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Relazione sulla governance 
 

La Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari presenta informazioni dettagliate 

sull’azienda, sulla sua struttura di governance, sugli assetti proprietari, sui sistemi di controllo 

interno e risk management e su ogni altra informazione rilevante, anche ai sensi dell’art. 6 del D. 

Lgs. n. 175/2016. 
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Descrizione della governance societaria 
Jesolo Turismo S.p.a. adotta il sistema tradizionale di amministrazione, che prevede: 

Assemblea dei soci: organo sociale che, con le sue deliberazioni, esprime la volontà degli 

azionisti 

Consiglio di Amministrazione: al quale è affidata la gestione strategica per il perseguimento 

dello scopo sociale e la supervisione sull'attuazione delle linee strategiche da parte del 

management della società, al cui interno opera un Comitato Esecutivo. 

Collegio sindacale: soggetto a cui è affidata la vigilanza del rispetto della legge e dello statuto e 

una funzione di controllo sulla gestione oltre che la revisione legale dei conti. 

Peraltro, come di seguito si riferisce, la Società ha adottato il modello di organizzazione, 

gestione e controllo ex Dlgs.n.231/2001 nominando il relativo Organismo di Vigilanza.
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Consiglio di Amministrazione             Direzione Generale  
Alessio Bacchin, Presidente e componente Comitato esecutivo        Claudia Davanzo 
Pierfrancesco Contarini, Vicepresidente e componente Comitato esecutivo 
Nedda Fancio, Consigliere e componente Comitato esecutivo 
Claudia Gottardo, Consigliere e componente Comitato esecutivo 
Francesca Bonalberti, Consigliere e componente Comitato esecutivo 
Alberto Maschio, Consigliere 

Faloppa Angelo, Consigliere 
Martina Spadotto, Consigliere 

Nicoletta Rampon, Consigliere 

 
      Collegio Sindacale (e revisori dei conti)  Organismo di vigilanza 
      Silvia Susanna, Presidente      Luciano Meneghin, Presidente 

Lucia Milani, sindaco effettivo     Silvia Susanna, comp. esterno 

Renato Prizzon, sindaco effettivo     Alessandro De Faveri, comp.interno 

 

Nel 2018 la Società ha avuto alle proprie dipendenze in media n. 82 persone così ripartite: n. 17 

unità, tra impiegati, quadri e dirigenti e n. 65 operai.  Attualmente è corrente un contratto di 

lavoro a tempo indeterminato con n. 11 dipendenti, di cui n. 1 dirigenti, n. 2 quadri, n. 6 

impiegati e n. 2 operai, mentre con i restanti dipendenti intercorre un contratto di lavoro a 

tempo determinato 

Relazioni operative con gli enti pubblici soci 
L’operatività della società con l’ente locale socio e con le società “in house” da esso controllate, 

si esplica nelle seguenti aree: 

• Salvataggio in spiaggia libera (foce Piave) 

• Primo intervento sull'arenile (in zone libere) 

• Delimitazione zone di divieto di navigazione e segnaletica varia 

• Manutenzione e sorveglianza dei pennelli a mare     

• Manutenzione e pulizia dei servizi igienici in zone libere 

• Gestione di eventi promozionali per conto del Comune 

Nel corso del 2018, le poste contabili di bilancio generatesi nei rapporti con il Comune di Jesolo 

e con società dallo stesso controllate si possono così compendiare: 

COMUNE DI JESOLO 2018 

COSTI (valori in unità di euro)  

Concessioni comunali stabilimenti, campeggio e darsena 73.314 

I.M.U., TASI e Imposta pubblicità 73.786 

Imposta di soggiorno e TARI 441.628 
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Costi per organizzazione concerti al Palaturismo 107.705 

Costi per eventi c/Comune 405.317 

TOTALE 1.101.750 

RICAVI   

Servizi di interesse turistico sull’arenile 39.950 

Gestione Sand Nativity 166.000 

Gestione evento Sand Vaticano 170.169 

Gestione evento sculture di sabbia 65.574 

Organizzazione concerti Palaturismo 107.705 

Corrispettivi manifestazioni comunali presso il Palaturismo  73.770 

TOTALE 623.168 

CREDITI V/COMUNE DI JESOLO al 31/12/2018:   

