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PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DI GIUNTA COMUNALE 
 

N 269 DEL 24/09/2013 

 
 
ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO ALLA SOCIETA' JESOLO TURISMO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "FINALI NAZIONALI DI 
MISS ITALIA A JESOLO" 

 
 
 
 
Oggi ventiquattro settembre duemilatredici, dalle ore 17:30 circa, presso la Sede Municipale, 
si è riunita la Giunta Comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono: 
 
 
  Presente 

VALERIO ZOGGIA SINDACO SI 

ROBERTO RUGOLOTTO VICE SINDACO SI 

OTELLO BERGAMO ASSESSORE SI 

DANIELA DONADELLO ASSESSORE SI 

LUIGI RIZZO ASSESSORE SI 

ENNIO VALIANTE ASSESSORE SI 

 
 
Presiede VALERIO ZOGGIA - Sindaco 
Partecipa FRANCESCO PUCCI - Segretario Generale 
 
 
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione 
dell'argomento in oggetto indicato.   
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione n. 2013/131 del 24/09/2013 ad oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO ALLA 
SOCIETA' JESOLO TURISMO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA 
"FINALI NAZIONALI DI MISS ITALIA A JESOLO"”, allegata alla presente delibera e ritenutala 
meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate. 

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta 
ascrivibile alla giunta comunale. 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. 

CON voti palesi favorevoli unanimi. 

DELIBERA 

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2013/131 del 24/09/2013 ad oggetto: “ATTO 
DI INDIRIZZO ALLA SOCIETA' JESOLO TURISMO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "FINALI NAZIONALI DI MISS ITALIA A JESOLO"”, allegata 
alla presente come parte integrale e sostanziale; 

2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, 
saranno posti in essere dal dirigente del settore finanziario e sviluppo economico. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 



 

 

COMUNE DI JESOLO 
Provincia di Venezia 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 2013/131 DEL 24/09/2013 

 
ASSEGNATA AL SERVIZIO TURISMO E SPORT 

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA SOCIETA' JESOLO TURISMO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "FINALI NAZIONALI DI 
MISS ITALIA A JESOLO" 

 
 
 

IL SINDACO 
PREMESSO che: 
-gli artt. 3 e 4 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. stabiliscono che il Comune è l’ente a finalità generali 
che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni 
amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti. 
-l’art 4, comma 1, lettera b) della legge regionale del 04/11/2002 n. 33, prevede che il Comune realizza, 
anche in collaborazione con altri enti interessati, iniziative e manifestazioni di interesse turistico e sportivo; 
-l’art. 3, comma 1, lettera d) dello statuto comunale riconosce il carattere prioritario alla tutela della realtà 
turistica della località e delle forme economiche da essa derivanti. 
 
ATTESO che, nel perseguimento del citato obiettivo, il comune di Jesolo fornisce sostegno organizzativo ad 
iniziative di carattere sociale e turistico che contribuiscano alla promozione della città. 
 
DATO ATTO che il Comune di Jesolo ha ospitato, in accordo con la Regione del Veneto, RAI - Radio 
Televisione Italiana e la società Miren Intenational srl - detentrice dei diritti del marchio, le prefinali del 
concorso di bellezza internazionale “Miss Italia ” edizione 2006 e le finali del concorso di bellezza 
internazionale “Miss Italia nel Mondo” dedicato alle ragazze italiane residenti all’estero edizioni 2007, 2008, 
2009, 2010. 
 
CONSIDERATO che la manifestazione “Miss Italia”, con la divulgazione della finale del concorso su rete 
televisiva nazionale, rappresenta un importante veicolo di promozione per la città di Jesolo sul mercato 
nazionale, soprattutto nell’attuale periodo di forte contrazione dei consumi, con la valorizzazione 
dell’economia turistica del proprio territorio. 
 
RITENUTO pertanto che, la promozione del suddetto evento, costituisce un importante occasione di 
promozione della località con i seguenti principali benefici: 
a) Sostegno alle imprese alberghiere locali. 
La manifestazione “Finali di Miss Italia” comporta la fornitura da parte della località ospitante di un certo 
numero (quantificabile in migliaia) di presenze turistiche per l’alloggiamento delle concorrenti e dello staff 
di Miren e della emittente televisiva; alle predette presenze, garantite dalla località ospitante, si aggiungono 
ulteriori presenze indotte dalle visite di amici e di familiari delle concorrenti. Questo flusso turistico 
beneficia direttamente gli imprenditori alberghieri locali, con un fatturato indotto maggiormente apprezzabile 
in un periodo bassa stagione e contribuisce pertanto fattivamente al perseguimento dell’obiettivo strategico 
di allungamento della stagione turistica. 
b) Promozione della città di Jesolo in Italia. 
Le attrattive turistiche della Città di Jesolo vengono promozionate sul territorio nazionale durante la serata di 
gala in cui avvengono le selezioni delle finaliste.  
c) Notorietà della manifestazione. 



