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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2016/38 DEL 08/03/2016 

 
ASSEGNATA AL SERVIZIO TURISMO E SPORT 

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA SOCIETÀ JESOLO TURISMO SPA PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN EVENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE DI "BEACH 
SOCCER"NEL 2016. 

 
 

L’ASSESSORE ALLO SPORT 
 
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; 
-il comune di Jesolo fornisce sostegno organizzativo ad iniziative di carattere sociale e turistico che 
contribuiscano alla promozione della Città. 
 
ATTESO: 
- che il gioco del beach soccer, nato sulle spiagge del Brasile, da semplice ricreazione sulle spiagge si è 

evoluto fino a diventare negli anni uno degli sport più seguiti e praticati sulla sabbia; 
- che dal 2003 il beach soccer è inserito nella struttura della Federazione Italiana Gioco Calcio grazie 

all’attività svolta dalla Lega Nazionale Dilettanti, la quale ne ha promosso il campionato italiano e la 
squadra nazionale; 

- che da oltre dieci anni la Beach Soccer World Wide - unica licenziataria FIFA per gli eventi di Beach 
Soccer nel mondo - organizza il Campionato Europeo e le qualificazioni mondiali, e che in occasione dei 
Giochi Olimpici del 2016 di Rio de Janeiro, il beach soccer beneficerà di una grande vetrina mediatica in 
quanto sarà sport olimpico dimostrativo; 

- che il comune di Jesolo, con delibera di giunta comunale del 14/01/2014 n. 4, ha approvato un atto di 
indirizzo alla società Jesolo Turismo spa per la realizzazione di iniziative sportive nella disciplina del 
Beach Soccer triennio 2014-2016; 

- che l’iniziativa “FIFA QUALIFIER BEACH SOCCER CUP 2014” si è svolta nella nostra località nel 
periodo 1-14 settembre 2014 riportando una notevole frequentazione da parte del pubblico ed un riscontro 
mediatico importante. 

 
VISTE le lettere al prot. n. 10147 del 19/2/2016 e n. 10368 del 22/2/2016 con la quale la società Pro Beach 
Soccer S.L., avente sede a Sant Sadurnì d’Anoia (Barcellona), quale licenziataria della FIFA (Federation 

International Football Association) per lo sviluppo e la diffusione del Beach Soccer in Europa, ha proposto 
al comune di Jesolo il sostegno del seguente evento: FIFA BEACH SOCCER WORLD CUP 2017 – 
QUALIFIER EUROPE con la partecipazione di 24 nazioni per 11 gg. di competizione per raggiungere le 
prime quattro posizioni che garantiranno la partecipazione ai Campionati del Mondo a Nassau (Bahamas) dal 
27 aprile al 7 maggio 2017; 500 persone coinvolte nella manifestazione tra atleti, dirigenti, arbitri tecnici e 
giornalisti che soggiorneranno nella località producendo un’occupazione complessiva per circa 4.700 notti. 
 
CONSIDERATO che la manifestazione proposta rappresenta un importante veicolo di promozione per la 
città di Jesolo sul mercato internazionale e di valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio con 
i seguenti principali benefici: 



Proposta di GIUNTA COMUNALE [pagina 2 di 3] Comune di Jesolo 

a) Sostegno alle imprese alberghiere locali  con la fornitura da parte della località ospitante di un certo 
numero di presenze turistiche per l’alloggiamento degli atleti, dello staff e dei giornalisti; alle predette 
presenze, garantite alla località ospitante, si aggiungono ulteriori presenze indotte dalle visite di amici e di 
familiari degli atleti. 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 e delle sue attrattive turistiche sul territorio europeo attraverso la 
trasmissione televisiva della gare con qualità FULL HD da parte delle emittenti Eurosport 1-2 e da RAI sport 
unitamente alle emittenti dei paesi partecipanti. 
 
ATTESO che la Società Jesolo Turismo spa, società a capitale misto partecipata al 51% del comune di 
Jesolo, può svolgere attività di promozione turistica, e che infatti l’oggetto societario della società medesima 
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 in parola, nella sua interezza, rappresenta un’importante occasione di 
promozione per la città 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 le iniziative sopradescritte siano realizzate dalla società Jesolo Turismo 
s.p.a., individuando, a tal fine, le seguenti linee di indirizzo alla società medesima: 
a) ricercare un partner che - in collaborazione con la Federazione Italiana Gioco Calcio e la FIFA Beach 

