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F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr.  53               Caorle, 12.06.2019 

 
 

Oggetto: PROGETTO BOOKING DMO - CIG Z9327F9BAA 

 
Premesso che: 

• con la Legge Regionale nr. 11 del 14 giugno 2013 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del 
turismo veneto”, la Regione Veneto ha definito il nuovo quadro normativo per il turismo e 

l’industria regionale, superando la Legge Regionale nr. 33/2002; 
• l’art. 9 della L.R. 11/2013 ha introdotta la figura dell’Organizzazione di Gestione della 

Destinazione, sull’esperienza internazionale delle Destination Management Organization 
(DMO) 

• in data 12.12.2014 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la costituzione dell’OGD, 

denominata DMO Caorle, tra il Comune di Caorle, la Fondazione Caorle Città dello Sport 
ed un’ampia platea di soggetti ed associazioni di categoria, rappresentativi del settore del 
turismo e dell’accoglienza turistica, nel quale sono indicate le finalità, gli obiettivi e le 
attività del “tavolo di confronto” formalmente istituito, rinnovato in data 11.12.2017; 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 20 gennaio 2015 ad oggetto “Sviluppo e 
sostenibilità del turismo veneto” è avvenuto il riconoscimento regionale della DMO Caorle; 

• in data 02.03.2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell’OGD – DMO 
Caorle, dove sono indicate le finalità e le modalità di gestione dell’organismo, in 
applicazione del Protocollo d’Intesa sopra citato; 

• nel Protocollo d’intesa del 11.12.2017 è stabilito che il Consorzio di Promozione Turistica 
Caorle e Venezia Orientale e la Fondazione Caorle Città dello Sport siano i soggetti 
attuatori per la realizzazione della governance turistica della Città di Caorle; 

• con Delibera del 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, così come integrata con Delibera nr. 21 del 
25.01.2018; 

• l’Amministrazione Comunale, nella citata convenzione per la gestione dell’ufficio IAT, ha 
concesso in comodato d’uso degli spazi adibiti ad uso ufficio presso l’immobile definito 
“Bafile” ai sensi dell’art. 1803 e seg. del Codice Civile; 

• il Consorzio di Promozione Turistica, a seguito della richiesta del 14.04.2016, ha aderito alla 
Fondazione “Caorle Città dello Sport” in qualità di membro partecipante, mediante 
l’attuazione di attività finalizzate alla realizzazione delle politiche turistiche previste dallo 

Statuto a favore della Fondazione per tre anni, accordo rinnovato in data 17.04.2019; 
• Il Consiglio di Gestione nella stessa delibera del 14.04.2016, ai sensi dell’art. 17 comma 1 

dello Statuto, ha concesso al Consorzio l’uso gratuito degli spazi presso l’immobile definito 
Bafile adibiti ad uffici IAT, per il quale si rimette per analogia a quanto previsto dalle Norme 
del Codice Civile in particolar modo dal capo XIV (art. 1803 e ss.), come da rinnovo in data 

17.04.2019; 
• la Regione Veneto con la DGRV 2287/2013 ha definito l’implementazione di un sistema 

IDMS (Internet Destination Management System), con lo scopo di un coordinamento della 
rete degli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica – IAT; 

• il suddetto software DMS è stato messo a disposizione dalla Regione per la gestione 
integrata di tutte le informazioni necessarie al visitatore in qualsiasi località del Veneto e 

quindi in grado di collegare tra loro gli uffici IAT, rendendo disponibili tali informazioni 
attraverso qualsiasi dispositivo, mobile o fisso; 
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• la Regione Veneto nell’ambito dello sviluppo della piattaforma IDMS ha stabilito l’obbligo di 

inserimento degli eventi attraverso il sistema deskline, lasciando altresì la facoltà alle OGD 
l’utilizzo delle ulteriori funzionalità tra le quali il sistema di booking; 

• il Comune di Caorle ha concordato con la Regione Veneto l’utilizzo in forma gratuita del 
sistema di booking all’interno del deskline di Feratel, in via sperimentale, per almeno due 
anni; 

• l’OGD DMO Caorle ha stabilito di sviluppare e utilizzare la funzionalità fornita dalla Regione 

Veneto, con lo scopo di fornire all’interno del nuovo portale turistico www.caorle.eu, un 
sistema di prenotazione della località di Caorle; 

