
                                                                                                 
                                                           

 

Nota PEC 
 
Supersano, 31/10/2018 

 
 
Ai Signori Sindaci dei Comuni Associati di:  

 Cursi 

 Maglie 

 Miggiano 

 Minervino di Lecce 

 Montesano Salentino 

 Nociglia 

 Poggiardo 

 Ruffano 

 San Cassiano 

 Sanarica 

 Scorrano 

 Specchia 

 Spongano 

 Supersano 

 Surano 
 
 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea dei Comuni Associati dell’Associazione tra Enti locali 
denominata “Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine”. 
  
 

Con la presente Vi comunico che, facendo seguito alla nota PEC pervenuta a firma del Dott. 
Antonio Fitto in data odierna, l’Assemblea dei Comuni associati all’Associazione tra Enti locali 
“Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine”, è convocata, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 
dello Statuto, in prima convocazione per il giorno 07 novembre 2018, alle ore 17.00 ed 
eventualmente in seconda convocazione il giorno 08 novembre 2018, alle ore 17.00, presso la 
Casa Comunale del Comune di Poggiardo, sita in Poggiardo alla Via A. Moro, n°1, per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 Dimissioni del Dott. Carlo Giuseppe Galati da Componente del Consiglio di 
Amministrazione; 

 Nomina del Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Componente 
rinunciatario; 

 Esame Piano Industriale; 

 Approvazione Bilancio Previsionale 2018; 

 Varie ed eventuali. 



                                                                                                 
                                                           

 

 

Al fine di consentire la disamina degli atti sottoposti ad approvazione, gli stessi - completi della 

documentazione a corredo - sono allegati alla presente, oltre che pubblicati nelle forme previste 

dallo Statuto vigente.  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine 

Il Presidente dell’Assemblea degli Associati 

f.to dott. Bruno Corrado 

 

 

Allegati: 

1) Nota PEC del 28/10/2018, a firma del Dott. Carlo Giuseppe Galati; 
2) Nota PEC del 31/10/2018 a firma del Dott. Antonio Fitto; 
3) Piano Industriale; 
4) Allegato A) Prospetto Economico finanziario del Piano Industriale. 
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Da "carlogalati" <carlogalati@pec.it>
A "cea" <ceaserresalentine@pec.it>
Data domenica 28 ottobre 2018 - 19:26

Comunicazioni

Facendo seguito alla convocazione del C.d.a. del “Centro di educazione Ambientale delle Serre Salentine” per il giorno 30
ottobre 2018 ore 09,00  si  confermano   le dimissioni  da componente del CDA del CEA gia’ formulate e si dichiara la
propria assoluta  indisponibilita’ a  ricoprire la carica di componente del CDA come proposto nel verbale dell’Assemblea
degli Associati n. 03/2018/ del 22.10.2018.

Alla base di questa decisione vi sono  le motivazioni gia’ espresse nella originaria pec di dimissioni , motivazioni che qui si
intendono formalmente richiamate e ulteriormente rafforzate  dopo la  attenta lettura del verbale dell’Assemblea degli
Associati n. 03/2018/ del 22.10.2018.

 Cordialita’.   Carlo Giuseppe Galati.
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Nota PEC  

 
Poggiardo, 31/10/2018 

 
 

Al dott. Bruno Corrado 

Presidente dell’Assemblea degli associati 

Sede 

 
e p.c. 
 
Al Dott. Giuseppe Luciano Colafati  
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del S.A.C. 
Sede 

 
 
 

Oggetto: Richiesta convocazione Assemblea - Trasmissione Piano industriale. 
 
Con la presente si comunica che il Consiglio di Amministrazione da Voi convocato per il giorno 30 

u.s. non si è potuto insediare a causa delle dimissioni del Componente dott. Carlo Giuseppe Galati. 

Pertanto, nell’invitarla a voler convocare una nuova Assemblea per la nomina del Componente 
dimissionario, ovvero qualora lo ritenga di tutto il Consiglio di Amministrazione, con la presente si 
trasmette il Piano Industriale dell’Associazione, affinché lo stesso possa essere inserito nell’Ordine del 
giorno della prossima Assemblea, unitamente all’approvazione del Bilancio Previsionale 2018. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
f.to Dott. Antonio Fitto 

  

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1) Piano Industriale; 
2) Allegato A) Prospetto Economico finanziario del Piano Industriale. 
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PIANO INDUSTRIALE 
Riferimenti: 

Verbale Assemblea degli Associati n°02/2018 del 17/05/2018 

Verbale C.d.A. n°11/2018 del 28/05/2018 

Verbale C.d.A. n°13/2018 del 23/06/2018 

 

Autore: Avv. Luigi Contino Circolone 
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PREMESSA 
 

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea degli Associati nella 
seduta del 17/05/2018, con proprio Verbale n°11/2018 del 28/05/2018, ha incaricato lo scrivente di 
redigere uno schema di “Piano industriale”, attraverso il quale verificare la complessiva sostenibilità 
economico-finanziaria dell’Associazione, da perseguire mediante la definizione dei servizi che la stessa è in 
condizione di erogare direttamente ai Comuni, alla luce delle competenze professionali di cui sono in 
possesso le risorse umane in essa impegnate, il riscontro delle risorse strumentali a tale scopo disponibili, la 
verifica di eventuali servizi da esternalizzare, nonché l’eventuale riduzione dei costi di personale. 
 
