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RELAZIONE ALLEGATA AL RENDICONTO 
 (ESERCIZIO FINANZIARIO 2011/2012) 

 
 

Il 30 Giugno 2012 si è chiuso il ventitreesimo esercizio finanziario della 

Fondazione della Pesca di Chioggia. 

Anche quest’anno l’attività si è svolta con riguardo agli stanziamenti dell’ultimo 

bilancio di previsione1,  senza ricorrere a variazioni e/o storni compensativi. 

Ciò premesso, si rende il conto analitico dell’attività svolta. 

Durante l’esercizio 2011/2012 sono state accertate complessivamente entrate 

per € 93.625,43 di cui 90.999,982 a titolo di compartecipazione ai diritti di Mercato; € 

2.500,00 quali contributi a fondo perduto erogati dai seguenti Enti Pubblici: Provincia 

di Venezia (€ 1.000,00), Camera di Commercio di Venezia (€ 1.500,00),  da destinarsi 

a parziale copertura delle spese sostenute dall’Ente per organizzare l’evento “Festa del 

Pescatore 2011”. Se al totale delle entrate accertate e riscosse in c/competenza 

(93.625,93) si aggiunge l’avanzo di amministrazione portato a nuovo e relativo alla 

precedente gestione (€ 46.970,24), si determina la massa spendibile complessiva, pari 

a € 140.596,17. Lo stesso risultato si ottiene sottraendo al totale stanziato (€ 

144.470,24) l’ammontare dei minori accertamenti, pari a € 3.874,073. 

Merita segnalare che l’andamento congiunturale del sistema economico ha 

comportato una contrazione delle transazioni presso il mercato ittico, con conseguente 

riduzione della quota di compartecipazione ai diritti di mercato di competenza della 

Fondazione; la variazione in meno rispetto all’esercizio precedente è stata di € 

14.043,58 pari ad un’incidenza percentuale del 13% 

A fronte di tali risorse complessive (€ 140.596,17) sono stati effettuati impegni 

di spesa per € 89.278,12, di conseguenza l’avanzo di amministrazione non finalizzato al 

30 giugno 2012 è pari a € 51.318,05. 

                                                 
1 Approvato dal Consiglio della Fondazione nella seduta del 25 novembre 2011 verbale n° 4. 
2 Si precisa che, valutata la modesta entità, gli interessi attivi maturati sul c/c bancario sono stati contabilizzati nel 
cap. 1 “Diritti di mercato”. 
3 Si segnala che i minori accertamenti sono imputabili alle minori entrate rispetto alle previsioni di competenza 
relativamente ai diritti di mercato. 
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Anche la gestione di competenza si è chiusa con un saldo positivo pari a € 

4.347,69 : 

 

Totale accertamenti in c/competenza               93.625,93
Totale impegni in c/competenza -               89.278,12
Avanzo di gestione 2011/2012 =                 4.347,81

 

Per quanto concerne la gestione dei residui, nel corso del presente esercizio sono 

state pagate somme impegnate negli esercizi precedenti (residui passivi) per un 

importo pari a € 21.640,30; la situazione dei residui al 30 giugno 2012 è la seguente: 

 

CAPITOLO 
ANNO DI 
FORMAZIO
NE 

CREDITORE DESCRIZIONE MOTIVAZIONE  IMPORTO  

1.04 2008/2009 DIVERSI FONDO SOSTEGNO PESCA  DA MANTENERE         18.450,00  

1.02 2009/2010 S.S.T. SPA CONTRIBUTO PER 50° MERCATO 
ITTICO  DA MANTENERE           1.000,00  

1.02 2011/2012 FONDAZIONE ARS 
MEDICA 

CONTRIBUTO STUDIO SALUTE 
DEI PESCATORI UNIPD.  DA MANTENERE           2.500,00 

      TOTALE RESIDUI PASSIVI  DA 
RIPORTARE AL 01.07.2012           21.950,00  

 

Ciò premesso, il totale dei residui passivi alla data di chiusura del bilancio è pari 

a € 21.950,00 così determinato: 18.450=anno 2008/09, 1.000,00 anno 2009/2010, 

2.500,00 anno 2011/2012. 

Al contrario, tutte le somme accertate risultano riscosse alla data di chiusura 

dell’esercizio con conseguenti residui attivi pari a zero. 

Ad ogni buon conto, si riporta la situazione amministrativa al 30 giugno 2012, 

che riassume il risultato della gestione 2011/2012. 

 

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Fondo di cassa 30.06.2011                  88.060,54  
Riscossioni in c/competenza e residui +                93.625,93 
Pagamenti c/competenza e residui -              108.418,42 
Fondo di cassa al 30 Giugno 2012 =                73.268,05  
Somme accertate e non riscosse al 30.06.12 +                             -    
Somme impegnate e non pagate al 30.06.12 -                21.950,00   
Avanzo di amministrazione al 30.06.2012 =                51.318,05 
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L’avanzo di amministrazione non vincolato e consolidato alla data del 30 giugno 

2012,  sarà applicato per il pareggio del bilancio di previsione 2012-2013. 

Alla data di chiusura del bilancio non risultano obbligazioni giuridiche 

perfezionate prive del relativo impegno di spesa. 