Fattura da emettere per competenza 2018 161.972 

Fatture già emesse 0 

TOTALE 161.972 

DEBITI V/COMUNE DI JESOLO al 31/12/2017: 0 

JESOLO PATRIMONIO S.r.l. 2018 

COSTI 0 

RICAVI   

Manutenzione pennelli mare e pulizia servizi igienici zone libere 

arenile 
32.000 

DEBITI V/JESOLO PATRIMONIO al 31/12/2018: 0 

 

Peraltro, a fronte degli introiti per la gestione degli eventi che pervengono dal Comune di Jesolo, 

la società sostiene i costi di gestione degli eventi stessi nei confronti di terzi fornitori di beni e 

servizi. 

In merito alla attività di direzione e coordinamento esercitata dal Comune di Jesolo, si precisa 

che:     

a) con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 8/5/2018, il Comune di Jesolo ha formulato 

indirizzi riguardanti la predisposizione del Budget 2018 e con lettera del 23/10/18 ha richiesto lo 

stato di attuazione degli obiettivi. 

b) Con delibera di G.M. n. 200 del 26/6/2018 è stata inclusa la Jesolo Turismo SpA nel 

perimetro di consolidamento per il bilancio consolidato e con lettera del 5/7/2018 sono state 

inviate le direttive per le operazioni di consolidamento. 

c) con determina dirigenziale   n.    528/2018,  il Comune di Jesolo ha indetto AVVISO 

PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE “SCULTURE DI SABBIA SAND RAPTORS” , “JESOLO 
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SAND NATIVITY” E “ JESOLO SAND NATIVITY IN VATICANO e con determina dirigenziale n.591 del 

3/5/2018 ha individuato la Jesolo Turismo Spa come soggetto attuatore. 

d) Con deliberazione di G.M. n.258 del 31/7/2018 il Comune di Jesolo ha formulato l’atto di 

indirizzo in materia di personale, che consente di effettuare assunzioni per garantire il turnover 

dei dipendenti cessati, nonché assunzioni motivate dall’esigenza di non pregiudicare la 

funzionalità dei servizi. 

e) In data 9/10/2018 la Società, in quanto a controllo pubblico, ha adottato il Regolamento in 

materia di criteri e modalità di reclutamento del personale ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 

n.175/2016. 

                                       

Strumenti di governance e controllo adottati 
 

In materia di trasparenza ed anti corruzione, la società Jesolo Turismo Spa ha approvato ed 

adottato il Piano triennale  di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 

2019/2021 e pubblicato nel sito della società www.jesoloturismo.it “sezione - Società 

trasparente”. Si ricorda altresì che la società è  certificata UNI EN ISO 9001 : 2015 e che la stessa 

ha predisposto e adottato, con la coadiuzione dei propri consulenti aziendali, la seguente 

ulteriore documentazione: 

1)  codice etico; 

2) modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS. 231/2001, con integrazione del 

modello ai fini specifici anti corruzione e individuazione e valutazione dei rischi relativamente 

alle aree sensibili specifiche, già individuate, dei rapporti con il personale, dell'affidamento delle 

opere, forniture e servizi e della gestione di concessioni e autorizzazioni pubbliche secondo le 

metodologie definite dalle norme UNI ISO 31000 : 2018. 

Il complesso di documenti suddetti è stato adottato dell'organo di amministrazione della società 

che ha provveduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza. L’insediamento dell’Organismo di 

Vigilanza è avvenuto in data 18 maggio 2018. 