• con delibera di G.C. nr. 160 del 20.07.2017 è stata approvato l’accordo di collaborazione 
per la gestione del sito internet www.caorle.eu, tra il Comune di Caorle e la Fondazione 
"Caorle Città dello Sport; 

• in data 08.11.2017, la DMO Caorle ha approvato il progetto della Now Daily News/La 

Newsletter del buongiorno della Etour in considerazione delle sue potenzialità informative, 
con i relativi costi. Nella stessa seduta è stato prospettato che il costo una tantum di € 3.900 
venga assunto dalla DMO (Comune/Fondazione), mentre i canoni siano a carico dei singoli 
operatori, attraverso il Consorzio di promozione turistica; 

• in data 09.10.2018 la DMO Caorle ha approvato la proposta di trasmettere a tutte le 

strutture ricettive di Caorle la daily news, in forma gratuita, per agevolare la veicolazione 
delle informazioni, attraverso il sistema di cui al punto precedente, con i costi a carico del 
Consorzio di Promozione Turistica e una partecipazione della Fondazione per € 3.000,00; 

• ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, le finalità istituzionali della Fondazione, sono costituite dallo 
svolgimento di funzioni collegate con il perseguimento di politiche sportive e turistiche; 

• ai sensi dell’art. 4 commi  2 e 3, la Fondazione persegue i propri scopi istituzionali attraverso 

la realizzazione di attività promosse in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, 
oltreché di partecipazione e promozione di attività occasionalmente promosse e realizzate 
da terzi. Per i fini istituzionali la Fondazione può altresì instaurare rapporti di collaborazione 
con enti, società ed associazioni sportive, stipulare convenzioni, concludere accordi e 
sottoscrivere contratti con gli stessi, nonché erogare contributi per le attività da questi 
comunque svolte; 

• gli Enti appena richiamati intendono mettere in comune le competenze, le risorse umane e 
finanziarie per realizzare un programma di promozione, informazione e accoglienza turistica 
per la Città di Caorle, tra i quali l’attivazione di un sistema automatizzato di prenotazioni 
presso le strutture ricettive; 

• con delibera del Consiglio di Gestione del 17.04.2019 veniva approvata la partecipazione 
della Fondazione all’iniziativa soprarichiamata e lo schema del presente Accordo di 

Collaborazione, autorizzando il Direttore alla sottoscrizione; 
 
Ritenuto che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (ME.PA) operante presso CONSIP, in quanto alla data di adozione del 
presente provvedimento non risulta presente nel catalogo servizi/prodotti, un’attività comparabile 

con il progetto in oggetto; 
 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle 
quali, comunque ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è possibile avvalersi, poiché la 
scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva con il presente provvedimento 
garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo 

da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il 
presupposto di non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali 
codicistici; 
 
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 anche nel caso in specie, 
nonostante si negozi con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la 

proceduta negoziata, come previsto dall’art. 63 del D.Lgs 50/2016, ovvero quanto indicato dal 
comma 2 lett. B, in combinato disposta dall’art. 36, comma 2, in quanto: 

a) l’attività prestata è stata individuata in maniera esclusiva nella seduta dell’OGD – DMO 
Caorle del 09.10.2018, soggetto previsto per l’attuazione delle politiche turistiche della 
destinazione ai sensi della L.R. 11/2013; 

b) tale progetto rientra nell’esclusività e non comparabilità con altre proposte, rientrando 

pertanto nei casi previsti dal combinato disposto degli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016; 



. 

c) il Consorzio di Promozione Turistica Caorle e V.O. è un soggetto giuridico rappresentativo di 

un’ampia platea  di operatori del ricettivo turistico, dotato di una specifica professionalità e 
competenza nel realizzare le iniziative proposte; 

d) Il Consorzio di Promozione Turistica Caorle e V.O., è altresì il soggetto attuatore per il 
progetto definito “Accordo di collaborazione per l’attività di gestione della destinazione e 
di raccordo della OGD, ai sensi della dgrv 1661/2016”, come previsto nella seduta dell’OGD 
– DMO Caorle del 09.10.2018, ai sensi del Regolamento di Funzionamento della stessa del 

02.03.2015; 
 
Visto l’accordo di collaborazione, concordato con il Consorzio, denominato “Progetto DMO”, 
 