I punti più significativi dell’attività svolta durante l’esercizio 2011/2012, di cui si 

dà debito conto nei vari verbali del Consiglio, possono essere così sintetizzati: 

 

Cap. 1.01 RICERCA 

 

NON MOVIMENTATO. 

 

Cap. 1.02 INIZIATIVE CULTURALI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI 

 

L’evento divulgativo e promozionale più importante organizzato dalla Fondazione 

(mese di Luglio 2011) continua ad essere la Festa del Pescatore, l’edizione 2011, è stata 

realizzata con il Patrocinio del Comune di Chioggia, della Provincia di Venezia e della 

Camera di Commercio di Venezia: il tutto è costato complessivamente € 47.672,76. Il 

Consiglio della Fondazione, considerato il particolare momento di difficoltà che sta 

vivendo il mondo della pesca, ha ritenuto opportuno ridimensionare l’evento 

risparmiando circa 30.000,00 euro rispetto alle edizioni passate; in particolare, non è 

stata organizzata la Notte del Pescatore. 

Nella consapevolezza che oggigiorno gran parte delle informazioni transitano 

sulla rete internet, lo staff di direzione ha continuato ad aggiornare il sito internet con 

la periodica pubblicazione di comunicati stampa finalizzati a divulgare l’attività della 

fondazione.  

Anche nel corso del 2011/2012 la Fondazione ha erogato contributi ad 

associazioni/enti, in particolare si segnalano: € 1.000,00 all’associazione Spirit in 

Dance per interventi umanitari in Nuova Guinea; € 3.487,50 alla società 

ORTOMERCATO del Veneto, per attività promozionale/divulgativa del radicchio e del 

prodotto ittico di Chioggia, effettuata in due occasioni; € 1.000,00 all’associazione 

ONLUS “Progetto Flavia” per l’acquisto di un macchinario utile per la diagnosi del 

melanoma; € 2.500,00 all’Associazione ARS Medica Venezia per la realizzazione di 

uno studio sulla salute dei pescatori. 
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Cap. 1.03 SPESE AMMINISTRATIVO GESTIONALI. 

 

Le spese amministrativo-gestionali necessarie per il funzionamento della 

Fondazione (affitto magazzino, gettoni Consiglieri, compensi al personale e ai revisori 

dei Conti, canone noleggio fotocopiatrice ecc.) sono state quantificate 

complessivamente in € 23.617,86. La variazione in aumento di circa € 2.000,00 

rispetto al consuntivo 2010/2011 è imputabile al versamento dell’acconto IRAP. Si 

segnala che tutti i pagamenti sono stati effettuati nel pieno rispetto dei nuovi vincoli 

imposti dal Decreto Legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010. 

 

Cap. 1.04 ASSISTENZA AI PESCATORI 

 

La Fondazione della Pesca, per espressa volontà consiliare, nel corso 

dell’esercizio 2011/2012 ha erogato complessivamente € 8.500,00 quali contributi a 

fondo perduto in favore di pescatori e famiglie in difficoltà, in particolare in occasione 

dei recenti eventi luttuosi che hanno segnato il mondo della pesca locale. 

 

Cap. 1.05 PROGETTO REGIONALE: CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ 

SPERIMENTALE. 

 

Nel mese di gennaio 2011 si è chiusa la prima parte del Progetto regionale 

avviato con delibera della Giunta Regionale  n° 1589/2010 e finalizzato ad affrontare il 

negativo impatto socio economico connesso all’entrata in vigore del Regolamento 

Comunitario n° 1967/2006, che ha imposto il divieto di pesca entro le tre miglia dalla 

costa, nonché l’obbligo di utilizzare reti a maglia larga. A tutt’oggi la Fondazione è in 

attesa di direttive da parte della Regione Veneto per l’attivazione della seconda parte 

del progetto regionale il cui onere finanziario sarà ovviamente interamente a carico di 

quest’ultima. 

 

Cap. 2.01 SPESE DI INVESTIMENTO: ACQUISTO MOBILI E 

ATTREZZATURE. 

 

CAPITOLO NON MOVIMENTATO. 
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L’arredo presente nella sede della Fondazione è stato completamente rinnovato 

nel corso del 2009, ragion per cui quest’anno non si sono resi necessari ulteriori 

acquisti di mobili e/o arredi. 

 

Cap. 2.02 PROGETTO: ACQUISTO RETI/ATTREZZATURE. 

 

CAPITOLO NON MOVIMENTATO. 

 

Si segnala, infine, che anche quest’anno lo staff di direzione ha predisposto il 

consuntivo economico patrimoniale; il documento di sintesi è stato ottenuto attraverso 

la conciliazione dei dati finanziari, opportunamente integrati/rettificati in ossequio al 

principio di competenza economica: si tratta di uno strumento indispensabile per la 

compilazione dell’allegato A al D.D.R. 10/2012, adempimento imposto dalla Regione 

Veneto a tutti i soggetti titolari di personalità giuridica di diritto privato e iscritti 

nell’apposito registro regionale, tra questi soggetti figura anche la Fondazione della 

Pesca. 

 

  

Chioggia, 31 luglio 2012 
 
 
    Il Direttore                   Il Presidente 

        Dott. Walter Salvagno             Avv. Giuseppe Casson 
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