La società adotta un sistema di contabilità analitica suddiviso per settore gestionale.  I risultati 

economici netti delle singole gestioni svolte nell’esercizio 2018 sono stati i seguenti: 

GESTIONE SERVIZI SPIAGGIA     -249.752  
GESTIONE STABILIMENTI BALNEARI           -308.836  
GESTIONE CAMPEGGIO INTERNATIONAL 1.427.020   
GESTIONE PALATURISMO       -126.707   
GESTIONE DARSENA          -41.068   
GESTIONE EVENTI                                                  -100.159  
UTILE D’ESERCIZIO                                                 600.498  
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Rendicontazione dei programmi di valutazione dei rischi di crisi aziendale 
ANALISI SINTETICA DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018 

L'analisi sintetica della situazione economico-finanziaria della gestione dell'esercizio 2018, sulla 

base dei dati del bilancio al 31/12/2018, si può così compendiare: 

                                                                                                                       DATI         DATI 
                                                          BILANCIO    BILANCIO 
                                                             2018         2017 
   
     - redditività del capitale netto (Rn/Cn)           18,72%    13,80% 
     - redditività del capitale investito(Ro/Ci)         6,93%     4,77%(*) 
     - tasso di indebitamento (Ci/Cn)                    3,38      4,34 
     - redditività delle vendite (Ro/V)                   7,19%     5,09%(**) 
     - rotazione del capitale investito (V/Ci)           0,96      0,94 
     - flusso di cassa della gestione 
       corrente (migliaia di euro)                          1.618      1.709 
     - indice di disponibilità (Ac/Pc)                    0,29       0,31   
     - indice di liquidità (L/Pc)                          0,12       0,15     
 
(*) al netto delle imposte 
(**) al netto delle imposte 
     dove: 
     Rn= Reddito netto  
     Cn= Capitale netto  
     Ro= Reddito operativo (reddito netto + oneri finanziari  
             - proventi finanziari + oneri straordinari – proventi straordinari + oneri tributari)  
     Ci= Capitale investito  
     V = Vendite  
     flusso di cassa = utili + ammortamenti  
     Ac= Attività correnti  
     Pc= Passività correnti  
     L = Liquidità 
L'indice di redditività del capitale proprio (Rn/Cn), esprime il potenziale grado di remunerazione 

degli investimenti effettuati dagli azionisti. L’indice è positivo e si presenta in miglioramento 

rispetto all’esercizio 2017, con una redditività operativa in crescita. 

Tale redditività del capitale proprio è comunque il risultato anche delle scelte compiute per 

l'esercizio 2018 con riferimento alla gestione operativa, alla struttura finanziaria e alle gestioni 

diverse da quella caratteristica, per cui è opportuno analizzare l'influenza delle suddette scelte 

in modo più analitico mediante i successivi indici. 

L'indice di redditività del capitale investito (Ro/Ci) consente di valutare in quale misura la sola 

gestione operativa è in grado di remunerare l'intero capitale investito nella gestione d'impresa, 

sia esso capitale proprio o capitale di credito. Nell’esercizio 2017 l'indice era pari al 4,77%.  

Nell’esercizio 2018 l’indice è pari al 6,93%, in significativo miglioramento. 
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L'indice di indebitamento (Ci/Cn), che evidenzia la dipendenza finanziaria da terzi, segnala che 

per ogni euro di mezzi propri l'azienda ha realizzato investimenti per 3,38 euro, per cui 2,38 euro 

di investimenti (circa il 70%) sono realizzati ricorrendo a finanziamenti di terzi. Nell’esercizio 

2017 il ricorso al finanziamento di terzi è stato pari al 77% degli investimenti e si registra, quindi, 

un  miglioramento del rapporto di indebitamento.  

La redditività del capitale investito, inoltre, dipende essenzialmente da due variabili: 

  - la relazione tra i prezzi di   vendita   e i costi dei fattori utilizzati nell'ambito della gestione 

operativa; 

   - la rotazione del capitale investito. 

Pertanto l'efficienza globale della gestione caratteristica è l'espressione dei due aspetti sopra 

citati che possono essere misurati dai seguenti indici: 

   -  la redditività delle vendite (Ro/V); 

   -  la rotazione del capitale investito (V/Ci). 

La redditività delle vendite al 7,19%, contro il 5,09% dell’esercizio 2017, conferma il buon 

andamento evidenziato nei livelli di redditività della gestione corrente caratteristica. 

