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PREMESSA 

La presente relazione contiene le informazioni generali su tutte le attività messe in campo 

nel corso del 2017 dall’Associazione tra Enti Locali “Centro di Educazione Ambientale 

delle Serre Salentine”. Essa offre un quadro sull’esercizio trascorso, prendendo spunto 

dalle principali attività che hanno caratterizzato la gestione.  

 

1. DATI GENERALI 

L’Associazione tra Enti Locali Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine – 

C.E.A., Ente strumentale dei Comuni aderenti, è stata costituita ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 112 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 111, 112 commi 4 e 5, 115 

commi 2,5 e 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e 

del paesaggio” e s.m.i. – ed agisce quale soggetto gestore e conferitario, a partecipazione 

interamente ed esclusivamente pubblica, dei Comuni aderenti al Sistema Ambientale e 

Culturale delle Serre Salentine. 

I Comuni associati sono: 

1. Poggiardo; 

2. Cursi; 

3. Maglie; 

4. Miggiano; 

5. Minervino Di Lecce; 

6. Montesano Salentino; 

7. Nociglia; 

8. Ruffano; 

9. San Cassiano; 

10. Sanarica; 

11. Scorrano; 

12. Specchia; 

13. Spongano; 

14. Supersano; 

15. Surano. 
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Il ruolo e le funzioni del C.E.A., in qualità di Soggetto Gestore del SAC delle Serre 

Salentine, sono le seguenti: 

• Gestione dei beni componenti il patrimonio del SAC; 

• Gestione unitaria e centralizzata dell’accoglienza turistica destinata alla fruizione del 

patrimonio ambientale e culturale del Sistema; 

• Gestione coordinata della comunicazione e delle informazioni connesse 

all’attrattività dei turisti; 

• Progettazione, produzione e distribuzione del materiale promozionale, informativo, 

divulgativo e didattico legato alla creazione ed al consolidamento del “marchio” del 

SAC; 

• Coordinamento, sviluppo ed armonizzazione dei programmi di sviluppo territoriale e 

delle attività promosse e/o realizzate, nei settori propri del Sistema. 

Più in particolare, il soggetto gestore è impegnato in tutte le attività di coordinamento, 

realizzazione e gestione, previste dagli steps programmati, dalla gestione degli Info point, 

alla gestione dei singoli beni, dall’elaborazione degli itinerari ai servizi di fruizione, dalla 

gestione della mobilità alla progettazione del materiale promozionale, informativo, didattico 

e divulgativo. 

In virtù di ciò ed in ossequio a: 

• gli artt. 112 e seguenti dal Testo Unico degli Enti locali e successive modifiche ed 

integrazioni; 

• gli artt.111, 112 commi 4 e 5 e l’art. 115 commi 2,5 e 7 del D.Lgs n.42 del 22 

gennaio 2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

• la Legge Regionale n. 24 dell’11 dicembre 2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

• la Legge Regionale n. 15 del 07 agosto 2002 e successive modifiche ed 

integrazioni e la normativa vigente in tema di formazione professionale; 

è necessario che i soci del C.E.A. siano solo Enti pubblici. 

Tale impostazione consente ai Comuni aderenti di poter gestire direttamente i beni 

culturali, unitamente agli altri comuni aderenti, senza la necessità di dover effettuare 

singoli bandi per l’affidamento dei beni, come sarebbe invece previsto nel caso di gestione 

indiretta (affidata a terzi). 

La gestione dell’Associazione si è ispirata a criteri di efficienza ed efficacia, rispettando il 

vincolo della economicità, con l'obiettivo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso 
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l'equilibrio dei costi compresi gli oneri di ammortamento tecnico – finanziario e dei ricavi, 

ivi compresi i trasferimenti. 

Alle funzioni connesse con il ruolo di Soggetto Gestore, si aggiungono le attività relative al 

settore della Formazione professionale, dato che l’Associazione opera in tale settore quale 

Ente di Formazione professionale Accreditato dalla Regione Puglia.  

