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F o n d a z i o n e  

 

 

RELAZIONE DI MISSIONE  

BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013  

 

 

 

Signori Consiglieri, 

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

dell’esercizio chiuso il 31/12/2013 dell’attività della Fondazione che segna un risultato 

positivo della gestione economica , pari a € 11.709,00.-  

 

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; 

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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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 

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 

La Fondazione, nel corso dell’anno 2013, ha confermato il suo ruolo operativo, così come 

concepito dall’Amministrazione Comunale in sede di istituzione.  

La Fondazione, in sinergia con l’Amministrazione Comunale e le Associazioni locali, ha 

intrapreso un programma per la messa in sicurezza all’impiantistica sportiva, nonché di 

potenziamento della promozione sportiva e di sostegno ad eventi di rilievo nazionale e 

internazionale turistico e sportivo. 

La Fondazione grazie al sostegno del Comune di Caorle ha saputo dare la continuità 

amministrativa e gestionale, in particolare nella gestione degli impianti sportivi. 

Ottimizzare e razionalizzare le risorse, coinvolgere le Associazioni locali nella promozione 

sportiva, dare delle risposte celeri alle esigenze del territorio, sviluppare nuovi modelli 

gestionali, sono stati e sono obiettivi che la Fondazione ha perseguito nel corso del 

quinquennio, prossimo alla scadenza, del Consiglio di Gestione e Assemblea. 

In attuazione della Relazione allegata al Bilancio di Previsione del 2013, così come 

integrata nella seduta del 28.03.2013, sono state avviate le azioni programmatiche di 

sviluppo della strategia della Fondazione, al fine di adempiere ai propri scopi statutari. 
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Azione 1) Gestione Impianti. 

La gestione degli impianti è stata condivisa con le Associazioni partecipanti, secondo le 

direttive, le esperienze e i programmi attuati nel corso del quadriennio, con reciproca 

soddisfazione e gradimento. 

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 soluzione ha confermato la specificità e la qualità dell’attuale modello gestionale 

impostato dalla Fondazione. 

Nel corso del 2013 sono state affrontate diverse spese per la manutenzione degli impianti 

sportivi, fra i quali si segnala: 

a) la manutenzione dello scoperto del Palazzetto dello Sport; 

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

c) un intervento fungicida presso lo Stadio di Caorle; 

d) il completamento della manutenzione esterna del Palazzetto dello Sport; 

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

Palazzetto dello Sport; 

f) la manutenzione del campo da calcetto presso il Parco Giochi S. Margherita. 

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

indicano: 

a) l’acquisto del campo di calcio a 5 in gripper per il parco giochi santa margherita; 

b) l’acquisto di nr. 2 copri teloni per la zona di caduta del salto in alto e con l’asta, per 

sostituire gli esistenti rovinati dall’evento atmosferico dell’11 luglio 2013; 

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

Durante l’anno 2013 sono intervenuti due episodi che hanno causato dei danni di rilievo 

negli impianti sportivi: 

a) Una tempesta di grandine l’11 luglio, con ingenti danni al tetto del palazzetto dello 

sport, al parquet della D. Alighieri, alle panchine dello Stadio di Caorle e San 

Giorgio di Livenza. Gli interventi di ripristino sono stati eseguiti dall’Amministrazione 

Comunale; 

b) Una perdita d’acqua dai condizionatori posti nella Palestra Palladio ed Enrico 

Fermi, durante l’International Training Camp del Team Diablo dello scorso agosto, 

che ha comportato il sollevamento del parquet e la necessità di sostituzione delle 

pavimentazioni. In accordo con l’Amministrazione Comunale l’intervento di 

ripristino del parquet della Palestra E. Fermi e A. Palladio è stato preso in carico 

dalla Fondazione. 
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Dato la dolosità del danno è stato aperto un contenzioso con la ditta installatrice dei 

condizionatori, con la relativa richiesta di rimborso dei danneggiamenti tramite 

compagnia assicurativa. 

Al termine del procedimento, con l’assistenza dello Studio Legale Avv. Brichese, 

l’Assicurazione INA Assitalia ha riconosciuto un danno di € 87.000,00 più le spese legali 

sostenute. L’importo è inferiore a € 5000,00, rispetto la spesa complessiva sostenuta per i 

lavori di ripristino degli impianti in oggetto. Data la valenza dell’intervento, in particolar 

con la posa di una nuova pavimentazione alla Fermi, in sostituzione della precedente con 

un’usura di 25 anni, è stato ritenuto congruo l’importo a carico della Fondazione. 

Impianto Fotovoltaico 

Dopo apposita procedura ad evidenza pubblica, si è proceduto con l’installazione di un 

impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello Sport, di 49,92 kWp,  ad un costo di € 

114.741,12, per una produttività garantita in 20 anni pari a € 480.127,77.  