Il tasso di rotazione del capitale investito, che indica il numero delle volte (0,96 nel 2018, in lieve 

miglioramento rispetto al 2017 (0,94)) che il capitale investito ritorna in forma liquida per 

effetto dei ricavi di vendita nel corso dell’esercizio, esprime l'efficienza, in miglioramento, delle 

politiche di gestione (relativamente agli investimenti, ai crediti, alle disponibilità liquide e 

all'attivo circolante in genere) e il rendimento dei fattori produttivi impiegati nell'attività 

aziendale.  

Dal punto di vista finanziario, l'analisi della situazione di liquidità viene effettuata impiegando 

due indici cioè l'indice di disponibilità e l'indice di liquidità. 

L'indice di disponibilità esprime la capacità dell'azienda di produrre, nel breve periodo, flussi 

monetari con gli impieghi correnti in modo da fronteggiare i debiti a breve. Tale quoziente, pari 

a 0,29, in lieve diminuzione rispetto all’esercizio precedente, si attesta su livelli in linea di 

massima positivi (anche se un quoziente pari a 2 rappresenta il rapporto teorico ritenuto 

ottimale tra attività correnti e passività correnti), considerate le caratteristiche strutturali 

dell’azienda.  

L'indice di liquidità, che rapporta le sole liquidità immediate e differite alle passività correnti è, al 

31.12.2018, pari a 0,12 circa, in diminuzione rispetto all’esercizio 2017. Tale quoziente si colloca, 

data la stagionalità accentuata dell’attività, su livelli che possono ritenersi accettabili e di 

perdurante equilibrio, come si evince dal prospetto di dettaglio di seguito riportato. 

 

 



 

8 

 

8 Jesolo Turismo SpA 

    
IMPORTI 

FONTI   

Flusso di cassa della gestione corrente     € 1.618.019,00 

Decremento netto di crediti   € 0,00 

Incremento netto dei debiti   € 0,00 

Accantonamento netto TFR e fondi rischi ed oneri    € 0,00 

Decremento netto dei ratei e risconti attivi   € 8.363,00 

Arrotondamenti   € 0,00 

Totale fonti   € 1.626.382,00 

Utilizzo di liquidità   € 137.210,00 

Totale a pareggio   € 1.763.592,00 

IMPIEGHI   IMPORTI 

Investimento in immobilizzazioni   € 647.152,00 

Rimborso netto di debiti   € 1.109.562,00 

Distribuzione di utili   € 0,00 

Utilizzo netto TFR e fondi rischi ed oneri   € 6.878,00 

Incremento netto dei ratei e risconti attivi   € 0,00 

Totale impieghi   € 1.763.592,00 

Creazione di liquidità   € 0,00 

Totale a pareggio fonti/impieghi   € 1.763.592,00 

Liquidità iniziale   € 540.378,00 

Liquidità finale   € 403.168,00 

Utilizzo di liquidità   € 137.210,00 

 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018 
 

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando 
strumenti di valutazione ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando 
l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale, secondo quanto di 
seguito indicato. 
 
 
 

 
ANALISI DI BILANCIO 

 
L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi: 

 

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci; 
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico; 
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi; 
- comparazione dei dati relativi all’esercizio corrente e ai tre precedenti; 
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti. 

 

 

Esame degli indici e dei margini significativi 
La seguente tabella evidenzia l’andamento degli indici e  margini di bilancio considerati 
nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti). 
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2018 

 
2017 

 
2016 

 
2015 

Stato Patrimoniale     

**Margini**     

Margine di tesoreria 
-2.297.651 -2.374.073 -1.873.231 -1.421.023 

Margine di struttura 
-6.355.711 -7.297.203 -7.850.915 -8.405.644 

Margine di disponibilità 
-2.297.651 -2.374.073 -1.873.231 -1.421.023 

**Indici**     

Indice di liquidità 
0,36 0,38 0,46 0,49 

Indice di disponibilità 
0,36 0,38 0,46 0,49 

Indice di copertura delle 
immobilizzazioni 

34% 26% 23% 21% 

 
    

