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FONDAZIONE	DELLA	PESCA	
Via	G.	Poli,	1	–	Chioggia	

	
Verbale	n°	3/2014	

	
L’anno	 duemilaquattordici,	 addì	 15	 del	 mese	 di	 maggio,	 alle	 ore	 18.00,	 presso	 la	 sala	

riunioni	della	Fondazione,	ubicata	 in	Chioggia,	 via	G.	Poli	 n°	1,	 si	 è	 riunito	 il	Consiglio	della	
Fondazione	della	Pesca	per	discutere	il	seguente	ordine	del	giorno:	
	

1.	 Approvazione	verbale	seduta	precedente	n.	2/2014.	
2.	 Degustazione	gratuita	di	pesce	Piazza	Vigo	–	Chioggia;	discussione.	
3.	 Festa	del	Pescatore	2014;	aggiornamento.	
4.	 Contributi	e	liquidazioni	varie.	
5.	 Varie	ed	eventuali.	

	
Sono	 presenti	 i	 Sigg.:	 Fornaro	 Dario‐Presidente,	 Cavallarin	 Francesco,	 Diomede	Marino,	

Gianni	 Enzo,	 Ioseffini	 Marino,	 Ravagnan	 Renzo,	 Renier	 Giuseppe,	 Tessari	 Diego,	 Scarpa	
Doriano,	Tiozzo	Compini	Ermenegildo‐Vice	Presidente.	

	
Assenti:	Bullo	Claudio.	
	
Revisori	dei	Conti	presenti:	dott.	Achille	Penzo;	dott.	Augusto	Sartore.	
	
Il	Presidente	Dario	Fornaro,	verificata	la	sussistenza	del	quorum	costitutivo	dichiara	valida	

la	seduta	e	dà	incarico	al	Direttore	dott.	Walter	Salvagno	di	redigere	il	verbale.	
	
	

Punto	1	‐		Approvazione	verbale	seduta	precedente	n°	2/2014.	
	

Il	 Presidente	 Dario	 Fornaro	 chiede	 ai	 presenti	 se	 hanno	 ricevuto	 e	 letto	 il	 verbale	 n°	
2/2014	e	chiede	l’approvazione.	Il	Consiglio	approva	il	verbale	n°	2/2014	all’unanimità.	
	
	
Punto	2	–	Degustazione	gratuita	di	pesce	Piazza	Vigo	–	Chioggia;	discussione	
	

Entrano	i	consiglieri	Scarpa	Doriano	e	Ioseffini	Marino.	
	
Il	Presidente	informa	i	presenti	che	lo	staff	di	direzione	ha	effettuato	le	indagini	richieste	

dal	Consiglio	di	questa	Fondazione	durante	la	seduta	del	10	aprile	u.s.	e	finalizzate	a	verificare	
la	 fattibilità	 di	 una	 degustazione	 di	 pesce	 azzurro	 a	 fini	 promozionali,	 da	 programmarsi	 a	
Chioggia,	 piazzetta	Vigo,	 in	un	week‐end	 della	 seconda	metà	del	mese	di	 agosto	2014.	Dallo	
studio	condotto	dal	Presidente	e	dal	Direttore	è	emerso	quanto	segue:	

	
1.	 Piazzetta	 Vigo	 non	 è	 adeguatamente	 urbanizzata,	 con	 la	 conseguente	 difficoltà	 ad	

ottenere	 le	 necessarie	 autorizzazioni	 di	 legge,	 soprattutto	 con	 riferimento	 agli	
allacciamenti	per	lo	scarico	delle	acque	reflue,	oltre	alle	problematiche	che	un’eventuale	



 2

giornata	 ventosa	 potrebbe	 creare:	 piazzetta	 Vigo	 è	 collocata	 a	 Nord	 della	 città	 ed	 è	
particolarmente	esposta	ai	venti,	che	anche	durante	il	periodo	estivo	possono	assumere	
forte	intensità.	

2.	 Come	 appurato	 dal	 Maresciallo	 Diomede,	 grazie	 ad	 una	 circolare	 ministeriale	 risulta	
teoricamente	 possibile	 ottenere	 dalla	 Capitaneria	 di	 Porto	 locale	 un’autorizzazione	 in	
deroga,	 anche	 durante	 il	 periodo	 di	 fermo	 pesca,	 per	 due	 moto	 pescherecci,	 affinché	
possano	effettuare	una	battuta	di	pesca	senza	scopo	di	lucro,	utile	per	procurare	il	pesce	
azzurro	 necessario	 per	 la	 manifestazione.	 L’ipotesi	 appare	 però	 poco	 realizzabile,	 in	
quanto	 gli	 armatori	 durante	 il	 periodo	 estivo	 di	 fermo	 biologico	 disarmano	
temporaneamente	 le	 imbarcazioni	 per	 effettuare	 le	 ordinarie	 operazioni	 di	
manutenzione:	cantiere,	riparazione	reti,	ecc..	

