

Nell’ottica di un risparmio sulle utenze è stato attivato il cambio del fornitore delle utenze 

elettriche e del gas metano, da GASCOM a ENERGETIC SOURCE che applica delle tariffe 

più basse rispetto i prezzi stabiliti dalla CONSIP. 

I contributi spesa incassati per la gestione degli impianti sportivi sono in leggera crescita, 

visto l’aumento delle richieste, rispetto al preventivo. Nel 2015 potrà essere preso in 

considerazione un aumento delle tariffe, essendo le stesse ferme dal 2009. 

 

Azione 2) Sostegno manifestazioni. 

La Fondazione e l’Amministrazione Comunale hanno confermato nel 2014 la partnership, 

per la promozione e gestione delle iniziative culturali, turistiche e sportive, sancita con la 

Convenzione sottoscritta in data 10.03.2014. 

Gli eventi realizzati o partecipati dalla Fondazione sono:  

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

classe partecipante al progetto “Sport a Scuola”;  

� Eventi sportivi: Giocando sotto l’Albero, Torneo di Beach volley Totem 2014, Torneo 

Beach boom di beach volley, Festa dello Sport, Festa del Minibasket, Gara di 

Orienteering e Trofeo di Atletica Juniores; 

� Eventi turistici: Premio CaorlèTurismo; 

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

impianti sportivi concesso quali apporti non monetari ad alcune iniziative promozionali 

sportive (Torneo delle Mascherine, Giornata del Parà, Gruppo Amici NeroVerdi, Torneo 

Danza Ritmica, International Training Camp, Raduno Nazionale Femminile di Basket, 

Trofeo di Basket Città di Caorle, Torneo UISP di Pallavolo, Banda Cittadina, 4° Trofeo 

Internazionale Juniores di Atletica Leggera, Partita amichevole Italia – Inghilterra, Trofei di 

Karate, Gare di Tennis da tavolo, Child is Born). 
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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, attraverso un apposito 

Bando pubblico. 

 

Azione 4) Realizzazione casa della musica. 

In merito al progetto denominato “Casa della Musica”, si è ancora in attesa di stabilire le 

modalità d’uso dell’immobile dell’ex Biblioteca di Via Gramsci, nonché di definire i 

rapporti con il Comune di Caorle. La Fondazione, tramite la propria Associazione 

partecipante, sta realizzando il progetto di sviluppo dell’educazione musicale, con 

importanti risultati come l’aumento di giovani iscritti e di riconoscimenti internazionali 

come la qualifica Trinity. 

 

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

Nel quadro di sviluppo della promozione turistica, sono state attivate quelle azioni di 

incentivazione nell’uso degli impianti sportivi legate al segmento sportivo. 

La Fondazione Caorle Città dello Sport, in linea con le proprie finalità statutarie, ha aderito 

al nuovo sistema dei governance del turismo della Città di Caorle, a partecipazione 

pubblica – privata, denominata Organizzazione della Gestione della Destinazione Turistica 

(OGD) – DMO Caorle, ai sensi della nuova legge quadro regionale sul turismo nr. 11 del 

2013. Attualmente, questo tavolo di confronto è in fase di avvio, con l’adozione di un 

proprio regolamento di funzionamento, con gli obiettivi di promozione e gestione del 

territorio in chiave turistica, nonché dell’assunzione del servizio di informazione e 

accoglienza turistica. 

 

VARIE 

E’ stata intrapresa un’azione giudiziaria per il recupero di alcuni crediti della Fondazione 

nei confronti della Ditta Dieci e Moro Eros e Ginsj. 

E’ stato recentemente comunicato l’avvenuto fallimento della Ditta Dieci, con la 

necessità di reperire il credito. Ai fini del rispetto del principio di prudenza, viene 

accantonato nel Fondo rischi e oneri il costo dell’eventuale mancata riscossione del 

credito. 

 

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

rinnovato il comodato d’uso un’attrezzatura tipo “palestra”, con lo scopo di sostenere la 
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pratica sportiva e l’attività fisica del personale del Comando. 

 

In data 08.03.2014, il Consiglio di Gestione ha adottato il Piano Trasparenza e 

Anticorruzione in attuazione del D.Lg. 33/2013 e Legge 190/2012. Nella sezione del sito del 

Comune di Caorle dedicato alla Fondazione sono pubblicate tutte le informazioni 

richieste dalla normativa, nonché l’attestazione del Segretario Comunale dell’avvenuta 

pubblicazione. 

Con il rinnovo del Consiglio si è proceduto, ai fini del principio di rotazione, a nominare il 

nuovo Revisore Contabile: dott. Carlo Pavanati. 

 

Il risultato gestionale anche quest’anno risulta positivo, dato atto anche del quadro 

complessivo in cui opera la Fondazione. Al risparmio ottenuto, va sommato la mancata 

assunzione del personale previsto in sede di costituzione, senza che ciò limiti l’attività della 

Fondazione. 

 

CONCLUSIONI 

Anche per il 2014 quindi, 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. 

 

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 € 47,36 
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE DAVID: INCONTRO 

ISTITUZIONALE INCONTRO CON SOCIO SOSTENITORE 

FEBBRAIO   

MARZO 
 

APRILE 
 

MAGGIO 
 

GIUGNO € 29,26 
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE DAVID:  VERIFICA 

CAMPI CON FIGC  PER ITALIA - INGHILTERRA 

LUGLIO € 87,40 
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE DAVID: INCONTRO 

ISTITUZIONALE CON FIP 

AGOSTO 
 

SETTEMBRE € 47,12 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE DAVID: INCONTRI 
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CON FIGC  PER ITALIA - INGHILTERRA 

TOT. € 211,14  

OTTOBRE 
 

NOVEMBRE € 273,60 
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE NANI: INCONTRI 

ISTITUZIONALI 

DICEMBRE € 202,20 
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE NANI: INCONTRI 

ISTITUZIONALI 

TOT. € 475,80 

TOT. FIN. € 686,94  

 

Caorle, 28.03.2015 

 

IL PRESIDENTE 
Renato Nani 

IL DIRETTORE 
dott. Mattia Munerotto 

 