 

2. ATTIVITÀ 2017 

Nel corso del 2017, gli ambiti operativi dell’Associazione sono stati quelli di seguito 

elencati: 

2.1 Servizi di accoglienza ed informazione; 

2.2 Servizi di visita e fruizione; 

2.3 Attività di animazione territoriale; 

2.4 Partecipazione ad eventi e manifestazioni; 

2.5 Servizi di ristorazione; 

2.6 Servizi e forniture in regime di “in house providing”; 

2.7 Avvisi pubblici e procedure; 

2.8 Progettazione; 

2.9 Formazione professionale. 

Nel dettaglio, le principali attività svolte, in ragione di ciascun ambito, possono essere 

così riassunte: 

 

2.1 Servizi di accoglienza ed informazione 

Nel corso dell’annualità l’Associazione ha assicurato, anche attraverso il Numero Verde 

dedicato, i servizi di accoglienza e informazione turistica nei confronti dell’utenza del 

S.A.C. delle Serre Salentine. 

In tale ambito è stato altresì distribuito il materiale promozionale dedicato. Inoltre, grazie al 

contributo finanziario erogato da Puglia Promozione, è stato possibile potenziare i servizi 

degli Info Point di Poggiardo e Supersano, durante tutto il periodo delle festività natalizie. 

Un importate ausilio alle attività realizzate è stato fornito grazie ai siti web istituzionali ed 

alle pagine social di cui l’Associazione dispone.  
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2.2 Servizi di visita e fruizione 

Durante tutto l’anno 2017 il Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine ha 

offerto all’utenza un servizio di fruizione guidata, individuale o in gruppo, mediante la 

realizzazione di specifici percorsi di visita ai siti di interesse culturale che compongono il 

Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine, sulla base delle richieste 

dell’utenza, ovvero in adesione alle esigenze manifestate dalle Amministrazioni aderenti. 

Tali attività sono state svolte, in ragione degli ordini di servizio adottati dalla Direzione e 

delle esigenze organizzative dell’Ente, dalle unità di personale in organico 

all’Associazione, tutte guide turistiche abilitate ai sensi della vigente normativa regionale. 

In tale ambito operativo si altresì provveduto ad assicurare l’erogazione dei servizi a 

favore degli Istituti scolastici, nonché le aperture promozionali realizzate in occasione di 

specifici eventi e ricorrenze. 

 

2.3 Attività di animazione territoriale 

Le attività di animazione territoriale hanno rappresentato un importante ambito operativo 

durante tutta l’annualità 2017. 

Le stesse sono state articolate sia attraverso l’organizzazione diretta di attività e sia 

mediante l’adesione ad attività progettuali realizzate da soggetti terzi. 

In particolare, con riferimento alle prime, si segnalano: 

Caccia al tesoro in Villa 

In occasione dell’Epifania, è stata realizzata preso la Villa Tamborino di Maglie, una caccia 

al tesoro destinata ai più piccoli, con appositi premi. L’evento, peraltro rientrante nel 

programma di attività previsto per le festività natal8izie del 2016, è stato altresì arricchito 

dalla presenza di un piccolo mercato artigianale, da alcuni laboratori didattici e dall’offerta 

di cibo da strada e degustazione di prodotti tipici.    

Domenica al Museo 

In concomitanza con la manifestazione nazionale organizzata dal MIBACT, in occasione 

della 1° domenica di ogni mese è stata offerta la possibilità di poter visitare gratuitamente i 

Musei delle Amministrazioni Comunali che hanno manifestato la volontà di aderire 

all’iniziativa.   

Famiglie al Museo 
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L’associazione ha aderito al progetto nazionale, offrendo la possibilità di poter visitare 

gratuitamente i Musei delle Amministrazioni Comunali che hanno manifestato la volontà di 

aderire all’iniziativa. L’iniziativa si rivolta alle famiglie ed ai loro bambini, per i quali sono 

stati altresì organizzati appositi giochi ed iniziative didattiche, con piccoli premi.  

La Notte Europea dei Musei 

In occasione del progetto promosso dal MIBACT, l’Associazione ha garantito il 

prolungamento dell’apertura dei Musei delle Amministrazioni Comunali che hanno 

manifestato la volontà di aderire all’iniziativa, con applicazione delle tariffe simboliche di 

€1,00. 