	
Ciò	premesso,	 il	Presidente,	 sulla	scorta	delle	verifiche	effettuate,	propone	ai	presenti	di	

modificare	 l’idea	 iniziale	 e	 di	 organizzare	 l’evento	 dal	 titolo:	 “Dal	Mare	 a	 Chioggia.	 Pesce	
azzurro	 e	 prodotti	 dei	 nostri	 orti	 per	 tutti.”	 sabato	 7	 e	 domenica	 8	 giugno	 2014	 in	 piazza	
Granaio	 a	 Chioggia	 e	 chiede	 al	 Direttore	 di	 leggere	 il	 progetto	 preparato	 per	 l’occasione	 e	
acquisito	agli	atti	della	Fondazione.	In	sintesi	il	progetto	prevede:	

	
1.	 L’evento	 sarà	 completamente	 organizzato	 dall’associazione	 COMUNICAEVENTI	 alla	

quale	 la	 Fondazione	 rimborserà	 la	 spesa	 complessivamente	 sostenuta,	 da	 dimostrare	
con	 idonea	documentazione	 fiscale,	 stimata	 in	complessivi	€	13.200,00	da	ridurre	a	 	€	
10.200,00,	in	quanto	il	Presidente	procurerà	il	pesce	necessario	senza	oneri	economici,	
oltre	 ad	 aver	 ottenuto	 per	 le	 vie	 brevi	 un	 contributo	 finanziario	 a	 fondo	perduto	 di	 €	
1.500	 da	 parte	 della	 Camera	 di	 Commercio	 di	 Venezia.	 Per	 l’occasione	 il	 Direttore	 ha	
anticipato	 senza	 indugio	 il	 progetto	 al	 competente	organo	della	Camera	di	Commercio	
mediante	 trasmissione	 di	 un	 fax	 urgente.	 A	 tutt’oggi	 però	 non	 risulta	 alcuna	
comunicazione	ufficiale	agli	atti	della	Fondazione	di	accoglimento	dell’istanza.	

	
2.	 La	 degustazione,	 completamente	 gratuita,	 si	 terrà	 in	 centro	 storico	 a	 Chioggia	 (piazza	

Granaio)	 e	 il	 prodotto	 sarà	 preparato	 dai	 disabili:	 “Il	 Catering	 i	 Gustabili	 della	 Titoli	
Minori”	 eventualmente	 in	 collaborazione	 con	 l’Ortomercato	 e	 consisterà	 nel	
confezionare	 un	 cono	 di	 carta	 gialla	 riempito	 di	 pesce	 azzurro	 e	 prodotti	 della	 terra,	
accompagnato	da	un	bicchiere	di	vino/acqua.	

	
Il	Direttore	comunica	che	il	progetto	su	descritto	è	in	linea	con	i	fini	istituzionali/statutari	

dell’Ente	 ed	è	 teoricamente	 fattibile,	 in	quanto	 caratterizzato	da	un	 contenuto	 strettamente	
promozionale:	 si	 tratta	di	 un	 evento	 già	proposto	 altre	 volte	 in	passato,	 ad	 esempio:	 “Ciosa	
Golosa”.	 Tuttavia,	 considerato	 che	 il	 capitolo	 di	 spesa	 “1.02	 “Iniziative	 culturali,	 convegni	 e	
manifestazioni”	 art.	 2.B	 “Contributi	 in	 c/esercizio	 per	 pubblicazioni	 settore	 pesca,	
manifestazioni,	attività	culturali	e	partecipazioni	a	convegni”	del	Bilancio	2013/2014	 	non	è	
sufficientemente	 capiente,	 il	 Direttore	 precisa	 che	 sarà	 necessario	 procedere	 ad	 un	
adeguamento	 del	 bilancio	 di	 previsione	 2013/2014	 spostando	 parte	 delle	 disponibilità	 da	
altri	capitoli	di	spesa	al	capitolo	della	divulgazione/promozione.	