Si è proceduto all’idea di installazione dell’impianto fotovoltaico, entro il 31.12.2012, per 

accedere al IV Conto Energia, ancora molto conveniente. Per l’acquisto si è provveduto 

all’accensione di un finanziamento decennale di € 70.000,00 da un Istituto Bancario, 

nonché di un finanziamento comunale infruttifero di € 50.000,00, da restituire in 10 anni. 

L’obiettivo dell’installazione è di procedere con un risparmio sull’utenza elettrica del 

Palazzetto, oltre che perseguire gli obiettivi del progetto 20.20.20 del Comune di Caorle; 

Alla data attuale non è possibile stabilire un consuntivo della redditività, in quanto 

mancante del conguaglio per lo scambio sul posto. Secondo i calcoli, il contributo GSE ha 

rispettato ampiamente le previsioni e pertanto si ritiene confermata la convenienza 

economica dell’intervento. 

Da sottolineare la conferma della tendenza ad aumento di richieste per l’utilizzo degli 

impianti nel segmento sportivo-turistico, con diversi atleti, eventi e camp che scelgono 

Caorle per abbinare lo sport con la vacanza. 

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

2013 sono state sostanzialmente rispettate le previsioni iniziali. 

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 cresciuti, visto 

l’aumento delle richieste, rispetto al preventivo. Nel 2014 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 r innovato nel 2013 la partnership, per 
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la promozione e gestione delle iniziative culturali, turistiche e sportive, sancita con la 

Convenzione sottoscritta in data 18.04.2013. 

Gli eventi realizzati o partecipati dalla Fondazione sono:  

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

classe partecipante al progetto “Sport a Scuola”;  

Ø Eventi sportivi: Giochi del Veneto, Giochi di Primavera, Giocando sotto l’Albero, 

Torneo di beach volley Totem 2013, Festa dello Sport, Italia – Iran Nazionali di calcio 

Under 20, Festa del Minibasket e Trofeo di Atletica per Esordienti; 

Ø 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, 3° Trofeo 

Internazionale Juniores di Atletica Leggera, Giochi del Coni, Trofei di Karate). 

 

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. 

Si è proceduto alla realizzazione di un percorso condiviso con l’Amministrazione 

Comunale, per la realizzazione del 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. 

E’ stato avviato un rapporto di collaborazione con il Consorzio Arenili per lo sviluppo dello 

sport, in particolare della Vela con la concessione di spazi demaniali nell’arenile e la 
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creazione di una corsia di lancio. 

VARIE 

In merito al ricorso intrapreso da una parte dell’ex personale un’azione legale nei 

confronti della Fondazione e dell’APT di Venezia, relativamente al progetto di informazioni 

turistiche, l’esito è stato positivo per l’Ente, in quanto l’Assicurazione del Consulente sul 

lavoro, ha rimborsato tutti gli oneri derivanti dal procedimento civile, con esclusione 

dell’assistenza extra giudiziale per circa € 1.500,00. 

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

Fondazione nei confronti della Ditta Dieci e Moro Eros e Ginsj, mentre sono stralciati alcuni 

crediti non esigibili che per modesto ammontare non vi era la convenienza economica 

tale da intraprendere un’azione legale. 

 

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 

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. 

 

L’esercizio trascorso ha riscontrato diverse difficoltà dovute ad eventi imprevisti, ciò 

nonostante la Fondazione ha garantito lo sviluppo di adeguate politiche sportive e 

turistiche e di gestione degli impianti sportivi. 

 

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. 

Le prospettive future rispetto il 2013, sarà di completamento delle azioni intraprese nel 

quinquennio gestionale dell’attuale Consiglio, dato atto del previsto rinnovo delle cariche 

per novembre 2014.  

 

CONCLUSIONI 

Anche per il 2013 quindi, la Fondazione si è rilevata uno strumento utile, flessibile ed 

efficace, un braccio operativo a sostegno dell’Amministrazione, sopperendo alle 
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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 € 75,48 
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE INCONTRO 

ISTITUZIONALE PER EVENTO FIDAL +BANCA BCC PER MUTUO 

FEBBRAIO € 78,44 
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE INCONTRO 

ISTITUZIONALE PER EVENTO GIOCHI DEL VENETO 2013 

MARZO 
 

 APRILE 
 

 MAGGIO 
 

 

GIUGNO € 153,92 

RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE INCONTRO 

ISTITUZIONALE PER EVENTO FIDAL + INCONTRO AVVOCATI 

CAUSA FONDAZIONE/CASSAN E ALTRI + INCONTRO CONI 

GIOCHI DEL VENETO 2013 

LUGLIO € 53,28 
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE INCONTRO 

ISTITUZIONALE CON REYER VENEZI A 

AGOSTO 
 

 SETTEMBRE 
 

 OTTOBRE 
 

 NOVEMBRE 
 

 DICEMBRE 
 

 TOT. € 361,12 

  

Caorle, 29.03.2014 

 

f.TO IL PRESIDENTE 
Massimo David 

f.TO IL DIRETTORE 
dott. Mattia Munerotto 

 