Dato atto che all’art. 4 dell’Accordo è previsto a carico della Fondazione: ; 

• un rimborso forfettario delle spese di funzionamento per l’implementazione del progetto 

“Booking DMO Caorle”, pari a € 8.000,00 + IVA,  
• un rimborso forfettario delle spese di funzionamento per il sistema di redazione automatica 

della newsletter giornaliera per gli ospiti, per tutte le strutture ricettive, pari a € 2.459,02 + 
IVA; 

 

Visto il 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 

competenza, 

S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, di affidare al Consorzio di Promozione Turistica Caorle e 

V.O. con sede in Piazza Matteotti, 2 – 30021 Caorle (VE) – c.f. 04038190270, la realizzazione 
del progetto definito “Progetto DMO”, per un costo complessivo pari a € 10.459,02 + IVA, di 
cui per: 

• un rimborso forfettario delle spese di funzionamento per l’implementazione del 
progetto “Booking DMO Caorle”, pari a € 8.000,00 + IVA,  

• un rimborso forfettario delle spese di funzionamento per il sistema di redazione 
automatica della newsletter giornaliera per gli ospiti, per tutte le strutture ricettive, 
pari a € 2.459,02 + IVA; 

 

2. di provvedere al pagamento di detta somma su presentazione di apposita fatturazione a 
servizio avvenuto, secondo i contenuti dell’accordo in oggetto. 
 

 
F.TO IL RUP 

dott. Mattia Munerotto 

 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 12.06.2019 
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F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr.  53               Caorle, 12.06.2019 

 
 

Oggetto: PROGETTO BOOKING DMO - CIG Z9327F9BAA 

 
Premesso che: 

• con la Legge Regionale nr. 11 del 14 giugno 2013 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del 
turismo veneto”, la Regione Veneto ha definito il nuovo quadro normativo per il turismo e 

l’industria regionale, superando la Legge Regionale nr. 33/2002; 
• l’art. 9 della L.R. 11/2013 ha introdotta la figura dell’Organizzazione di Gestione della 

Destinazione, sull’esperienza internazionale delle Destination Management Organization 
(DMO) 

• in data 12.12.2014 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la costituzione dell’OGD, 

denominata DMO Caorle, tra il Comune di Caorle, la Fondazione Caorle Città dello Sport 
ed un’ampia platea di soggetti ed associazioni di categoria, rappresentativi del settore del 
turismo e dell’accoglienza turistica, nel quale sono indicate le finalità, gli obiettivi e le 
attività del “tavolo di confronto” formalmente istituito, rinnovato in data 11.12.2017; 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 20 gennaio 2015 ad oggetto “Sviluppo e 
sostenibilità del turismo veneto” è avvenuto il riconoscimento regionale della DMO Caorle; 

• in data 02.03.2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell’OGD – DMO 
Caorle, dove sono indicate le finalità e le modalità di gestione dell’organismo, in 
applicazione del Protocollo d’Intesa sopra citato; 

• nel Protocollo d’intesa del 11.12.2017 è stabilito che il Consorzio di Promozione Turistica 
Caorle e Venezia Orientale e la Fondazione Caorle Città dello Sport siano i soggetti 
attuatori per la realizzazione della governance turistica della Città di Caorle; 

• con Delibera del 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, così come integrata con Delibera nr. 21 del 
25.01.2018; 

• l’Amministrazione Comunale, nella citata convenzione per la gestione dell’ufficio IAT, ha 
concesso in comodato d’uso degli spazi adibiti ad uso ufficio presso l’immobile definito 
“Bafile” ai sensi dell’art. 1803 e seg. del Codice Civile; 

• il Consorzio di Promozione Turistica, a seguito della richiesta del 14.04.2016, ha aderito alla 
Fondazione “Caorle Città dello Sport” in qualità di membro partecipante, mediante 
l’attuazione di attività finalizzate alla realizzazione delle politiche turistiche previste dallo 

Statuto a favore della Fondazione per tre anni, accordo rinnovato in data 17.04.2019; 
• Il Consiglio di Gestione nella stessa delibera del 14.04.2016, ai sensi dell’art. 17 comma 1 

dello Statuto, ha concesso al Consorzio l’uso gratuito degli spazi presso l’immobile definito 
Bafile adibiti ad uffici IAT, per il quale si rimette per analogia a quanto previsto dalle Norme 
del Codice Civile in particolar modo dal capo XIV (art. 1803 e ss.), come da rinnovo in data 