Il	Vice	Presidente	Ermenegildo	Tiozzo,	pur	riconoscendo	la	validità	del	progetto,	ritiene	di	
non	 condividere	 l’iniziativa,	 in	quanto	 ritiene	 che	 la	 componente	divulgativo/promozionale,	
svolta	nell’ambito	delle	attività	in	precedenza	programmate	dalla	Fondazione	della	Pesca,	sia	
già	 adeguatamente	 sviluppata	 nell’ambito	 della	 Festa	 del	 Pescatore,	 che	 oramai	 da	 più	 di	
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vent’anni	 è	 regolarmente	 organizzata	 dall’Ente,	 con	 un	 impegno	 finanziario	 abbastanza	
rilevante.	Appuntamento	consolidato	e	testato	che	ha	sempre	riscosso	un	notevole	successo	e	
gradimento	 di	 pubblico,	 evento	 caratterizzato	 anche	 dalla	 presenza	 di	 momenti	 ad	 alto	
contenuto	sociale	e	religioso,	quali	 la	Messa	del	Pescatore	nel	Santuario	di	San	Domenico,	 la	
premiazione	dei	pescatori	anziani	e	la	cerimonia	di	Benedizione	del	Mare	con	corteo	acqueo.	Il	
Consiglio,	 dopo	 ampia	 discussione,	 delibera	 di	 non	 dare	 seguito	 al	 progetto	 intitolato:	 “Dal	
Mare	a	Chioggia.	Pesce	azzurro	e	prodotti	dei	nostri	orti	per	 tutti.”	predisposto	dal	Direttore	
con	la	collaborazione	del	Presidente.	Delibera	adottata	a	maggioranza	dei	presenti;	favorevoli:	
Presidente	Dario	 Fornaro,	 Ioseffini	Marino,	 Scarpa	 Doriano	 e	 Gianni	 Enzo.	 Contrari:	 Tiozzo	
Compini	 Ermenegildo,	 Cavallarin	 Francesco,	 Renier	 Giuseppe,	 Ravagnan	 Renzo,	 Diomede	
Marino	e	Tessari	Diego.	
	
	
	
Punto	3	‐	Festa	del	Pescatore	2014;	aggiornamento.	
	

Il	Direttore	informa	i	presenti	che	lo	staff	di	direzione	ha	predisposto	il	progetto:	Festa	del	
Pescatore	 2014	 acquisito	 agli	 atti	 della	 Fondazione	 e	 lo	 legge	 pubblicamente.	 Il	 Direttore	
chiede	l’autorizzazione	ad	inviare	il	succitato	progetto	ai	vari	enti	Pubblici	al	fine	di	ottenere	
un	 finanziamento	 a	 fondo	 perduto	 da	 destinare	 a	 parziale	 copertura	 dei	 costi	 che	 la	
Fondazione	sosterrà	per	l’evento.	Dopo	ampia	discussione	il	Consiglio	delibera	all’unanimità	
di	presentare	il	progetto	Festa	del	Pescatore	2014	ai	seguenti	Enti	pubblici/privati:	Regione	
del	 Veneto,	 Camera	 di	 Commercio	 di	 Venezia,	 Provincia	 di	 Venezia,	 Banca	 Cooperativa	 di	
Piove	 di	 Sacco	 sportello	 del	 Mercato	 Ittico.	 Il	 Presidente	 Dario	 Fornaro	 chiede	 che	 sia	
effettuata	un’attenta	valutazione	della	 spesa	 tesa	al	 contenimento	della	 stessa;	 il	Presidente	
verificherà	il	corretto	e	razionale	impiego	delle	risorse	finanziarie.	
	
	
	
Punto	4	‐	Contributi	e	liquidazioni	varie.	
	