Conto economico     

**Margini**     

Margine operativo lordo (MOL) 
2.425.765 2.232.994 1.870.272 1.702.413 

Risultato operativo (EBIT) 
1.193.216 860.731 843.872 778.382 

**Indici**     

Return on Equity (ROE) 
18,73% 13,80% 14,19% 4,34% 

Return on Investment (ROI) 
65,91% 41,48% 28,80% 21,63% 

Return on sales (ROS) 11,42% 8,13% 8,31% 7,82% 

Altri indici e indicatori     

Flusso di cassa della gestione 
caratteristica prima delle 
variazioni del CCN 

 

1.618.000 

 

1.709.000 

 

1.354.000 

 

1.023.000 

Rapporto D/E (Debt/Equity) 2,38 3,34 3,93 4,28 

 

La seguente tabella evidenzia l’indicatore per l’analisi prospettica: 

 
 Anno 2019 

Indicatore di sostenibilità 
del debito 

 

DSCR (Debt Service 
Coverage ratio) 

0,86 

 
CONCLUSIONI 

28 

I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti 
ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l’organo 
amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società  sia da 
escludere. 
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STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO. 
 

Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016: 
“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo 
pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche 
organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: 

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di 
tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme 
di tutela della proprietà industriale o intellettuale; 

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla 
dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo 
statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette 
periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza 
della gestione; 

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la 
disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e 
collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della 
società; 

d) programmi di responsabilità sociale dell’impresa, in conformità alle raccomandazioni della 
Commissione dell’Unione Europea”. 

 

In base al co. 4: 
“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo 
societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e 
pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”. 

 
In base al co. 5: 

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al 
comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4”. 

 

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario: 

Riferimenti normativi Oggetto Strumenti adottati Motivi della mancata 
integrazione 

Art. 6 comma 3 lett. a) Regolamenti interni La Società ha adottato: 
- regolamento per il 
reclutamento e le 
progressioni del personale 
 

 

Art. 6 comma 3 lett. b) Ufficio di controllo La Società ha implementato: 
- le procedure per la 

gestione degli audit 
interni nell’ambito del 
sistema qualità e del MOG 
231 
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Art. 6 comma 3 lett. c) Codice di condotta La Società ha adottato: 
- Modello di organizzazione e 
gestione ex D.Lgs. 231/2001; 
- Codice Etico; 
- Piano di prevenzione della 
corruzione   e della 
trasparenza ex L. 190/2012; 

 

Art. 6 comma 3 lett. d) Programmi di responsabilità 
sociale 

La Società redige 
annualmente il Bilancio 
sociale e lo pubblica nel sito 
su Società Trasparente 

 
 

 

Rendicontazione dei risultati conseguiti in merito alle direttive impartite 

Relazione su obiettivi formulati dal Comune di Jesolo: 

OBIETTIVI          STATO DI ATTUAZIONE  

Realizzare gli 
interventi di 

sistemazione dello 
stabilimento 

balneare davanti al 
campeggio 

International 
 

Dopo aver ottenuto la concessione demaniale pluriennale è stata 
presentata, in data 11.01.2017, al Comune di Jesolo, richiesta di permesso 
di costruire per le dotazioni di arenile in attuazione al piano di comparto 
del Settore 1 e conformemente alla concessione demaniale. In data 
27.04.2017 La Soprintendenza al Paesaggio per Venezia e Laguna ha 
espresso parere favorevole alla realizzazione dei blocchi servizi A e B, ad 
esclusione dell’installazione dell’area servizi multifunzionale per la quale 
viene fatto rinvio a specifica comunicazione di motivi ostativi, pervenuta 
sempre in data 27.04.2017, nella quale si precisa che l’intervento in 
questione si configura, per ubicazione e dimensioni, come elemento 
intrusivo rispetto all’aperto contesto paesaggistico dell’arenile. Sono stati 
resi i richiesti chiarimenti ed è stato quindi ottenuto il parere favorevole 
anche per l’installazione dell’area servizi multifunzionale che si prevede di 
eseguire nel corso del 2019 

Procedere con 
l’ampliamento del 
campeggio verso 

est con 
compensazione 
delle aree verdi 

soppresse in altre 
aree della proprietà 

da ricavare nella 
realizzazione del 

citato intervento di 
urbanizzazione 

dell’area della foce 
Sile. 

