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RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO SULL’ATTIVITA’ ANNO 2021 

 

Approvato dall’Assemblea Ordinaria dei soci del 11-05-2022 

 

 

Signori soci,  

 

l’attività dell’anno che si è appena concluso ha risentito ancora notevolmente degli effetti 

della pandemia. Nel corso del 2021, pur rilevando una lieve ripresa, siamo ancora molto 

lontani dai ricavi tipici che la nostra società potrebbe conseguire come indicato nei bilanci 

ante 2019.  

Anche per quest’anno si sono mantenute tutte le misure volte al massimo risparmio 

dei costi, mentre i ricavi, pur se in leggerissima ripresa, hanno risentito dell’incertezza 

dovuta allo stato di emergenza che ha permesso di partire con le attività dell’Ostello solo 

dal 15 giugno ed ha impedito lo svolgimento dei consueti appuntamenti con le Casse 

Rurali e le manifestazioni del Palazzetto. 

 Fortunatamente nei primi mesi del 2022 si sono avuti i primi segnali positivi verso la 

normalità; l’Ostello ha registrato infatti i primi arrivi di gruppi sportivi da fuori Regione e 

Stato. Ci auguriamo che l’andamento della pandemia si risolva in modo definitivo e 

l’attività possa tornare a pieno regime. 

Nel corso dell’anno sono state messe in atto una serie di operazioni volte alla massima 

riduzione dei costi che si possono riassumere nei seguenti punti: 

• Il socio Borgo Sport Insieme ha applicato ai propri dipendenti la Cassa integrazione 

nei primi ed ultimi mesi dell’anno, secondo quanto previsto dalla normativa tenendo 

conto delle mansioni e delle diverse esigenze di servizio.  
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• In tutti i periodi in cui le attività dell’Ostello e del Palazzetto si sono fermate, sono 

stati accuratamente tenuti sotto controllo e ridotti al minimo i consumi energetici. 

Purtroppo l’impennata dei costi delle utenze energetiche dovuta agli aumenti di fine 

anno, ha comportato un’alterazione spropositata della spesa già a partire da 

gennaio 2022, che stiamo ancora tentando di quantificare; sono già stati presi 

comunque contatti con i responsabili di Dolomiti Energia per trovare delle soluzioni. 

In ogni caso sarà   opportuno valutare con il Comune la necessità di prevedere 

ulteriori stanziamenti a copertura di questi nuovi oneri. 

• Nei periodi di inattività si sono anche ridotti automaticamente alcuni costi correlati al 

pieno funzionamento delle strutture e delle iniziative ed inoltre si sono 

prudenzialmente ridotte al minimo e/o rinviate alcune spese per acquisti di materie 

e/o servizi. Le manutenzioni si sono svolte regolarmente ed in particolare in rispetto 

della sicurezza. Si è provveduto inoltre alla tinteggiatura delle camere dell’Ostello 

ed alla sistemazione e pittura della facciata del   Palazzetto.  

• Si è beneficiato inoltre del contributo Statale Covid per € 6.131,00 

Tutte le misure suddette, hanno permesso di contenere il contributo integrativo a carico 

del Comune sull’anno 2021, che risulta tra i crediti per un importo pari ad € 14.000,00. 

 

Di seguito si elencano gli ambiti di attività che hanno principalmente caratterizzato il 

2021: 

Attività principali ed eventi 2021: 

- CENTRO FEDERALE TERRITORIALE 

- AREA SOSTA CAMPER 

- OSTELLO SPORTIVO 

- PALAZZETTO VIA GOZZER 

- PARCO LE VALLI 

- PIANO DELLE MANUTENZIONI 2021 

- ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SOCIO PUBBLICO ED ALLE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DI 

EVENTI 
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- COLONIA ESTIVA E CORSI  

 

- CENTRO FEDERALE TERRITORIALE 

E’ proseguita anche nel 2021 la collaborazione con la FIGC Nazionale e 

Provinciale cominciata. il 20 febbraio 2017. 

L’attività si è svolta da febbraio a giugno 2021; dopo   una breve pausa nei mesi 

più caldi è ricominciata nel mese di ottobre e terminerà a maggio 2022. 

