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Chioggia, 18 novembre 2017 

BILANCIO DI PREVISIONE 

(ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2018) 

In conformità a quanto previsto dallo Statuto approvato con atto del Consiglio 

Comunale di Chioggia in data 11 aprile 1988 n° 179, il Consiglio della Fondazione, nominato 

con decreto del Sindaco n° 8 del 23 febbraio 2017 ha deliberato, nella seduta N 5 del 16 

novembre 2017, il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017/2018. 

Il documento contabile presenta una struttura simile a quella degli anni precedenti e 

prevede una serie di spese divenute oramai consolidate e ricorrenti, alcune delle quali sono 

già state sostenute, ovvero la tradizionale "Festa del Pescatore". Anche l'edizione 2017 

svoltasi lo scorso mese di agosto, è stata ritoccata al ribasso dal punto di vista finanziario, 

per una spesa complessiva di € 37.628,77. Pare opportuno continuare precisare che 

l'evento non si è limitato ad un'attività di tipo meramente promozionale, con la semplice 

organizzazione di un stand gastronomico, i cui effetti positivi sull'indotto della pesca 

possono essere di dubbia valutazione ed efficacia, . ma ha rappresentato sicuramente 

un'opportunità per dare visibilità sia alla Fondazione che all'Amministrazione comunale, in 

un contesto caratterizzato da una cornice socio-religiosa e in un momento in cui la città 

gode di massima affluenza turistica. Si pensi ad esempio alla premiazione con medaglia 

d'oro dei pescatori anziani , alla Santa Messa del Pescatore, alla Benedizione del Mare con 

corteo acqueo e alla gara su mascherette organizzata dalla remi era clodiense. 

Per quanto riguarda invece le attività in programma nei prossimi mesi, il cui impatto 

finanziario ha una ricaduta nel presente documento, si segnala quanto segue: 
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o 	 Progetto "Chioggia Pesca", completamento del portale allo scopo dedicato. Attività di 

sensibilizzazione e promozione del prodotto ittico attraverso il web. Spesa già 

impegnata a carico dei fondi 2013/2014 ed evidenziata nel conto residui. 

o 	 Progetto "Salute dei pescatori". Si tratta di . uno studio finalizzato a condurre 

un'indagine trasversale sull'apparato cardiovascolare dei pescatori chioggiotti, 

rilevando la presenza dei principali fattori di rischio (diabete mellito ecc), nonché gli 

eventuali danni iniziali degli stessi, allo scopo di mettere in atto tutte le misure di 

prevenzione primaria (ed eventualmente secondaria), che migliorino la prospettiva 

di vita. Il Progetto è in avanzato stato di completamento. Inizialmente si pensava di 

concluderlo entro il 2017, in realtà i primi risultati saranno probabilmente 

disponibili nel primo semestre 2018: tutto dipende dai medici impegnati nell'attività 

,di ricerca. Non si esclude la possibilità di 	organizzare un convegno per divulgare i 

risultati della ricerca. La spesa residua è coperta con l'avanzo vincolato portato a 

nuovo. 

o 	 Venezia, Regata storica di domenica 3 settembre 2017: la Fondazione della Pesca ha 

presenziato all'evento con un bragozzo allestito per l'occasione e una caorlina 

condotta dai vogatori dell'associazione Remiera Clodiense. È stata una valida 

occasione per dare visibilità alla Città di Chioggia. 

o 	 Restauro del bragozzo di proprietà dell'Amministrazione Comunale. La Fondazione 

della Pesca ha contribuito al restauro del bragozzo storico di proprietà del Comune. 

La spesa di € 10.815,00, già contabilizzata nel conto residui 2016/2017, sarà 

liquidata e pagata entro fine anno. Si precisa che trattasi di un contributo a parziale 

copertura della spesa, la cui differenza sarà sostenuta dal Comune di Chioggia. La 

messa in acqua del natante è prevista per i primi giorni di dicembre 2017. Per 

l'occasione sarà organizzato un momento di festa. 

o 	 Contributi a sostegno di iniziative culturali in favore del mondo della pesca, 

unitamente all'eventuale concessione del patrocinio. Ogni contributo sarà erogato 

previa delibera del Consiglio della Fondazione. 
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o 	 Realizzazione di un calendario promozionale anno 2018. Nell'intento di dare 

visibilità alle attività della Fondazione e settore ittico, entro fine anno saranno 

realizzate 500 copie di un calendario con foto ricavate dalla Festa del Pescatore, e 

altre attività. 

o 	 Sostegno a famiglie di pescatori in difficoltà in occasione di eventi luttuosi. Attività 

non programmabile. 

o 	 Avvio del progetto "mare pulito" in accordo con VERITAS, ISPRA e Comune di 

Chioggia per l'attività<di conferimento e smalti mento dei rifiuti recuperati in mare 

dai motopescherecci durante le battute di pesca. Rimane comunque inteso che 

l'erogazione del finanziamento da parte della Fondazione sarà subordinata al 

completamento del punto di stoccaggio presso punta Poli. 

o 	 Completamenti strutturali/strumentali per acquisto-rinnovo beni strumentali a 

~isposizione della Fondazione da impiegare per i fini istituzionali della stessa. 