Essendo tale intervento da realizzarsi nell’ambito PUA, si precisa quanto 
segue: con il deposito del Piano Attuativo e della convenzione urbanistica, 
avvenuto il 27/10/2017, che richiede, all’art. 11 la prestazione di 
adeguata garanzia fideiussoria, la società assume puntuale obbligazione 
garantita inerente la realizzazione e cessione delle opere di 
urbanizzazione in questione al Comune, il cui termine di realizzazione e 
collaudo del 31.12.2017 non ha potuto essere rispettato esclusivamente 
per motivi connessi all’articolazione dell’iter progettuale complessivo. Le 
opere verranno realizzate, collaudate e cedute al Comune di Jesolo nei 
termini specifici previsti dagli artt. 5 e 8 della convenzione urbanistica di 
cui sopra.  
Considerata la richiesta della Regione Veneto in merito all’aggiornamento 
della verifica di assoggettabilità della Valutazione Ambientale Strategica 
relativa al PUA in oggetto; l’inoltro della documentazione relativa alla 
richiesta della Regione Veneto in data 30 maggio 2018 da parte dell’Arch. 
Bezdikian all’Ufficio Urbanistica del Comune di Jesolo; in attesa del 
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completamento dell’istanza da parte degli organi competenti, con lettera 
del 21/06/2018 la Società chiesto al Comune, di poter prorogare la 
presentazione del progetto esecutivo del PUA di iniziativa privata del 
Progetto Norma 3, Denominato AREA FOCE SILE sito nel Comune di Jesolo 
(VE). 
Il nuovo termine è scaduto il 31 ottobre 2018. 
In data 25/10/2018 è stata richiesta ulteriore proroga rispetto ai termini 
previsti dalla Convenzione con il Comune di Jesolo per la presentazione 
del progetto esecutivo, dal momento che a seguito delle modifiche 
richieste dalla commissione VAS della Regione, l’Ufficio Urbanistica del 
Comune dovrà predisporre una mini variante al PUA e pertanto non è 
possibile presentare il progetto esecutivo della sponda finché la VAS non 
sarà approvata. 
In data 27/02/2019 è stata richiesta ulteriore proroga fino al 31/05/2019 
nelle more dei procedimenti di cui sopra, concessa con Determina Dirig. 
N. 329/2019. 
 

Adeguarsi alle linee 
guida per 

l’attuazione della 
normativa in 

materia di 
prevenzione della 

corruzione e 
trasparenza 
approvate 

dall’ANAC con 
delibera n. 1134 
dell’8/11/2017 

La società ha approvato l’aggiornamento annuale del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019/2021,  pubblicato nel 
sito della società. -  
Pubblicazione dati trasparenza sul sito della Società: si sta provvedendo 
alla raccolta dei dati richiesti per la successiva pubblicazione secondo 
quanto previsto dalle delibere dell’ANAC. Peraltro nella pagina del sito 
“società trasparente” è tuttora in fase di implementazione la 
pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle delibere Anac. 

Presentare un 
piano triennale di 

riduzione/contenim
ento delle spese di 

funzionamento 
dell’azienda, anche 

attraverso il 
contenimento degli 
oneri contrattuali 
del personale in 

sede di 
contrattazione di 
secondo livello, 

compatibilmente 
con il piano di 

sviluppo aziendale 

E’ stato adottato il piano di triennale di razionalizzazione delle spese di 
funzionamento riguardante le dotazioni informatiche, la dotazione dei 
mezzi di servizio, le utenze telefoniche e gli oneri del personale derivanti 
dal nuovo contratto integrativo aziendale. 
 