È indubbio che la manifestazione abbia una grande notorietà che la pongono tra i marchi televisivi più 
popolari del Paese, insieme alle partite di calcio del campionato di serie A e al Festival di Sanremo. 
L’associazione del nome della località di Jesolo ad un marchio ampiamente conosciuto può accrescere la 
notorietà della località stessa. 
 
ATTESO che: 
- la Società JesoloTurismo spa, società a capitale misto, partecipata al 51% del comune di Jesolo, è incaricata 
della gestione del PalaArrex, struttura che abitualmente ospita eventi di carattere sociale, culturale e 
turistico-sportivi; 
- il PalaArrex è l’unica struttura sul territorio che risponde, per capienza e centralità della posizione 
facilmente raggiungibile da tutti i destinatari dell’iniziativa, alle caratteristiche presumibilmente necessarie 
per dare seguito alla “Finali Nazionali di Miss Italia”; 
- l’oggetto societario della società Jesolo Turismo s.p.a. all’art. 4 prevede anche “la direzione, la gestione e 

la promozione di iniziative e di attività economiche compresi uffici e relazioni stampa, connesse al e 

dipendenti dal turismo nonché la gestione di campagne pubblicitarie e relazioni stampa per conto di terzi, 

anche allo scopo della loro razionalizzazione”. 
 
RIBADITO che l’iniziativa, nella sua interezza, rappresenta un’importante occasione di promozione per una 
Città, come quella di Jesolo, contribuendo da una parte all’allungamento stagionale in termini turistici e 
dall’altro comportando un sicuro vantaggio economico per le categorie economiche presenti nel territorio. 
 
RITENUTO pertanto di stabilire che la “Finale Nazionale di Miss Italia” sia realizzata da Jesolo Turismo 
s.p.a., individuando, a tal fine, le seguenti linee di indirizzo: 
-ricercare con la società Miren srl un accordo pluriennale, finalizzato a garantire la presenza della 
manifestazione in Città anche per i prossimi 3/4 anni; 
-l’iniziativa dovrà essere supportata da un idonea rete televisiva nazionale, capace di trasferire il portato 
valoriale della manifestazione e di realizzare una promozione della località di ampia diffusione a livello 
nazionale; 
-l’iniziativa dovrà contenere varie attività, di cui alcune devono risultare appetibili dal punto di vista 
mediatico attraverso attività di media relation su radio, tv, stampa, web a livello nazionale, mentre altre 
devono essere volte a valorizzare la realtà economica e turistica locale; 
- la società dovrà ricercare sponsor per aiutare e sostenere l’iniziativa anche per gli anni futuri, 
eventualmente avvalendosi di agenzie specializzate, per assicurare la copertura delle spese di ospitalità 
alberghiera per tutti gli anni di durata del contratto; la società dovrà ricercare sponsor anche per quanto 
riguarda i corrispettivi per l’utilizzo del marchio;  
- di determinare in € 40.0000,00 (iva esclusa) annui l’importo massimo di spesa che sarà coperto dal Comune 
per le spese logistiche; solo per gli anni successivi al 2013, il Comune finanzierà, in aggiunta al citato 
importo, il corrispettivo di utilizzo del marchio con i seguenti importi : € 100.000,00 (iva esclusa) esercizio 
2014, € 150.000,00 (iva esclusa) esercizio 2015, € 200.000,00 (iva esclusa) esercizio 2016; tali importi 
dovranno intendersi decurtati dall’ammontare delle sponsorizzazioni, raccolte dalla società, oltre a quelle 
necessarie per coprire i costi delle spese di ospitalità alberghiera, anche tenendo conto di eventuali disavanzi 
registrati nella edizione precedente; 
I corrispettivi di cui al precedente periodo saranno dovuti solo ed esclusivamente al verificarsi della 
copertura televisiva delle Finali Nazionali, da parte di una delle seguenti emittenti televisive nazionali 
rispettivamente dei gruppi : RAI (RAI 1, RAI 2, RAI 3), MEDIASET (CANALE 5, RETE 4 , ITALIA 1) , 
CAIRO (La7). 
 
RITENUTO altresì che, visto l’ampio respiro dell’iniziativa, il comune di Jesolo chiederà, alle associazioni 
di categoria e/o a società partecipate dal Comune, un sostegno economico all’iniziativa con sponsorizzazioni 
(da erogare direttamente al comune di Jesolo oppure alla società Jesolo Turismo spa) e alla società Jesolo 
Patrimonio, tutti i servizi necessari alla realizzazione logistica delle attività correlate all’iniziative della 
“Finali Nazionali di Miss Italia”. 
 