Cammini e percorsi 

Nel corso del 2017 è stata data prosecuzione alle attività di animazione territoriale 

intraprese durante il 2016. Pertanto, alla luce di quanto emerso nei Laboratori di 

animazione realizzati in tutti i Comuni aderenti al S.A.C., i “testimonial” incaricati hanno 

realizzato e testato i cammini ed i percorsi elaborati insieme al contributo fornito dalla 

cittadinanza attiva e dalle aziende partner. Si è trattato di un’attività finanziata dalla 

Regione Puglia attraverso la c.d. “Scheda 49” ed affidata all’Associazione, propedeutica 

alla definizione dell’offerta turistico-culturale che sarà attivata per il 2018.   

Educational Tour 

Il progetto “La settimana Santa Cristiana nelle Serre Salentine: tra riti cattolici e tradizioni 

ortodosse” è stata realizzata grazie alle risorse messa a disposizione da Puglia 

Promozione, a valere sull’”Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la 

organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi 

e riti della stagione primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia” - Programma 

operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”. 

Elaborato dall’Associazione al fine di promuovere il S.A.C., l’Educational Tour, era rivolto a 

giornalisti, autori televisivi, opinion leader, esperti di “destination management”, operanti in 

Italia ed all’estero. L’attività si è svolta durante la settimana Santa, attraverso percorsi nei 

vari Comuni aderenti ha permesso al parterre di ospiti di conoscere e scoprire i tradizionali 

riti di preparazione e i festeggiamenti Pasquali, oltre che i beni culturali e gli attrattori 

coinvolti nel progetto. 

Potenziamento I.A.T. 

A seguito dell’elaborazione delle proposte progettuali elaborate dall’Associazione per i 

Comuni del S.A.C. sede di Info-Point/I.A.T., la stessa ha realizzato, nell’ambito dell’Avviso 

Pubblico di Puglia Promozione alla realizzazione di interventi a sostegno della 

qualificazione del sistema dell’accoglienza turistica regionale le attività di animazione on-

site a favore degli Sportelli di Poggiardo e Supersano. 
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Con riferimento invece alle attività svolte in convenzione con soggetti terzi si evidenziano 

le attività che seguono: 

Alba Salentina in sella 

L’Associazione ha aderito alla IV edizione dell’evento, organizzato dal moto club Salentum 

Terrae, in collaborazione con Cuore Amico, che ha visto partecipare alle attività di 

fruizione oltre 500 bikers provenienti da tutta Italia, accomunati dal desiderio di conoscere 

e far conoscere le nostre bellezze culturali e paesaggistiche, con un occhio particolare alla 

beneficienza. 

Pedalando tra i Paduli 

L’iniziativa, promossa dal programma “In Puglia 365 – Estate” ed organizzata 

dall’Associazione Antform, ha consentito – in virtù della collaborazione con il S.A.C. di 

poter far conoscere le bellezze paesaggistiche dei paduli a numerosi amanti della mobilità 

lenta, che hanno avuto l’opportunità di poter usufruire degli specifici servizi offerti dal 

Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine, nonché di conoscere i 3 itinerari 

escursionistici realizzati dal S.A.C. 

Tra cultura del gusto… e il gusto della cultura 

Un'altra iniziativa realizzata dall’Associazione Antform nell’ambito del programma “In 

Puglia 365 – Autunno” ed in collaborazione con il S.A.C. che ha rappresentato l’occasione 

per promuovere ulteriormente i nostri beni culturali, che sono stati oggetto di apposite 

visite guidate teatralizzate e performance artistiche volte a trasmettere la magia dei nostri 

luoghi, nonché l’opportunità di poter degustare prodotti tipici delle aziende locali ovvero le 

prelibatezze offerte dal Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine nell’ambito 

dell’iniziativa “Farmer’s SAC”. 

Archeologia del Gusto 

Anche quest’attività è stata organizzata nell’ambito del programma “In Puglia 365 – 

Autunno”. Nello specifico, l’iniziativa organizzata dall’Associazione “The Monuments 

People” e dalla società Archeologia Ricerca e valorizzazione S.r.l., ha consentito di poter 

realizzare attività di animazione territoriale e di promozione delle eccellenze 

enogastronomiche. In tale ambito il S.M.V.P è diventata la cornice che ha ospitato le visite 

guidate ed i “banchetti” a tema storico. 