 
 
 
 

Rispettare i 
requisiti minimi 

ambientali 
adottando sistemi 

Misure in essere: 
RIFIUTI: Isole ecologiche centralizzate, Raccolta differenziata 
ENERGIA: Elettricità - Impianto di illuminazione esterna ad alta efficienza, 
Sostituzione di tutte le lampadine ad incandescenza, Elettrodomestici e 
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di gestione 
adeguati a tenere 
sotto controllo gli 

impatti delle 
proprie attività 

condizionatori esclusivamente in Classe “A”, Utilizzo esclusivamente di 
energia verde, Costruzione di impianto fotovoltaico;   
GAS - Costruzione di impianto solare termico, Riduttori di portata su tutte 
le utenze di acqua sanitaria, Sostituzione caldaie con pompe di calore, 
Utilizzo di caldaie ad alto rendimento solo come backup; 
CARBURANTI - Mezzi elettrici per le movimentazioni interne, Carrelli a 
disposizione per lo spostamento dei bagagli;  
SICUREZZA: Videosorveglianza ed automazione di tutti i varchi di accesso 
a mezzo trasponder, Riconoscimento Ospiti a mezzo braccialetto e 
trasponder personalizzato, Divieto di fumare in tutte le unità abitative e 
rinuncia alla vendita di sigarette, Viabilità interna non rettilinea per 
contenere la velocità e creazione di aree pedonalizzate, Eliminazione di 
tutto il cemento amianto, misure di prevenzione legionella, adeguamento 
del parco giochi.  
Certificazione ECO CAMPING - ASBEST FREE – CO2 neutral 
Al Club Camping Jesolo International abbiamo eliminato tutto l'amianto 
ed il cemento amianto (Eternit). 
Ecocamping certifica con cadenza annuale il rispetto dei parametri per il 
conseguimento ed il mantenimento dello status "Co2 Neutral".       
 

Rispettare la 
normativa in 
materia di gare, 
appalti e 
consulenze 
 
 

La società sta improntando il proprio operato alle procedure previste 
dalla normativa sugli appalti e sulla trasparenza come “best practice” 
organizzativa. Sta predisponendo un bando per l’assunzione di un 
responsabile acquisti e gare d’appalto. 

Applicare le 
disposizioni 
contenute nel 
decreto legislativo 
n. 175 del 
19/08/2016, in 
particolare quanto 
disposto dall’art. 19 
e 25 in merito alla 
pubblicazione sul 
sito istituzionale 
della società di 
provvedimenti 
relativi al 
reclutamento del 
personale. 

 

La società ha redatto il nuovo regolamento del Personale ed è stato 
pubblicato sul sito della società all’indirizzo 
https://www.jesoloturismo.it/sites/default/files/regolamento_reclutame
ntopersonale.pdf 
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Rendicontazione su eventuali ulteriori fatti rilevanti di gestione 
 

La Società, come nell’anno precedente, sta realizzando un  intervento di movimentazione sabbia 

ai fini del ripascimento di arenile antistante lo stabilimento balneare Green Beach in zona pineta 

di Jesolo.  

La società sta perfezionando il contratto di partnership con il nuovo sponsor del Palaturismo.  

Peraltro, approssimandosi la scadenza delle convenzioni per la gestione del Campeggio 

International e del Palaturismo, la società genererà utili netti di esercizio rilevanti, con 

conseguente significativo incremento del carico fiscale,  a causa sostanzialmente dell’esaurirsi 

dei  contratti di leasing relativi agli investimenti precedenti e della difficoltà di effettuazione di 

nuovi investimenti rilevanti, fintanto che la società non abbia ben definito un nuovo periodo di 

gestione dei beni in concessione che consenta la efficace finanziabilità/bancabilità dei progetti di 

investimento programmabili. A tale proposito si evidenzia che la convenzione in essere per la 

gestione del Campeggio Jesolo International  disciplina un adeguamento della durata 

convenzionale proporzionato all’eccedenza di spesa di investimento sostenuta dalla società fino 

ad oggi. 

L’organo di amministrazione ha predisposto uno schema di modifiche statutarie per 

adeguamento alle disposizioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. 

 
Jesolo,  29 marzo 2019                   Il Presidente 
             del Consiglio di Amministrazione 
              avv. Bacchin Alessio 


