
FONDAZIONE DELLA PESCA 

Via G. Poli, 1 - Chioggia 

Verbale n° 9/2015 

L'anno duemilaquindici;' addì diciotto del mese di dicembre, alle ore 18.00, presso la sala 
riunioni della Fondazione; ubicata in Chioggia, via G. Poli n° l, si è riunito il Consiglio della 
Fondazione della Pesca per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente n. 8/2015. 
2. Nomina Revisori dei Conti della Fondazione della Pesca, anno 2015/2016. 
3. Nomina Direttore della Fondazione della Pesca, anno 2015/2016. 
4. Contributi e liquidazioni varie. 
5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Sigg.: Fornaro Dario - Presidente, Cavallarin Francesco, Gianni Enzo, 
Ioseffini Marino, Ravagnan Renzo, Renier Giuseppe, Tessari Diego, Tiozzo Compini 
Ermenegildo - Vice Presidente. 

Assenti:, Bullo Claudio, Diomede Marino, Scarpa Doriano. 

Revisori dei Conti presenti: Dott. Augusto Sarto re. 

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° 8/2015. 

Il Presidente Dario Fornaro domanda ai presenti se hanno ricevuto e letto il verbale n° 
8 del giorno 21 novembre 2015 e chiede l'approvazione. Il Consiglio approva il verbale a 
maggioranza. Astenuti: Cavallarin Francesco, Renier Giuseppe e Tessari Diego. 

Punto 2 - Nomina Revisori dei Conti della Fondazione della Pesca, anno 2015/2016. 

Esce dalla sala riunioni il Revisori dei Conti dotto Augusto Sartore. 

Il Presidente informa i presenti che ai sensi dell'art. 7 . dello Statuto, il Consiglio della 
Fondazione deve provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, organo al quale 
compete, tra l'altro, la verifica e il controllo della gestione finanziaria. La deliberazione di 



nomina deve essere adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio. 
Considerata l'autonomia amministrativa di cui gode per Statuto la Fondazione, il Presidente 
Dario Fornaro propone di rinnovare il Collegio attualmente in carica, owero: il dotto Conte 
Giampiero, il dott. Achille Penzo e il dott. Augusto Sartore. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, i nominati dureranno il carica un anno e potranno essere 

riconfermati. 

Entra il Revisore dei Conti dotto Augusto Sartore. 

. ) . 

Punto 3 - Nomina Direttore della Fondazione della Pesca, anno 2015/2016. 

Esce il Direttore dotto Walter Salvagno dalla sala riunioni e il Consiglio decide sulla 
nomina. 

Entra il Direttore dotto Walter Salvagno nella sala riunioni e il Consiglio chiede al 
medesimo di verbalizzare quanto segue: 

Il Presidente comunica ai presenti che tra le incombenze che il Consiglio deve espletare 
figura anche la nomina del Direttore. La deliberazione di nomina deve essere adottata con il 
voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, questa 
figura professionale deve essere necessariamente scelta tra i dipendenti dell'Amministrazione 
Comunale appartenenti alle qualifiche direttive e/o dirigenziali. Lavorare per la Fondazione 
non rientra tra i doveri d'ufficio del dipendente comunale, ma consegue ad una scelta 
statutaria della Fondazione di attingere dalle risorse umane del Comune di Chioggia, per il 
disbrigo delle pratiche amministrative, owiamente trattandosi di un incarico esterno, deve 
essere autorizzato dal competente' Dirigente Comunale. Per il dott. Walter Salvagno, 
l'autorizzazione è stata rilasciata dal Comune di Chioggia il 18 novembre U.S. prot. 50804 ed 
ha la validità di un anno. Anche il Segretario Alder Veronese è stato debitamente autorizzato 
con nota prot. 50907 del 18 novembre 2015 per lo stesso periodo. 

Il Presidente propone al Consiglio di riconfermare il dott. Walter Salvagno Funzionario 
Amministrativo Contabile (cat. 93/D5) del Comune di Chioggia nonché Economo Comunale, il 
cui curriculum vitae può essere così sintetizzato: 

D Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale: ITCS "Domenico Cestari" Chioggia, 
votazione 56/60. 

D Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento): Ca' Foscari Venezia 
votazione 110/110; tesi in diritto penale tributario. 

D Vincitore di concorso pubblico per esami VIII" qualifica funzionale profilo di 
"Funzionario Contabile" comparto Università e Ricerca Scientifica. 