Torneo di Carnevale 

In prosecuzione con quanto effettuato nelle edizioni precedenti, anche per il 2017 

l’Associazione ha aderito al Torneo calcistico organizzato da Caroli Hotels e destinato alle 

squadre “primavera” dei principali club italiani. In tale occasione sono stati offerti appositi 

servizi ai giovani atleti ed alle loro famiglie, ponendo in essere un’importante azione di 

promozione e divulgazione del nostro patrimonio culturale ad una platea ampia e 

variegata.  
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99 Borghi 

Un’ulteriore attività di animazione territoriale realizzata dall’Associazione in occasione 

dell’iniziativa promossa da Confcommercio Puglia, Confguide e Puglia Promozione. La 

stessa ha rappresentato l’opportunità di poter far conoscere le nostre bellezze culturali e 

paesaggistiche a numerosi visitatori e turisti, nonché per promuovere i servizi offerti dal 

S.A.C. delle Serre Salentine. 

Concerti nel borgo 

Ogni giovedì del mese di luglio, in concomitanza con i concerti di musica classica 

organizzati nel centro storico di Vaste dal Comune di Poggiardo con gli allievi del 

Conservatorio T. Schipa di Lecce, sono state rese disponibili apposite visite guidate del 

Palazzo Baronale di Vaste, nonché specifici servizi di promozione delle iniziative in 

programma sul territorio del S.A.C. 

Fear Apocalisse 

L’adesione del S.A.C. all’evento benefico di “softair” organizzato dall’associazione Audax 

Militum, ha consentito di poter praticare tale disciplina sportiva all’interno di alcuni beni 

culturali, contribuendo alla realizzazione di un’efficace azione promozionale nei confronti di 

alcune centinaia di atleti provenienti da tutto il centro-sud Italia. 

 

2.4 Partecipazione ad eventi e manifestazioni 

Le principali attività connesse alla partecipazione ad eventi e manifestazioni, possono 

essere descritte come segue: 

Benvenuti in Puglia 

L’Adesione del S.A.C., per il tramite dell’Associazione, al progetto di promozione turistica 

sul territorio pugliese organizzato e promosso da Media Relation, ha consentito di poter 

contribuire in modo determinante all’obiettivo fondamentale di illustrare le attrattività del 

nostro territorio. 

L’attività, realizzata attraverso una piattaforma cross mediale articolata su eventi, servizi 

televisivi, piattaforme social e web, ha permesso la realizzazione – durante tutto il corso 

dell’anno – di “speciali” legati agli eventi in programma nelle nostre 16 comunità, nonché in 

occasione delle iniziative realizzate nei territori, per la fruizione e promozione del nostro 

patrimonio culturale e naturalistico, anche con momenti di approfondimento ed interviste 

agli attori locali ed agli Amministratori. 

In tal modo è stata assicurata una continua attività di ufficio stampa e comunicazione, per 

favorire la divulgazione delle iniziative e delle proposte del Sistema Ambientale e Culturale 

delle Serre Salentine su emittenti nazionali e regionali, oltre che all’interno delle news, nei 
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programmi attinenti i temi turistici e culturali e nelle edizioni di TG o speciali di almeno 

un’emittente nazionale e di 12 emittenti regionali, oltre che del connesso portale web e 

relativi canali social. 

B.I.T. 2017 

Sempre in virtù dell’adesione al progetto “Benvenuti In Puglia”, è stata garantita la 

partecipazione del S.A.C. all’edizione 2017 della Borsa Internazionale del Turismo, 

svoltasi a Milano.  

In tale ambito rientra la realizzazione dell’apposita “press presentation” per la promozione 

dell’offerta turistico-culturale del nostro territorio alle più importanti testate nazionali radio e 

televisive, alla stampa nazionale specializzata ed alle più autorevoli testate generaliste, a 

buyer e stakeholders, in co-marketing con partner tecnici, istituzionali e operatori turistici 

ed enogastronomici del territorio. 