Si precisa che il Consiglio della Fondazione nelle sedute del 4 e del 12 giugno 2015 ha 

adottato tre regolamenti ovvero: 

1. 	 Regolamento per la concessione di contributi a pescatori in difficoltà 

economiche. 

2. 	 Regolamento per la concessione di contributi per iniziative culturali e 

promozionali. 

3. 	 Regolamento per la gestione delle spese in economia. 

Si tratta di tre atti a contenuto generale utili per arginare la discrezionalità del Consiglio 

nell'impiego delle risorse finanziarie, oltre che strumenti necessari per far conoscere a terzi 

l'attività della Fondazione, nonché le procedure da rispettare per ottenere eventuali 

benefici economici. I succitati documenti sono consultabili nel sito istituzionale della 

Fondazione nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. È appena il caso di precisare 

che a breve si provvederà ad aggiornare il Regolamento per le spese in economia alla luce 
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dei recenti cambiamenti intervenuti sulla tematica degli appalti e introdotti dal nuovo 

codice degli appalti Cd 19s. 50/2016 e s.m.i.). 

Per quanto concerne le spese amministrativo-gestionali necessarie per il funzionamento 

della struttura, ed evidenziate in un apposto capitolo di spesa, si segnala che sono state 

adottate adeguate politiche di contenimento dei costi, quali la riduzione del gettone di 

presenza ai consiglieri come previsto dall'art. 6, comma 2, D.L. 78/2010 e relativa legge di 

conversione, disposizione cogente tuttora in vigore. 

FONDAZIONE DELLA PESCA 

BILANCIO 01 PREVISIONE 2017/2018 

PARTE I - ENTRATE 

CAPITOLO PREVISIONI DI COMPETENZA 

NUMERO · DENOMINAZIONE IMPORTI 

oAvanzo di amministrazione esercizio precedente 81.792,32 

01 :01 Compartecipazione diritti di mercato ittico 90.000,00 

01:02 Altre entrate correnti, recuperi e rimborsi diversi 300,00 

01:03 Fondo per sostegno pesca e marineria clodiense 

01:04 Contributi in e/esercizio eroga'ti dallo Stato ed Enti territoriali 

01:05 Prog. regionale: emergenza piccola pesca a strascico. 

03:01 Entrate da servizi per conte) di terzi 5.000,00 

TOTALE GENERALE ENn~ATE 177.092,32 

PARTE" - SPESE 

CAPITOLO PREVISIONI DI COMPETENZA 

NUMERO DENOMINAZIONE IMPORTI 

01 :01 

01:02 

Spese per la ricerca scientifica 

Iniziative culturali, convegn(e manifestazioni: 

19.450,00 
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01:03 

01:04 

01:05 

2.A. Festa del Pescatore 2017: Premiazione pescatori, Benedizione del 
Mare e convivialità serate del 5, 6 agosto 2017 

2.C. Contributi in e/esercizio, pubblicazioni settore pesca, manifestazioni, 
attività culturali; partecipazione e organizzazione convegni. 

Totale capitolo 1.02 

Spese amministrativo-gestionali 

Assistenza a pescat~ri: 

4.A. Contributi a famiglie di pescatori per eventi eccezionali 

4.B. Fondo per sostegno pesca e marineria clodiense 

Totale capitolo 1.04 

Progetto Regionale: contributi per attività sperimentale 

37.630,00 

58 .012,32 

95.642,32 

19.000,00 

16.000,00 

0,00 

16.000,00 

20.000,0001~06 Progetto "Mare pulito" conferimento rifiuti a mare 

02:01 

02:02 

Spese di investimento: acquisto mobili e attrezzature 

Progetto Regionale: acquisto reti/attrezzature 

2.000,00 

03:01 Spese per servizi per conto di terzi 5.000,00 

TOTALE GENERALE SPESE 177.092,32 

In ossequio al principio di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività 

amministrativa, anche quest'anno il bilancio di previsione è stato strutturato in capitoli e 

articoli, complessivamente suddivisi in due macro aree gestionali: parte corrente e conto 

capitale; dicotomia indispensabile per la successiva redazione del consuntivo economico 

patrimoniaIe. 

Il Direttore Il Presidente 
Dott. Walter Salvagno Arch. Al.essaFro~~ 
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