17.04.2019; 
• la Regione Veneto con la DGRV 2287/2013 ha definito l’implementazione di un sistema 

IDMS (Internet Destination Management System), con lo scopo di un coordinamento della 
rete degli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica – IAT; 

• il suddetto software DMS è stato messo a disposizione dalla Regione per la gestione 
integrata di tutte le informazioni necessarie al visitatore in qualsiasi località del Veneto e 

quindi in grado di collegare tra loro gli uffici IAT, rendendo disponibili tali informazioni 
attraverso qualsiasi dispositivo, mobile o fisso; 

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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• la Regione Veneto nell’ambito dello sviluppo della piattaforma IDMS ha stabilito l’obbligo di 

inserimento degli eventi attraverso il sistema deskline, lasciando altresì la facoltà alle OGD 
l’utilizzo delle ulteriori funzionalità tra le quali il sistema di booking; 

• il Comune di Caorle ha concordato con la Regione Veneto l’utilizzo in forma gratuita del 
sistema di booking all’interno del deskline di Feratel, in via sperimentale, per almeno due 
anni; 

• l’OGD DMO Caorle ha stabilito di sviluppare e utilizzare la funzionalità fornita dalla Regione 

Veneto, con lo scopo di fornire all’interno del nuovo portale turistico www.caorle.eu, un 
sistema di prenotazione della località di Caorle; 

• con delibera di G.C. nr. 160 del 20.07.2017 è stata approvato l’accordo di collaborazione 
per la gestione del sito internet www.caorle.eu, tra il Comune di Caorle e la Fondazione 
"Caorle Città dello Sport; 

• in data 08.11.2017, la DMO Caorle ha approvato il progetto della Now Daily News/La 

Newsletter del buongiorno della Etour in considerazione delle sue potenzialità informative, 
con i relativi costi. Nella stessa seduta è stato prospettato che il costo una tantum di € 3.900 
venga assunto dalla DMO (Comune/Fondazione), mentre i canoni siano a carico dei singoli 
operatori, attraverso il Consorzio di promozione turistica; 

• in data 09.10.2018 la DMO Caorle ha approvato la proposta di trasmettere a tutte le 

strutture ricettive di Caorle la daily news, in forma gratuita, per agevolare la veicolazione 
delle informazioni, attraverso il sistema di cui al punto precedente, con i costi a carico del 
Consorzio di Promozione Turistica e una partecipazione della Fondazione per € 3.000,00; 

• ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, le finalità istituzionali della Fondazione, sono costituite dallo 
svolgimento di funzioni collegate con il perseguimento di politiche sportive e turistiche; 

• ai sensi dell’art. 4 commi  2 e 3, la Fondazione persegue i propri scopi istituzionali attraverso 

la realizzazione di attività promosse in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, 
oltreché di partecipazione e promozione di attività occasionalmente promosse e realizzate 
da terzi. Per i fini istituzionali la Fondazione può altresì instaurare rapporti di collaborazione 
con enti, società ed associazioni sportive, stipulare convenzioni, concludere accordi e 
sottoscrivere contratti con gli stessi, nonché erogare contributi per le attività da questi 
comunque svolte; 

• gli Enti appena richiamati intendono mettere in comune le competenze, le risorse umane e 
finanziarie per realizzare un programma di promozione, informazione e accoglienza turistica 
per la Città di Caorle, tra i quali l’attivazione di un sistema automatizzato di prenotazioni 
presso le strutture ricettive; 

• con delibera del Consiglio di Gestione del 17.04.2019 veniva approvata la partecipazione 
della Fondazione all’iniziativa soprarichiamata e lo schema del presente Accordo di 

Collaborazione, autorizzando il Direttore alla sottoscrizione; 
 
Ritenuto che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (ME.PA) operante presso CONSIP, in quanto alla data di adozione del 
presente provvedimento non risulta presente nel catalogo servizi/prodotti, un’attività comparabile 

con il progetto in oggetto; 
 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle 
quali, comunque ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è possibile avvalersi, poiché la 
scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva con il presente provvedimento 
garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo 

da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il 
presupposto di non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali 
codicistici; 
 