DATO ATTO che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, 
per un ammontare pari ad 40.0000 (iva esclusa)  annui per gli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015, 2016; 
oltre ad € 100.000,00 (iva esclusa)  per l’esercizio 2014, € 150.000,00 (iva esclusa) per l’esercizio 2015, € 



200.000,00 (iva esclusa)  per l’esercizio 2016 (tali ultimi importi potranno risultare in diminuzione in base 
alle sponsorizzazioni raccolte). 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1. la premessa è parte integrante della presente proposta di deliberazione; 
2. di stabilire che l’iniziativa “Finali Nazionali di Miss Italia” sia realizzata da Jesolo Turismo s.p.a., previ 

accordi con la società Miren srl detentrice del marchio di Miss Italia, individuando, a tal fine, le seguenti 
linee di indirizzo: 
-ricercare con la società Miren srl un accordo pluriennale, finalizzato a garantire la presenza della 
manifestazione in Città anche per i prossimi 3/4 anni; 
-l’iniziativa dovrà essere supportata da un idonea rete televisiva nazionale, capace di trasferire il portato 
valoriale della manifestazione e di realizzare una promozione della località di ampia diffusione a livello 
nazionale; 
-l’iniziativa dovrà contenere varie attività, di cui alcune devono risultare appetibili dal punto di vista 
mediatico attraverso attività di media relation su radio, tv, stampa, web a livello nazionale, mentre altre 
devono essere volte a valorizzare la realtà economica e turistica locale; 
- la società dovrà ricercare sponsor per aiutare e sostenere l’iniziativa anche per gli anni futuri, 
eventualmente avvalendosi di agenzie specializzate, per assicurare la copertura delle spese di ospitalità 
alberghiera per tutti gli anni di durata del contratto; la società dovrà ricercare sponsor anche per quanto 
riguarda i corrispettivi per l’utilizzo del marchio;  
- di determinare in € 40.0000,00 (iva esclusa) annui l’importo massimo di spesa che sarà coperto dal 
Comune per le spese logistiche; solo per gli anni successivi al 2013, il Comune finanzierà, in aggiunta al 
citato importo, il corrispettivo di utilizzo del marchio con i seguenti importi : € 100.000,00 (iva esclusa) 
esercizio 2014, € 150.000,00 (iva esclusa)  esercizio 2015, € 200.000,00 (iva esclusa)  esercizio 2016; tali 
importi dovranno intendersi decurtati dall’ammontare delle sponsorizzazioni, raccolte dalla società, oltre a 
quelle necessarie per coprire i costi delle spese di ospitalità alberghiera anche tenendo conto di eventuali 
disavanzi registrati nella edizione precedente; 
I corrispettivi di cui al precedente periodo saranno dovuti solo ed esclusivamente al verificarsi della 
copertura televisiva delle Finali Nazionali, da parte di una delle seguenti emittenti televisive nazionali 
rispettivamente dei gruppi : RAI (RAI 1, RAI 2, RAI 3), MEDIASET (CANALE 5, RETE 4 , ITALIA 1) , 
CAIRO (La7). 

3. di richiedere alle associazioni di categoria e/o a società partecipate dal Comune, di sostenere 
economicamente l’iniziativa con sponsorizzazioni da erogare direttamente al comune di Jesolo o alla 
società Jesolo Turismo spa, e richiedere alla società Jesolo Patrimonio tutti i servizi necessari alla 
realizzazione logistica delle attività correlate all’iniziativa; 

4. di demandare al dirigente del settore servizio finanziario e sviluppo economico dott. Massimo Ambrosin, 
l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attivazione di tutto quanto necessario per la realizzazione 
dell’evento denominato “Finali Nazionali di Miss Italia a Jesolo”. 

 
IL SINDACO  
Valerio Zoggia 

 
 

DATI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
ART. 23 D.LGS.14/03/2013, N. 33 

 
CONTENUTO : si incarica la società Jesolo Turismo s.p.a., della quale il Comune detiene la maggioranza 
delle azioni, di organizzare l’evento denominato “Finali Nazionali di Miss Italia a Jesolo”, in modo da 
promuovere l’economia e l’immagine della città di Jesolo. 
 
AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 40.000,00 (iva esclusa) annui  per l’esercizio finanziario 
2013; per gli esercizi successivi il Comune finanzierà, in aggiunta al citato importo, il corrispettivo di 
utilizzo del marchio con i seguenti importi : € 100.000,00 (iva esclusa) esercizio 2014 , € 150.000,00 (iva 
esclusa) esercizio 2015, € 200.000,00 (iva esclusa)  esercizio 2016; 
. 
 



PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO : 
nessuno. 
 

_________________________________________________________________________________ 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 VALERIO ZOGGIA FRANCESCO PUCCI 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi  e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 

21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