Il	Presidente	Dario	Fornaro	chiede	al	Segretario	Alder	Veronese	di	leggere	le	varie	istanze	di	
contributo	pervenute	in	questo	periodo.	Considerato	il	rapporto	di	collaborazione	instaurato	
con	l’Associazione	senza	scopo	di	lucro	COMUNICAEVENTI,	il	Presidente	propone	di	rivedere	
la	 richiesta	del	08	aprile	2014	prot.	 29/2014	e	di	 erogare	un	 contributo	a	 fondo	perduto	a	
COMUNICAEVENTI	 patrocinando	 la	 manifestazione	 intitolata:	 Naturalmente	 Chioggia	 “Un	
mondo	che	fa	bene”,	che	si	riterrà	nel	centro	storico	di	Chioggia	il	corrente	mese	di	maggio.	Il	
Consiglio	 delibera	 all’unanimità	 di	 accogliere	 la	 richiesta,	 in	 quanto	 in	 linea	 con	 le	 finalità	
istituzionali	e	programmatiche	della	Fondazione,	e	di	erogare	un	contributo	di	€	1.000,00.	La	
spesa	complessiva	di	€	1.000,00	va	 imputata	al	capitolo	1.02	“Iniziative	culturali,	convegni	e	
manifestazioni”	 art.	 2.B	 “Contributi	 in	 c/esercizio	 per	 pubblicazioni	 settore	 pesca,	
manifestazioni,	 attività	 culturali	 e	 partecipazioni	 a	 convegni”	 del	 Bilancio	 2013/2014	 ove	
eventualmente	figurerà	sufficiente	disponibilità	in	seguito	ad	adeguamento	di	Bilancio.	
Il	Consiglio	autorizza	all’unanimità	il	Direttore,	qualora	necessario,	ad	adeguare	il	bilancio	di	
previsione	 2013/2014	 spostando	 €	 1.000,00	 dal	 capitolo:	 02.01	 “Spese	 di	 investimento:	
acquisto	mobili	e	attrezzature”,	al	capitolo	“1.02	“Iniziative	culturali,	convegni	e	manifestazioni”	
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art.	 2.B	 “Contributi	 in	 c/esercizio	 per	 pubblicazioni	 settore	 pesca,	 manifestazioni,	 attività	
culturali	e	partecipazioni	a	convegni”.		
	
Il	 Direttore	 comunica	 che	 con	 delibera	 di	 Giunta	 n°	 70	 del	 09	 aprile	 2014,	 il	 Comune	 di	
Chioggia	ha	concesso	in	uso	per	tre	anni	alla	Fondazione	della	Pesca	un	piccolo	immobile	sito	
in	 Sottomarina	 n°	 1926,	 che	 sarà	 utilizzato	 per	 ricoverare	 l’attrezzatura	 di	 proprietà	 della	
Fondazione,	 attualmente	 custodita	 in	 un	 box	MAGECO.	 La	 spesa	 complessiva	 annua	 è	 di	 €	
600,00	da	pagarsi	al	Comune	di	Chioggia	anticipatamente.	Il	Direttore	informa	i	presenti	che	il	
Vice	 Presidente	 Ermenegildo	 Tiozzo	 ha	 già	 provveduto	 ad	 effettuare	 degli	 interventi	 di	
manutenzione	ordinaria	per	ripristinare	e	rendere	decorso	 l’immobile	che	si	 trovava	 in	uno	
stato	 a	 dir	 poco	 fatiscente.	 L’urgenza	dei	 lavori	 si	 giustifica	 valutando	 che	 il	 box	MaGeCO	è	
attualmente	in	vendita	e	si	rende	necessario	provvedere	senza	indugio	al	trasloco,	anche	nella	
prospettiva	di	una	disdetta	da	parte	della	Fondazione	stessa.	Il	Vice	Presidente	in	questi	giorni	
ha	già	spostato	parte	del	materiale	dal	box	al	nuovo	magazzino.	 	La	spesa	documentata	con	
scontrini	 e	 anticipata	 dal	 Vice	 Presidente	 per	 le	 manutenzioni	 dell’immobile,	 compresa	 la	
dipintura	interna	ed	esterna,	è	quantificata	in	€	431,95.	Come	dichiarato	dal	Vice	Presidente,	
l’attività	 ha	 impegnato	 tre	 persone	 (non	 titolari	 di	 partita	 IVA)	 per	 13	 giorni	 lavorativi.	 Il	
Consigliere	Cavallarin	chiede	ai	presenti,	visto	il	lavoro	svolto	con	dedizione	e	impegno	dai	tre	
soggetti	 individuati	 dal	 Vice	 Presidente,	 che	 sia	 loro	 riconosciuto	 un	 compenso	 lordo	
forfetario	omnicomprensivo	di	€	625,00,	per	un	netto	di	€	500,00	cadauno.	Dal	punto	di	vista	
civilistico	il	rapporto	va	configurato	come	una	prestazione	d’opera	occasionale	(art.	2222	del	
C.C.)	strutturata	nel	rispetto	dei	dettami	imposti	dall’art.	61,	comma	2,	del	D.	LGS.	276/2003	
“Legge	 Biagi”.	 Dal	 punto	 di	 vista	 fiscale	 va	 invece	 applicata	 una	 ritenuta	 a	 titolo	 d’acconto	
IRPEF	 pari	 al	 20%	 del	 compenso	 lordo,	 come	 previsto	 dall’art.	 25,	 comma	 1,	 del	 DPR	
600/1973.	 Sotto	 il	 profilo	 previdenziale	 (gestione	 separata	 INPS),	 non	 va	 applicata	 alcuna	
ritenuta	qualora	il	percipiente	non	abbia	già	raggiunto,	nel	corso	dell’anno	solare,	il	limite	di	€	
5.000,00	 di	 compensi	 lordi	 per	 collaborazioni	 occasionali	 anche	 con	 altri	 committenti.	 Sarà	
poi	 compito	 del	 soggetto	 conguagliare	 la	 somma	 corrisposta	 dalla	 Fondazione	 in	 relazione	
all’aliquota	 marginale	 IRPEF	 derivante	 dalla	 sua	 posizione	 reddituale	 complessiva.	 Il	
conguaglio	sarà	effettuato	nella	dichiarazione	dei	redditi	(modello	UNICO	PF,	ovvero	modello	
730	 qualora	 il	 dichiarante	 abbia	 un	 sostituto	 d’imposta),	 che	 sarà	 dallo	 stesso	 presentata	
nell’anno	2015	per	i	redditi	percepiti,		secondo	il	principio	di	cassa,	all’anno	2014.	La	somma	
lorda	di	€	625,00	sarà	corrisposta	al	netto	delle	ritenute	fiscali	e	previdenziali	di	legge	previa	
presentazione	di	notula	attestata	dal	Vice	Presidente.		
Il	Direttore	prosegue	precisando	che	 risulta	necessario	provvedere	alla	disdetta	dell’attuale	
contratto	 di	 locazione	 stipulato	 con	 la	 ditta	MAGECO.	 Il	 Consiglio,	 dopo	 ampia	 discussione,	
autorizza	all’unanimità	la	liquidazione	del	canone	annuale	di	€	600,00	al	Comune	di	Chioggia,	
conseguente	 alla	 stipula	 della	 convenzione	 che	 autorizza	 l’utilizzo	 del	 cespite,	 ratifica	
all’unanimità	 l’operato	del	Vice	Presidente	Ermenegildo	Tiozzo	e	autorizza	 il	 rimborso	delle	
spese	vive	documentate	sostenute	per	€	431,95,	oltre	che	un	compenso	netto	individuale	per	
prestazione	 occasionale	 di	 €	 500,00	 da	 corrispondere	 alle	 tre	 persone	 individuate	 dal	 Vice	
Presidente	come	sopra	precisato.	La	somma	complessiva	di	€	2.906,95	va	imputata	al	capitolo	
1.03	 “Spese	 amministrativo	 gestionali”	 del	 bilancio	 2013/2014	 ove	 figura	 sufficiente	
disponibilità.	 Il	 Consiglio	 autorizza	 altresì	 all’unanimità	 la	 disdetta	 dell’attuale	 contratto	 di	
locazione	 stipulato	 con	 MAGECO	 ed	 incarica	 il	 Direttore	 affinché	 provveda	 alle	 attività	
amministrative	necessarie.	
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Punto	5	–	Varie	ed	eventuali.	
	