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 anche nel caso in specie, 
nonostante si negozi con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la 

proceduta negoziata, come previsto dall’art. 63 del D.Lgs 50/2016, ovvero quanto indicato dal 
comma 2 lett. B, in combinato disposta dall’art. 36, comma 2, in quanto: 

a) l’attività prestata è stata individuata in maniera esclusiva nella seduta dell’OGD – DMO 
Caorle del 09.10.2018, soggetto previsto per l’attuazione delle politiche turistiche della 
destinazione ai sensi della L.R. 11/2013; 

b) tale progetto rientra nell’esclusività e non comparabilità con altre proposte, rientrando 

pertanto nei casi previsti dal combinato disposto degli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016; 



. 

c) il Consorzio di Promozione Turistica Caorle e V.O. è un soggetto giuridico rappresentativo di 

un’ampia platea  di operatori del ricettivo turistico, dotato di una specifica professionalità e 
competenza nel realizzare le iniziative proposte; 

d) Il Consorzio di Promozione Turistica Caorle e V.O., è altresì il soggetto attuatore per il 
progetto definito “Accordo di collaborazione per l’attività di gestione della destinazione e 
di raccordo della OGD, ai sensi della dgrv 1661/2016”, come previsto nella seduta dell’OGD 
– DMO Caorle del 09.10.2018, ai sensi del Regolamento di Funzionamento della stessa del 

02.03.2015; 
 
Visto l’accordo di collaborazione, concordato con il Consorzio, denominato “Progetto DMO”, 
 
Dato atto che all’art. 4 dell’Accordo è previsto a carico della Fondazione: ; 

• un rimborso forfettario delle spese di funzionamento per l’implementazione del progetto 

“Booking DMO Caorle”, pari a € 8.000,00 + IVA,  
• un rimborso forfettario delle spese di funzionamento per il sistema di redazione automatica 

della newsletter giornaliera per gli ospiti, per tutte le strutture ricettive, pari a € 2.459,02 + 
IVA; 

 

Visto il 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 

competenza, 

S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, di affidare al Consorzio di Promozione Turistica Caorle e 

V.O. con sede in Piazza Matteotti, 2 – 30021 Caorle (VE) – c.f. 04038190270, la realizzazione 
del progetto definito “Progetto DMO”, per un costo complessivo pari a € 10.459,02 + IVA, di 
cui per: 

• un rimborso forfettario delle spese di funzionamento per l’implementazione del 
progetto “Booking DMO Caorle”, pari a € 8.000,00 + IVA,  

• un rimborso forfettario delle spese di funzionamento per il sistema di redazione 
automatica della newsletter giornaliera per gli ospiti, per tutte le strutture ricettive, 
pari a € 2.459,02 + IVA; 

 

2. di provvedere al pagamento di detta somma su presentazione di apposita fatturazione a 
servizio avvenuto, secondo i contenuti dell’accordo in oggetto. 
 

 
F.TO IL RUP 

dott. Mattia Munerotto 

 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 12.06.2019 



. 

F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr.  53               Caorle, 12.06.2019 

 
 

Oggetto: PROGETTO BOOKING DMO - CIG Z9327F9BAA 

 
Premesso che: 

• con la Legge Regionale nr. 11 del 14 giugno 2013 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del 
turismo veneto”, la Regione Veneto ha definito il nuovo quadro normativo per il turismo e 

l’industria regionale, superando la Legge Regionale nr. 33/2002; 
• l’art. 9 della L.R. 11/2013 ha introdotta la figura dell’Organizzazione di Gestione della 

Destinazione, sull’esperienza internazionale delle Destination Management Organization 
(DMO) 

• in data 12.12.2014 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la costituzione dell’OGD, 

denominata DMO Caorle, tra il Comune di Caorle, la Fondazione Caorle Città dello Sport 
ed un’ampia platea di soggetti ed associazioni di categoria, rappresentativi del settore del 
turismo e dell’accoglienza turistica, nel quale sono indicate le finalità, gli obiettivi e le 
attività del “tavolo di confronto” formalmente istituito, rinnovato in data 11.12.2017; 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 20 gennaio 2015 ad oggetto “Sviluppo e 
sostenibilità del turismo veneto” è avvenuto il riconoscimento regionale della DMO Caorle; 

• in data 02.03.2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell’OGD – DMO 
Caorle, dove sono indicate le finalità e le modalità di gestione dell’organismo, in 
applicazione del Protocollo d’Intesa sopra citato; 