 

- AREA SOSTA CAMPER 

Rispetto all’anno 2020, che ha registrato incassi per soli € 7.618,15, nell’anno 

2021 la sosta camper ha incrementato notevolmente gli introiti chiudendo con un 

saldo di   € 12.092,28. 

 

- OSTELLO SPORTIVO 

Anche la gestione dell’Ostello è stata pesantemente segnata dall’andamento 

della pandemia; le prime presenze significative si sono infatti registrate 

solamente a partire dal mese di giugno 2021. I ricavi tuttavia hanno mostrato 

una lieve ripresa passando da € 106.535,97 del 2020 ad € 151.834,52 del 2021. 

Si riporta di seguito un riassunto dell’attività dell’anno:  

 

GIUGNO 2021: 

Dal 04 al 06 giugno FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO 

Dal 14 al 25 giugno pasti per UNIONE SPORTIVA BORGO ASD 

Dal 18 al 20 giugno JUDO CLUB BORGO  

Dal 20 al 26 Giugno VOLLEY CUP ASD 

Dal 26 giugno al 03 luglio NUOVA CASBAH ASD 

 

LUGLIO 2021: 

Dal 12 al 16 luglio ASSINDUSTRIA PADOVA 
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Dal 18 al 24 luglio SSD POLISPORTEVENTI SRL 

Dal 25 al 31 luglio ASD ATLETICA MONZA 

 

AGOSTO 2021: 

Dal 31 luglio al 04 Agosto SOCCATOURS GMBH 

Dal 08 al 14 agosto ASD ALBORE MARTELLAGO 

Dal 17 al 21 agosto KENDO 

Dal 21 al 28 agosto ASD NISSOLINO ATLETICA AREA ROMA 

 

SETTEMBRE 2021: 

Dal 29 agosto al 08 settembre LA ROCCA MONSELICE 

Dal 10 al 12 settembre ASD FOSCO BESSI 

Dal 09 al 12 settembre UC ALASSIO 

25 settembre INAUGURAZIONE PIAZZA OLLE 

 

OTTOBRE 2021: 

Dal 01 al 03 ottobre ASD BRENTA VOLLEY 

Dal 11 al 13 ottobre IMIBERG SRL 

 

NOVEBRE 2021: 

dal 01 al 06 novembre SOCCATOURS GMBH 

 

DICEMBRE 2021: 

Dal 17 al 18 dicembre SSD UNION CLODIENSE CHIOGGIA 

Dal 26 al 30 dicembre NOTTOLI NUOTO 

 

- PALAZZETTO VIA GOZZER 
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Rispetto agli anni precedenti la   pandemia, sono venute a mancare anche tutte 

le manifestazioni che solitamente vengono svolte al Palazzetto (Assemblee della 

Cassa Rurale,  cene sociali, feste delle sport, ecc). 

Anche le consuete   attività sportive svolte presso la struttura hanno seguito   

l’andamento delle restrizioni in vigore. 

I principali eventi ospitati sono stati: 

 

• 08 maggio Buffet AVIS 

• Dal 20 maggio al 25 maggio MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE 

ATLETICA  

• Dal 07 al 09 giugno utilizzo della pista di atletica CONI COMITATO 

OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 

• 11-12 giugno Concorso COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO 

• 29-30 giugno CONCORSO COMUNE DI GRIGNO 

• 19 settembre SAT per i 100 anni soci 

• 26 settembre selezione VVF allievi FEDERAZIONE DEI CORPI VIGILI 

DEL FUOCO 

• 04 ottobre concorso per funzionario bibliotecario COMUNE DI BORGO 

VALSUGANA 

• Dal 12 al 13 novembre gara di BOCCIA PARALIMPICA 

• 28 novembre castagnata AVIS 

 

- PARCO LE VALLI 

Come nell’anno precedente, la gestione del Parco Le Valli è stata strutturata nel 

seguente modo: 

• Prosegue la concessione in utilizzo/uso della sala riunioni 

all’Associazione di promozione sociale Happy Lab rappresentata da 

Dandrea Francesco; 
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• Prosegue il subaffitto del ramo d’azienda per la gestione dell’attività di bar  

alla società TRE GI S.N.C. ; 

• Prosegue la concessione in utilizzo/uso del campo sportivo in erba e degli 

spogliatoi al piano interrato della struttura alla Black Bears Rugby Club 

S.D. 