Il	Direttore	 informa	i	presenti	che	 ieri,	mercoledì	14	maggio,	presso	 la	sala	polifunzionale	

del	 Comune	 di	 Chioggia	 si	 è	 svolta	 l’assemblea	 ordinaria	 del	 G.A.C.,	 	 presieduta	 dal	 Vice	
Sindaco	dott.	Maurizio	Salvagno,	di	cui	la	Fondazione	della	Pesca	è	socio	assieme	al	altri	enti	
quali:	 Regione	 del	 Veneto,	 Provincia	 di	 Venezia,	 Comune	 di	 Porto	 Tolle	 e	 Rosolina	 ecc..	
L’assemblea	 ordinaria	 ha	 approvato	 il	 bilancio	 consuntivo	 2013	 composto	 da	 pochissime	
poste	contabili,	visto	che	l’ente	è	appena	decollato.	Il	documento	evidenzia	nel	complesso	un	
avanzo	di	cassa.	Tutti	si	auspicano	che	presto	il	G.A.C.	possa	produrre	i	risultati	per	i	quali	è	
stato	 costituito,	 ovvero	 procacciare	 fondi	 da	 impiegare	 per	 interventi	 in	 favore	 del	 mondo	
della	pesca	locale.	
	
Alle	ore	19.30	null’altro	essendoci	da	discutere	la	seduta	è	tolta.	
	
Letto,	approvato	e	sottoscritto.	
	
IL	SEGRETARIO	VERBALIZZANTE																											 									IL		PRESIDENTE	

															F.to	dott.	Walter	Salvagno	 																																																F.to	Dario	Fornaro	
	
	