• nel Protocollo d’intesa del 11.12.2017 è stabilito che il Consorzio di Promozione Turistica 
Caorle e Venezia Orientale e la Fondazione Caorle Città dello Sport siano i soggetti 
attuatori per la realizzazione della governance turistica della Città di Caorle; 

• con Delibera del 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, così come integrata con Delibera nr. 21 del 
25.01.2018; 

• l’Amministrazione Comunale, nella citata convenzione per la gestione dell’ufficio IAT, ha 
concesso in comodato d’uso degli spazi adibiti ad uso ufficio presso l’immobile definito 
“Bafile” ai sensi dell’art. 1803 e seg. del Codice Civile; 

• il Consorzio di Promozione Turistica, a seguito della richiesta del 14.04.2016, ha aderito alla 
Fondazione “Caorle Città dello Sport” in qualità di membro partecipante, mediante 
l’attuazione di attività finalizzate alla realizzazione delle politiche turistiche previste dallo 

Statuto a favore della Fondazione per tre anni, accordo rinnovato in data 17.04.2019; 
• Il Consiglio di Gestione nella stessa delibera del 14.04.2016, ai sensi dell’art. 17 comma 1 

dello Statuto, ha concesso al Consorzio l’uso gratuito degli spazi presso l’immobile definito 
Bafile adibiti ad uffici IAT, per il quale si rimette per analogia a quanto previsto dalle Norme 
del Codice Civile in particolar modo dal capo XIV (art. 1803 e ss.), come da rinnovo in data 

17.04.2019; 
• la Regione Veneto con la DGRV 2287/2013 ha definito l’implementazione di un sistema 

IDMS (Internet Destination Management System), con lo scopo di un coordinamento della 
rete degli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica – IAT; 

• il suddetto software DMS è stato messo a disposizione dalla Regione per la gestione 
integrata di tutte le informazioni necessarie al visitatore in qualsiasi località del Veneto e 

quindi in grado di collegare tra loro gli uffici IAT, rendendo disponibili tali informazioni 
attraverso qualsiasi dispositivo, mobile o fisso; 
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. 

• la Regione Veneto nell’ambito dello sviluppo della piattaforma IDMS ha stabilito l’obbligo di 

inserimento degli eventi attraverso il sistema deskline, lasciando altresì la facoltà alle OGD 
l’utilizzo delle ulteriori funzionalità tra le quali il sistema di booking; 

• il Comune di Caorle ha concordato con la Regione Veneto l’utilizzo in forma gratuita del 
sistema di booking all’interno del deskline di Feratel, in via sperimentale, per almeno due 
anni; 

• l’OGD DMO Caorle ha stabilito di sviluppare e utilizzare la funzionalità fornita dalla Regione 

Veneto, con lo scopo di fornire all’interno del nuovo portale turistico www.caorle.eu, un 
sistema di prenotazione della località di Caorle; 

• con delibera di G.C. nr. 160 del 20.07.2017 è stata approvato l’accordo di collaborazione 
per la gestione del sito internet www.caorle.eu, tra il Comune di Caorle e la Fondazione 
"Caorle Città dello Sport; 

• in data 08.11.2017, la DMO Caorle ha approvato il progetto della Now Daily News/La 

Newsletter del buongiorno della Etour in considerazione delle sue potenzialità informative, 
con i relativi costi. Nella stessa seduta è stato prospettato che il costo una tantum di € 3.900 
venga assunto dalla DMO (Comune/Fondazione), mentre i canoni siano a carico dei singoli 
operatori, attraverso il Consorzio di promozione turistica; 

• in data 09.10.2018 la DMO Caorle ha approvato la proposta di trasmettere a tutte le 

strutture ricettive di Caorle la daily news, in forma gratuita, per agevolare la veicolazione 
delle informazioni, attraverso il sistema di cui al punto precedente, con i costi a carico del 
Consorzio di Promozione Turistica e una partecipazione della Fondazione per € 3.000,00; 

• ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, le finalità istituzionali della Fondazione, sono costituite dallo 
svolgimento di funzioni collegate con il perseguimento di politiche sportive e turistiche; 