 

- PIANO DELLE MANUTENZIONI 2021 

Nel corso del 2021 le manutenzioni sono state regolarmente svolte secondo 

quanto previsto nel relativo piano.  

 

- ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SOCIO PUBBLICO ED ALLE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE 

DI EVENTI 

Iniziato nel 2019, il servizio di collaborazione con il Comune di Borgo per il 

supporto nei confronti delle associazioni operanti sul territorio 

nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi a carattere sportivo, culturale e 

sociale, nel corso del 2021, a seguito del perdurare della pandemia, l’attività è 

stata più ridotta. Allego uno schema riassuntivo di quanto svolto (vedi allegato 

1). Sulla base dell’esperienza dello scorso anno, che ha visto un notevole sforzo 

economico oltre che organizzativo, tenuto conto anche delle normative sempre 

più stringenti in materia, si rileva l’assoluta necessità di redigere un regolamento 

in merito. 

 

- COLONIA ESTIVA E CORSI  

Anche quest’anno l’organizzazione della Colonia estiva presso il Palazzetto 

purtroppo si è rivelata incompatibile a seguito delle misure restrittive dovute alla 

pandemia.  E’ stato quindi garantito un servizio minimo, attivato dalla società 

APPM Onlus presso il centro Le Valli a cui Valsugana Sport ha concesso in uso, 

in accordo con il Comune, gli spazi per il periodo dal 14 giugno al 27 agosto 
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2021. Valsugana Sport, su incarico del Comune, ha provveduto altresì alla 

fornitura dei pasti. 

Dal 02 al 10 agosto  è stato realizzato in  anche  il progetto “ Educare” -  breve 

percorso di benessere con  tecniche Yoga e del respiro - svolto presso il centro 

sportivo. 

 

Informazioni di cui all’art. 2428, nr. 3 e 4 Codice Civile 

Si evidenziano qui di seguito le informazioni richieste ai numeri 3) e 4) dell’art. 2428: 

• Il capitale sociale di Euro 10.000,00 è composto dalle quote dei soci: il 

Comune di Borgo Valsugana (socio pubblico di maggioranza con il 60% di 

partecipazione) per Euro 6.000,00 e l’Associazione Borgo Sport Insieme 

(socio privato cui è garantita una partecipazione pari al 40%) per Euro 

4.000,00.  

• La società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per 

interposta persona, azioni o quote di società controllanti, e nel corso 

dell’esercizio non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse. 

 

Note in riferimento al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175. Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica. Art. 6 Principi fondamentali 

sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico. 

 

“Comma 1. […omissis…]. 

Comma 2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di 

valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della 

relazione al bilancio d’esercizio. 

Comma 3. 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: 
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a) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle 

norme della 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 

questi provenienti, e trasmettere periodicamente all’organo di controllo statutario 

relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione; 

c) Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a 

oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei 

consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi 

interessi coinvolti nell’attività della società; 

 

d) Programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle 

raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea. 

Comma 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 

d’esercizio. 

Comma 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.” 

 

Commento: si rimanda alla “Relazione sul governo societario” allegata al bilancio. 

A commento è opportuno sottolineare che Valsugana Sport srl è una società a 

partecipazione mista pubblico-privato; il Comune di Borgo Valsugana è il socio pubblico 

della società (detiene il 60% delle quote di Valsugana Sport srl), ed esercita sulla stessa 

un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri 

servizi. 
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L’ambito di attività di Valsugana Sport srl è dettagliatamente descritto nel contratto 

di servizio stipulato con il Comune di Borgo Valsugana ed approvato dal Consiglio 

Comunale; tale contratto individua le strutture comunali interessate, e ne regolamenta le 

modalità di gestione, fissando gli obiettivi reciproci. La finalità è quella di promuovere e 

consolidare un sistema gestionale coerente con le linee di indirizzo dell’Amministrazione 

Comunale, all’interno di un contratto in cui sia data preminenza e rilevanza a criteri di 

efficienza, efficacia ed economicità, assicurando il livello della qualità dei servizi erogati, 

soprattutto in termini di qualità percepita. 

In ultima analisi la finalità principale del contratto di servizio tra Comune e 

Valsugana Sport è il perseguimento dell’interesse pubblico nell’ambito della pratica delle 

attività sportive e sociali, nella valorizzazione di tutte le forme associative, con particolare 

riferimento alle fasce giovanili ed anziane, oltre che ottenere il miglior rapporto 

costi/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi. 