D Incaricato in varie commissioni tecniche e dipendente presso l'INAF (Ente pubblico di 
ricerca) sino al 30 settembre 2008. 

D Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
(iscrizione albo n° 154923), abilitazione conseguita a Venezia anno 2008. 

D Revisore Enti Locali. 
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D 	 Adeguata esperienza professionale nel settore pubblico e privato sulla gestione di 
enti/aziende, in particolare del settore non profit. 

Il Consiglio approva all'unanimità di nominare il dott. Walter Salvagno Direttore della 
Fondazione. L'incarico, come previsto dall'art. 10 dello Statuto, durerà un anno con possibilità 
di riconferma. 

Punto 4 - Contributi e liquidazioni varie. 

Il Diré~tore comunica che non risultano pervenute richieste di contributi economici. 

Il Segretario Alder Veronese dà lettura di alcune spese sostenute dalla Fondazione in 
questo periodo e chiede l'approvazione: 

1. 	 RIMBORSO SPESE sostenute dal Vice Presidente Ermenegildo 
Tiozzo per confezionare la cesta di pesce offerta durante 
La messa del Patrono dei Pescatori sant'Andrea lunedì 
30 novembre u.s: (pagata con il fondo cassa del Segretario) € 95,00 

2. 	 IL LEGGIO 
Libreria Editrice s.a.s. p. iva 00815480272 
Fattura n° 113 del 9 dicembre 2015 € 1.000,00 
Fornitura 50 testi: 
Lettere di Umberto D'Ancona 

3. 	 IMAGINACTION S.A.S. p. iva 03165100276 
Liquidazione fattura N° 119 del 17 dicembre 2015. € 1.830,00 
Fornitura n° 500 calendàri 2016 personalizzati 
con foto della Fondazione 

La spesa complessiva di € 2.830,00 va imputata al cap. 01.02 "Iniziative culturali, 
convegni e manifestazioni" art. 2.B "Contributi in e/esercizio per pubblicazioni settore pesca, 
manifestazioni, attività culturali e partecipazioni a convegni" del Bilancio 2015/2016 ove 
figura sufficiente disponibilità. 

Il Consiglio approva all'unanimità le liquidazioni di cui ai precedenti punti 1) e 3), 
mentre la liquidazione della spesa di cui al punto 2) è approvata a maggioranza, astenuti: 
Cavallarin Francesco, Renier Giuseppe e Tessari Diego. 

Punto 7 - Varie ed eventuali. 

Il Presidente Dario Fornaro comunica ai presenti che il progetto "Salute dei pescatori", 
seconda parte, in memoria del prof. Felice Federico Casson sta continuando. L'Azienda 
sanitaria locale in queste settimane sta ultimando la convocazione dei pescatori che si stanno 
sottoponendo allo screening previsto: tutto sta procedendo come da protocollo medico. 
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Ovviamente l'attività sarà sospesa in occasione delle prossime festività natalizie per poi 
riprendere a Gennaio 2016. Il Consiglio prende atto ed esprime soddisfazione. 

Il Responsabile della società IMAGINACTION S.A.S. Alessandro Boscolo, incaricata dalla 
Fondazione della Pesca per la realizzazione del progetto "Chioggia Pesca", illustra ai presenti 
lo stato di avanzamento del sito internet che realizza circa 19.000 visite mensili e le criticità 
emerse durante i lavori. Il Consiglio prende atto del lavoro svolto in questi mesi da 
Imaginaction s.a.s., e ritiene opportuno di verificare la possibilità di avviare, attraverso il 
portale "Chioggia Pesca", una gestione on line delle compravendite di pesce, ovviamente il 
tutto dovrà essere studiato e svolto nel massimo rispetto delle disposizioni di legge che 
disciplinano \1 commercio elettronico. 

Il Presidente Dario Fornaro informa i presenti che quest'anno ha pensato opportuno 
regalare una copia del testo "Lettere di Umberto D'Ancona", unitamente al calendario della 
Fondazione 2016 ed un biglietto augurale a tutti i Consiglieri Comunali, Assessori, Dirigenti 
Comunali, Distretti ,scolastici ed alcune autorità locali. Il Consiglio prende atto. 

Il Presidente Dario Fornaro augura a tutti i componenti del Consiglio della Fondazione Buon 
Natale e Felice Anno nuovo, nel contempo chiede ai presenti di estendere gli auguri ai 
rispettivi familiari. 

Alle pre 19.00, null'altro essendoci da discutere, la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE L PRESI ENTE 
dot~Walter Salvagno 

/ 
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