Soccer World Wide - si faccia carico dell’organizzazione dell’evento e che possa dimostrare credenziali 
ed esperienza di elevato livello;  

b) articolare dei pacchetti turistici - anche in collaborazione con il Consorzio di promozione e sviluppo 
turistico “Jesolo Venice”  - al fine di intercettare i flussi interessati agli eventi; 

c) ricercare la collaborazione con i più diffusi mezzi di comunicazione regionali e nazionali quali quotidiani, 
settimanali, mensili, testate giornalistiche e televisive, finalizzata alla pubblicizzazione dell’evento; 

d) ricercare la collaborazione delle società sportive locali nell’organizzazione dell’evento; 
e) utilizzare come location degli eventi l’arenile di Piazza Brescia che dispone degli ampi spazi necessari 

all’organizzazione di tutte le aree sportive e logistiche per gli eventi stessi; 
f) determinare in € 195.0000,00 (iva esclusa) l’importo massimo di spesa che sarà coperto dal Comune di 

Jesolo le spese organizzative dell’evento;  
g) stabilire che il comune di Jesolo sottoscriverà direttamente il contratto per i diritti di organizzazione 

esclusiva dell’evento con la società Pro Beach Soccer S.L. – licenziataria FIFA- e provvederà a 
corrispondere il relativo corrispettivo di € 70.000,00 esenti Iva mentre corrisponderà a Jesolo Turismo spa 
la somma di € 125.000,00 (iva esclusa) per il sostegno delle spese logistiche e organizzative. 
 

DATO ATTO che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, 
per un ammontare pari ad 222.500,00 (iva inclusa) per l’ esercizio finanziario 2016; 
 

PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1. la premessa è parte integrante della presente proposta di deliberazione; 
 
2. di stabilire che la società Jesolo Turismo S.p.A. provveda a realizzare la seguente iniziativa: FIFA 

BEACH SOCCER WORLD CUP 2017 – QUALIFIER EUROPE, con la partecipazione di 24 nazioni 
per 11 gg. di competizione per raggiungere le prime quattro posizioni che garantiranno la partecipazione 
ai Campionati del Mondo a Nassau (Bahamas) dal 27 aprile al 7 maggio 2017; 500 persone coinvolte 
nella manifestazione tra atleti, dirigenti, arbitri tecnici e giornalisti che soggiorneranno nella località 
producendo un’occupazione complessiva per circa 4.700 notti; 

 
3. di individuare le seguenti linee di indirizzo alla società Jesolo Turismo s.p.a. per la realizzazione 

dell’iniziativa di cui al punto precedente: 
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a) ricercare un partner che - in collaborazione con la Federazione Italiana Gioco Calcio e la FIFA Beach 
Soccer World Wide - si faccia carico dell’organizzazione dell’evento e che possa dimostrare 
credenziali ed esperienza di elevato livello;  

b) articolare dei pacchetti turistici - anche in collaborazione con il Consorzio di promozione e sviluppo 
turistico “Jesolo Venice” - al fine di intercettare i flussi interessati agli eventi; 

c) ricercare la collaborazione con i più diffusi mezzi di comunicazione regionali e nazionali quali 
quotidiani, settimanali, mensili, testate giornalistiche e televisive, finalizzata alla pubblicizzazione 
dell’evento; 

d) ricercare la collaborazione delle società sportive locali nell’organizzazione dell’evento; 
e) utilizzare come location degli eventi l’arenile di Piazza Brescia che dispone degli ampi spazi 

necessari all’organizzazione di tutte le aree sportive e logistiche per gli eventi stessi; 
f) determinare in € 195.000,00 (iva esclusa) l’importo massimo di spesa che sarà coperto dal comune di 

Jesolo le spese organizzative dell’evento;  
g) stabilire che il comune di Jesolo sottoscriverà direttamente il contratto per i diritti di organizzazione 

esclusiva dell’evento con la società Pro Beach Soccer S.L. – licenziataria FIFA- e provvederà a 
corrispondere il relativo corrispettivo di € 70.000,00 esenti Iva mentre corrisponderà a Jesolo 
Turismo spa la somma di € 125.000,00 (iva esclusa) per il sostegno delle spese logistiche e 
organizzative. 

 
4. di dare atto che lo schema di contratto con la suddetta Jesolo Turismo ed il Comune  verrà approvato con 

successivo atto deliberativo; 
 

5. di demandare al dirigente del settore servizio finanziario e sviluppo economico, l’adozione di tutti i 
provvedimenti necessari per la realizzazione degli eventi di cui al punto 2. del dispositivo. 

 
L’ASSESSORE ALLO SPORT 

Ennio Valiante 
 

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 il programma sportivo denominato FIFA BEACH SOCCER WORLD CUP 2017 
– QUALIFIER EUROPE in modo da promuovere l’economia e l’immagine della città di Jesolo. 
 
AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 195.000,00 (iva esclusa) per l’esercizio finanziario 2016. 
 
PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  
lettere al prot. n. 10147 del 19/2/2016 e n. 10368 del 22/2/2016 della Pro Beach Soccer di Barcellona. 
 

________________ 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