Un aspetto importante di questa impostazione è la cura della trasparenza, della 

prevenzione della corruzione, e della privacy; a presidio di questi ambiti ritenuti strategici è 

stato nominato un Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (Direttore 

Generale).  

Anche da un’analisi del conto economico di Valsugana Sport, e quindi dei costi di 

esercizio, risulta evidente che l’area di esposizione a rischio è limitata all’affidamento di 

acquisto di beni e servizi ed in particolare alle materie prime (generi alimentari e 

assimilati), materiali e servizi di manutenzione e di pulizia, carburanti e lubrificanti, contratti 

di manutenzione periodica, noleggio di macchinari. Per limitare ulteriormente l’area di 

rischio costituita dalla discrezionalità della scelta del contraente, è stato nominato Institore  

della Società il Direttore Generale, perché possa nei confronti dei terzi validamente 

rappresentare la società stessa per il compimento di quanto e nei limiti dettagliatamente 

specificati nell'atto di conferimento della "procura ad negotia". 

E’ stato elaborato un regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’affidamento 

ed esecuzione di lavori.  
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Per quanto riguarda il flusso di informazioni che riguardano l’andamento della 

società, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche della società, non è 

possibile istituire un ufficio di controllo interno strutturato; si è ritenuto perciò di istituire e 

mantenere un continuo flusso di informazioni, sia in veste formale che informale, tra la 

Società, i Soci e il Revisore Legale. A tal fine, oltre agli adempimenti istituzionali (bilancio 

di previsione, bilancio di esercizio) è stata adottata, fin dalla costituzione di Valsugana 

Sport, la modalità di un periodico resoconto sotto forma di bilancio trimestrale che viene 

trasmesso al Comune di Borgo tramite PEC o in forma cartacea con le risultanze di 

bilancio di fine marzo, giugno, settembre e definitive di dicembre. A partire dal 2018 tale 

documentazione trimestrale viene trasmessa, sempre via PEC, anche al Revisore Legale 

dei conti, al quale l’Amministratore Unico trasmette tramite pec, specifiche informative 

riguardanti i provvedimenti e le decisioni più significative relative all’attività di gestione. Nel 

corso dell’anno si tengono incontri e contatti anche informali per aggiornare le parti 

interessate sui vari aspetti della gestione della Società. 

Infine, un aspetto importante riguarda la gestione della Trasparenza e 

Anticorruzione della società per la quale, come già per il servizio di gestione della privacy, 

ci si è avvalsi di società di consulenza esterna per essere assistiti con competenza negli 

adempimenti necessari. 

Altra nota importante riguarda la gestione del servizio tenuta della contabilità; la 

società Pentadati S.C. infatti, come da comunicazione del 30-12-2021 è stata messa in 

liquidazione.  La nuova società costituita da alcuni soci della stessa con lo Studio C.S.A. 

Trento srl, ha proposto la prosecuzione delle prestazioni relative alla nostra contabilità e 

delle relative pratiche, alle medesime condizioni applicate per l’anno 2021. 

 

Considerato pertanto la ristrettezza dei tempi, trovandoci già in prossimità dell’inizio del 

nuovo anno che, per mantenere la continuità e l’equilibrio della gestione contabile costruiti 

negli anni, vista anche la particolare natura di Valsugana Sport, risulta complicato e 

rischioso allo stato attuale, affidare questo delicato aspetto della società ad un nuovo ente 

completamente estraneo. 
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Si è autorizzato temporaneamente il passaggio della gestione del servizio alle 

medesime condizioni dell’anno 2021 al nuovo Studio C.S.A. Trento, per ora limitatamente 

all’intero anno 2022. 

 

Conclusioni 

A conclusione di questo anno, purtroppo ancora segnato pesantemente dalla 

pandemia, invito l’Assemblea dei Soci ad approvare il bilancio al 31/12/2021 nelle sue 

risultanze così come esposto nello Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa 

e nelle   relazioni correlate e a destinare l’utile di esercizio di € 373,48 come segue: 

• € 18,67 a riserva legale; 

• € 354,81 a riserva statutaria. 

 

 

L’Amministratore Unico 

       Silvia Bordignon 

 

 

 

 

 

 

 