• ai sensi dell’art. 4 commi  2 e 3, la Fondazione persegue i propri scopi istituzionali attraverso 

la realizzazione di attività promosse in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, 
oltreché di partecipazione e promozione di attività occasionalmente promosse e realizzate 
da terzi. Per i fini istituzionali la Fondazione può altresì instaurare rapporti di collaborazione 
con enti, società ed associazioni sportive, stipulare convenzioni, concludere accordi e 
sottoscrivere contratti con gli stessi, nonché erogare contributi per le attività da questi 
comunque svolte; 

• gli Enti appena richiamati intendono mettere in comune le competenze, le risorse umane e 
finanziarie per realizzare un programma di promozione, informazione e accoglienza turistica 
per la Città di Caorle, tra i quali l’attivazione di un sistema automatizzato di prenotazioni 
presso le strutture ricettive; 

• con delibera del Consiglio di Gestione del 17.04.2019 veniva approvata la partecipazione 
della Fondazione all’iniziativa soprarichiamata e lo schema del presente Accordo di 

Collaborazione, autorizzando il Direttore alla sottoscrizione; 
 
Ritenuto che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (ME.PA) operante presso CONSIP, in quanto alla data di adozione del 
presente provvedimento non risulta presente nel catalogo servizi/prodotti, un’attività comparabile 

con il progetto in oggetto; 
 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle 
quali, comunque ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è possibile avvalersi, poiché la 
scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva con il presente provvedimento 
garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo 

da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il 
presupposto di non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali 
codicistici; 
 
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 anche nel caso in specie, 
nonostante si negozi con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la 

proceduta negoziata, come previsto dall’art. 63 del D.Lgs 50/2016, ovvero quanto indicato dal 
comma 2 lett. B, in combinato disposta dall’art. 36, comma 2, in quanto: 

a) l’attività prestata è stata individuata in maniera esclusiva nella seduta dell’OGD – DMO 
Caorle del 09.10.2018, soggetto previsto per l’attuazione delle politiche turistiche della 
destinazione ai sensi della L.R. 11/2013; 

b) tale progetto rientra nell’esclusività e non comparabilità con altre proposte, rientrando 

pertanto nei casi previsti dal combinato disposto degli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016; 



. 

c) il Consorzio di Promozione Turistica Caorle e V.O. è un soggetto giuridico rappresentativo di 

un’ampia platea  di operatori del ricettivo turistico, dotato di una specifica professionalità e 
competenza nel realizzare le iniziative proposte; 

d) Il Consorzio di Promozione Turistica Caorle e V.O., è altresì il soggetto attuatore per il 
progetto definito “Accordo di collaborazione per l’attività di gestione della destinazione e 
di raccordo della OGD, ai sensi della dgrv 1661/2016”, come previsto nella seduta dell’OGD 
– DMO Caorle del 09.10.2018, ai sensi del Regolamento di Funzionamento della stessa del 

02.03.2015; 
 
Visto l’accordo di collaborazione, concordato con il Consorzio, denominato “Progetto DMO”, 
 
Dato atto che all’art. 4 dell’Accordo è previsto a carico della Fondazione: ; 

• un rimborso forfettario delle spese di funzionamento per l’implementazione del progetto 

“Booking DMO Caorle”, pari a € 8.000,00 + IVA,  
• un rimborso forfettario delle spese di funzionamento per il sistema di redazione automatica 

della newsletter giornaliera per gli ospiti, per tutte le strutture ricettive, pari a € 2.459,02 + 
IVA; 

 

Visto il 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 

competenza, 

S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, di affidare al Consorzio di Promozione Turistica Caorle e 

V.O. con sede in Piazza Matteotti, 2 – 30021 Caorle (VE) – c.f. 04038190270, la realizzazione 
del progetto definito “Progetto DMO”, per un costo complessivo pari a € 10.459,02 + IVA, di 
cui per: 

• un rimborso forfettario delle spese di funzionamento per l’implementazione del 
progetto “Booking DMO Caorle”, pari a € 8.000,00 + IVA,  

• un rimborso forfettario delle spese di funzionamento per il sistema di redazione 
automatica della newsletter giornaliera per gli ospiti, per tutte le strutture ricettive, 
pari a € 2.459,02 + IVA; 

 

2. di provvedere al pagamento di detta somma su presentazione di apposita fatturazione a 
servizio avvenuto, secondo i contenuti dell’accordo in oggetto. 
 

 
F.TO IL RUP 

dott. Mattia Munerotto 

 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 12.06.2019 