 

2.5 Servizi di ristorazione 

L’anno 2017 ha rappresentato l’avvio dei servizi di ristorazione e somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande previste dal Programma Gestionale del S.A.C. 

In tale ambito l’Associazione si è resa protagonista della redazione e sottoscrizione del 

protocollo d’intesa del progetto “Farmer’s SAC”. Si tratta di un’importante iniziativa 

realizzata insieme a l’IISS Egidio Lanoce di Maglie, l’associazione Farmer’s Market di 

Maglie e l’Istituto Alberghiero e Turistico “IPSEO” di Santa Cesarea Terme. 

Si tratta di un importante progetto volto alla promozione del territorio e della sua cultura 

materiale ed immateriale, ivi compresa quella enogastronomica, nonché di un’ottima 

occasione per la formazione degli allievi degli Istituti partner, che hanno così l’opportunità 

di svolgere attività formative in assetto lavorativo. A ciò si aggiungano gli indubbi vantaggi 

per le piccole aziende agricole aderenti, che vedono nel progetto un’opportunità per 

promuovere e commercializzare, senza intermediari, i propri prodotti d’eccellenza, senza 

trascurare la promozione dell’offerta turistico-culturale. 

Nel complesso il progetto “Farmer’s SAC” si articola in: 

• Mercatino agricolo delle aziende aderenti all’Associazione “Lanoce Farmer’s 

Market, con annesse attività di esposizione, promozione e vendita diretta al 

dettaglio dei prodotti agricoli; 

• Realizzazione di laboratori di gastronomia e show-cooking; 

• Programmazione e realizzazione di laboratori promozionali, divulgativi e didattici; 

• Organizzazione di eventi di orientamento da parte degli Istituti scolastici partner; 
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• Commercializzazione e somministrazione al pubblico di alimenti e pietanze legate 

alle aziende aderenti al Farmer’s market e degustazione di vini delle aziende 

aderenti al progetto; 

• Erogazione di attività di promozione dei beni culturali e organizzazione di visite 

guidate ed itinerari turistici; 

• Realizzazione di attività di informazione ed accoglienza; 

• Promozione delle attività di progetto, sui principali canali di comunicazione utilizzati 

dall’Associazione. 

Particolarmente importante si è inoltre rivelata la partnership sottoscritta con 

l’Associazione BBQ4ALL Chapters Puglia, titolare del marchio BBQ4ALL per la nostra 

area. Si tratta di una delle più importanti “community” di barbecue e grilling d’Italia, che ha 

consentito di far conoscere le nostre eccellenze culturali ed enogastronomiche a un’ampia 

platea di utenza dislocata su tutto il territorio nazionale e di connotare positivamente la 

nostra offerta di prodotti.  

Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie all’affidamento da parte del Comune di 

Poggiardo dei n°2 moto-veicoli appositamente finanziati dalla Regione Puglia, attraverso i 

quali il S.A.C. ha partecipato ai seguenti eventi: 

• Mercatino del Gusto 2017 a Maglie: 1, 2, 3, 4 e 5 agosto 2017; 

• Mercato settimanale di Poggiardo: 16 e 23 agosto 2017; 

• Nucijazz a Nociglia: 9, 10 ed 11 agosto 2017; 

• Festa di San Rocco a Ruffano: 14, 15, 16, 17 e 18 agosto 2017; 

• La Notte della Taranta a Melpignano 2017: 25, 26 agosto 2017; 

• Partecipazione Fiera di Miggiano: 12,13 e 14 ottobre 2017; 

• Partecipazione Fiera San Vito a Ortelle: 20, 21 e 22 ottobre 2017; 

• Partecipazione Fiera San Martino a Maglie: 10, 11, e 12 novembre 2017; 

• Lanoce Farmer Market a Maglie: 17 settembre – 1 e 15 ottobre - 26 novembre 

2017. 
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2.6 Servizi e forniture in regime di “in house providing” 

Nel corso del 2017 è stata data continuità alle attività di erogazione dei servizi ed 

all’acquisizione delle forniture connesse agli affidamenti fatti all’Associazione, in regime di 

“in house providing”. In tale contesto rientrano le attività sottonotate: 

Scheda 49 

L’Associazione ha proseguito nell’erogazione di quanto affidato dal Comune di Poggiardo 

– quale Capofila del S.A.C. –nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro Rafforzato 

“Beni e Attività Culturali” -  FSC - Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Scheda 49 - 

Interventi materiali ed immateriali dei beni di maggiore rilievo territoriale storico e culturale. 

In particolare, gli interventi oggetto delle attività svolte dall’Associazione, anche mediante 

l’impiego delle risorse umane impiegate all’interno del proprio organigramma, sono i 

seguenti: 

• Intervento 6 - Coordinamento dei prodotti promo pubblicitari; 

• Intervento 9 - Completamento sistema gestionale; 

• Intervento 12 - Laboratorio della pietra; 

• Intervento 11 - Laboratori percorsi wellness e infanzia del Sistema; 

• Intervento 16 - "Restauro degli Affreschi della Cripta Madonna della Consolazione". 

Attività manutentive 

Ulteriore ambito d’intervento è infine rappresentato dai servizi di pulizia e manutenzione 

ordinaria dei beni culturali ed ambientali rientranti nel S.A.C., sulla base delle necessità 

connesse alle attività svolte dall’Associazione, ovvero sulla base di specifiche richieste 

eventualmente formulate dalle Amministrazioni aderenti. 

 

2.7 Avvisi pubblici e procedure 

Con riferimento agli Avvisi pubblici ed alle procedure poste in essere dall’Associazione, 

nella sua qualità di Soggetto Gestore del SAC e nell’ambito dell’esercizio delle funzioni e 

dei servizi affidatigli nel corso dell’annualità 2017, si segnala quanto segue. 

Avvisi e procedure annualità precedenti 

Durante l’anno sono proseguite le attività connesse ai seguenti Avvisi: 

• Avviso ad evidenza pubblica esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la gestione di Info Point – Sportelli informativi e di assistenza 
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all’utenza, Servizi di visita e fruizione e Servizi ausiliari nell’ambito dei Beni Culturali 

del SAC delle Serre Salentine”; 

• Avviso ad evidenza pubblica esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la gestione di servizi nell’ambito dei Beni Culturali del SAC delle Serre 

Salentine”; 

• Avviso ad evidenza pubblica esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la realizzazione di attività nell’ambito dei Beni Culturali del SAC delle 

Serre Salentine”. 

Avvisi e procedure 2017 

Nel corso del 2017 l’Associazione ha adottato i seguenti Avvisi e procedure: 

• Avviso pubblico di consultazione con procedura aperta alla partecipazione degli 

stakeholder per l’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-

2019 e del connesso Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019, 

dell’Associazione tra Enti Locali Centro di Educazione Ambientale delle Serre 

Salentine; 

• Avviso ad evidenza pubblica esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse da parte di soggetti potenzialmente interessati all’affidamento della 

gestione di specifici Beni Culturali ed Ambientali, conferiti alla fruizione integrata del 

Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine, anche mediante la 

costituzione di formule di gestione mista pubblico/privata; 

• Avviso ad evidenza pubblica esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la realizzazione di attività artistiche relative al Progetto Festival Serre 

delle Arti - Open Call Baxta Festival, da svolgersi nell’ambito del SAC delle Serre 

Salentine; 

• Avviso ad evidenza pubblica esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la realizzazione di attività progettuali relative al Progetto Innova.Mu - 

Open Call Laboratorio della Pietra, da svolgersi nell’ambito del SAC delle Serre 

Salentine; 

• Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del Codice degli Appalti, 

per l’affidamento del servizio di gestione dell’Info point – Sportello informativo e di 

assistenza all’utenza, Servizi di visita e fruizione e servizi ausiliari, nell’ambito dei 

beni culturali del SAC delle Serre Salentine, individuato nel Comune di Poggiardo 

per cinque anni a decorrere presuntivamente dal 20 dicembre 2017; 

• Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del Codice degli Appalti, 

per l’affidamento del servizio di gestione dell’Info point – Sportello informativo e di 

assistenza all’utenza, Servizi di visita e fruizione e servizi ausiliari, nell’ambito dei 
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beni culturali del SAC delle Serre Salentine, individuato nel Comune di Supersano 

per cinque anni a decorrere presuntivamente dal 20 dicembre 2017. 

 

2.8 Progettazione 

Nel corso del 2017, le attività di progettazione svolte dall’Associazione a favore del S.A.C. 

e dei Comuni aderenti sono state le seguenti: 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di 

ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti della stagione 

primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia - Programma Operativo 

Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – 

Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 

Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. 

Il progetto elaborato, dal titolo La settimana Santa Cristiana nelle Serre Salentine: tra riti 

cattolici e tradizioni ortodosse, è stato interamente finanziato da Puglia Promozione. 

Avviso Pubblico rivolto ai Comuni pugliesi titolari di Uffici Info-Point turistici della 

Rete Regionale con la finalità di realizzare interventi a sostegno della qualificazione 

del sistema dell’accoglienza turistica regionale. 

L’Associazione ha elaborato i progetti relativi al potenziamento degli sportelli dei Comuni 

di Maglie, Poggiardo e Supersano. Puglia Promozione ha ammesso a finanziamento le 

proposte sviluppate per i Comuni di Poggiardo e Supersano. 

Avviso Pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti “Lo spettacolo dal 

vivo e le residenze artistiche” 

Il progetto “Festival Serre delle Arti”, elaborato per tutti i Comuni del S.A.C. è stato redatto 

dall’Associazione, in qualità di partner della costituenda ATS con il Comune di Poggiardo, 

quale Capofila del S.A.C. ed è stato ammesso a finanziamento da parte della Regione 

Puglia. 

Avviso Pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le “Attività 

Culturali” 

Il progetto “Innova.Mu”, elaborato per tutti i Comuni del S.A.C. è stato redatto 

dall’Associazione, in qualità di Capofila della costituenda ATS con l’Associazione Culturale 

LUA Laboratorio Urbano Aperto e con l’Associazione Ecomuseo della Pietra Leccese 

ONLUS ed è stato ammesso a finanziamento da parte della Regione Puglia. 

 

2.9 Formazione professionale 
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Per quanto attiene all'ambito operativo Formazione professionale, va precisato 

che l’Associazione anche nell'annualità 2017 ha continuato a risentire del ritardo della 

Regione Puglia in merito alla pubblicazione dell’insieme degli avvisi pubblici legati 

all’attuazione del P.O. POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 Fondo Sociale Europeo. 

Con riferimento alle attività associative relative al settore della Formazione, durante 

l’annualità 2017 sono state messe in campo le azioni previste dal progetto Garanzia 

Giovani, al quale l’Associazione prende parte con la Cordata “Let’s Work Together”, 

capofila Enac Puglia. 

Inoltre il Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine, a far data dal 26/10/2017, 

ha partecipata all’Avviso n. 04/2017 approvato con atto della Sezione Promozione e tutela 

del Lavoro n. 1166 del 08/08/2017, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia n. 100 del 24/08/2017 , relativo al P.O. Puglia FSE 2014/2020 - OT VIII 

Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità 

professionale - "Avviso Pubblico: Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa 

integrazione guadagni a zero ore". 

Le n°10 proposte formative di Politica Attiva, ammesse dalla Regione Puglia e approvate 

sulla piattaforma on–line “Sistema Puglia”, sono le seguenti: 

• Barman; 

• Corso base di cucina mediterranea per addetti alla ristorazione; 

• Corso di installazione e manutenzione impianti elettrici; 

• L'innovazione nella gestione del verde, l'innesto e la potatura; 

• Operatore/operatrice per la gestione, conduzione e manutenzione di impianti di 

trattamento e smaltimento dei rifiuti; 

• Operatore/operatrice per la preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli 

impianti termo-idraulici; 

• Operatore/operatrice per la realizzazione di lavori di rivestimento/piastrellatura di 

superfici con materiali ceramici, marmo, pietra naturale, cotto o assimilabili; 

• Operatore/operatrice per le attività di assistenza familiare; 

• Tecniche di assistenza all'infanzia; 

• Tecniche di promozione e valorizzazione delle risorse turistiche e culturali locali. 
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