Peraltro, in virtù dei concomitanti impegni ai quali lo stesso è stato chiamato, lo stesso Consiglio di 
Amministrazione, alla luce della richiesta in tal senso formulata dal sottoscritto, con proprio Verbale 
n°13/2018 del 23/06/2018 ha disposto un nuovo termine per la consegna dell’elaborato, che è stato infine 
consegnato il giorno 19/09/2018. 
 
Tuttavia, prima di procedere oltre, preme sottolineare come si debba ritenere del tutto ingiustificato 
l’affidamento di tale incarico al sottoscritto, dal momento che non compete certo a chi scrive dover 
procedere all’elaborazione di ipotesi che concernono la riduzione dell’orario di servizio dei dipendenti, e 
ancor meno l’eventuale licenziamento delle risorse umane in organico, tra cui lo stesso estensore del 
presente documento, non fosse altro che in ragione del diretto coinvolgimento, nonché al fine di 
scongiurare qualunque forma di distorsione rispetto all’obiettiva analisi dell’operatività dell’Associazione, 
che pure mi viene chiesto di compiere. 
 
Pertanto, al fine di fugare ogni dubbio, si è preferito elaborare un’ipotesi di piano che tenga conto delle 
reali potenzialità dell’Associazione, attraverso una prudenziale quantificazione delle entrate, oltre che una 
ragionevole quantificazione dei costi, al fine di consentire ogni conseguente valutazione al Consiglio di 
Amministrazione prima, ed all’Assemblea poi. 
 
Nondimeno, l’analisi di seguito esposta non può non evidenziare quali siano le numerose differenze tra lo 
stato attuale dei servizi erogabili, rispetto a ciò che originariamente era stato illustrato nel Programma 
Gestionale approvato dalla Regione Puglia.  
 
Tanto più che detto documento – per nulla dissimile rispetto ad un qualunque “Piano industriale” – ed al 
quale pure era, come ancora è, subordinata l’erogazione dei finanziamenti regionali ricevuti, prevedeva 
puntuali riferimenti ed impegni, così come elaborati nel corso di un’attività durata oltre un anno ed 
effettuata con il supporto degli esperti della stessa Regione. 
 
Ne consegue che qualunque rispettabilissima decisione da parte dell’Assemblea andrà comunque 
trasmessa ai già menzionati Uffici Regionali, così da consentire loro la verifica alla sostenibilità finanziaria 
dello stesso Sistema Ambientale e Culturale, la valutazione della stabilità dell’operazione degli interventi ad 
esso connessi, nonché ogni conseguente provvedimento che la stessa Regione Puglia vorrà eventualmente 
adottare. 
 
Tuttavia, non compete certo a chi scrive dover porre in evidenza quali siano gli obblighi assunti dai Comuni, 
né dissertare sulle possibili conseguenze del mancato rispetto degli stessi. 
 
Mi sia consentito però precisare come, nonostante l’importanza attribuita dalla stessa Assemblea alla 
redazione del presente documento, si debba constatare che nessun Comune abbia ritenuto di poter 
contribuire con propri suggerimenti, indicazioni e/o direttive, fosse anche che per esprimere una qualche 
forma di interesse rispetto ai servizi che gli stessi potrebbero acquisire dall’Associazione. Eppure, gli stessi 
sono stati destinatari di specifica nota in tal senso. 
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IL PIANO INDUSTRIALE 
 
Conformemente al Deliberato dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, l’elaborazione del 
presente “Piano industriale” è proceduta attraverso i seguenti step: 
 

1. Definizione dei servizi erogabili da parte dell’Associazione 
2. Verifica delle competenze professionali delle risorse umane in organico 
3. Riscontro delle risorse strumentali di cui l’Associazione è in possesso 
4. Verifica dei servizi da esternalizzare 
5. Riduzione dei costi di personale 
6. Elaborazione dei dati economico finanziari 
7. Costi del personale 
8. Quote a carico dei Comuni Associati 
9. Conclusioni 

 
1. Definizione dei servizi erogabili da parte dell’Associazione 

 
La definizione dei servizi erogabili non poteva prescindere dall’analisi delle finalità dell’Associazione e da 
quanto previsto dal già citato Programma Gestionale. 
Sotto il primo aspetto, vale la pena evidenziare quanto previsto dallo Statuto, dal momento che lo stesso 
prevede che l’Associazione debba provvedere a: 

 Erogare attività di formazione professionale e di orientamento al lavoro; 

 Fornire attività di consulenza ed assistenza tecnica per la programmazione, la realizzazione, la 
gestione e lo sviluppo di progetti e interventi, coerenti con le politiche territoriali di sviluppo 
economico; 

 Svolgere attività finalizzate all’attuazione di programmi ed interventi orientati alla valorizzazione 
integrata del patrimonio e delle risorse ambientali e culturali; 

 Realizzare percorsi di valorizzazione, creazione e gestione di aggregazioni di beni, attività, servizi, 
risorse ambientali e culturali, rivolte alla promozione del territorio e della sua attrattività; 

 Gestire i beni e le attività componenti il patrimonio del Sistema Ambientale e Culturale delle Serre 
Salentine e dei servizi e della attività indicate nella Proposta del Sistema Ambientale e Culturale 
delle Serre Salentine; 

 Provvedere alla gestione unitaria e centralizzata dell’accoglienza turistica destinata alla fruizione 
del patrimonio del Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine;  

 Gestire i servizi connessi ed ausiliari alla fruizione dei beni componenti il Sistema Ambientale e 
Culturale delle Serre Salentine; 

 Progettare ed organizzare eventi e manifestazioni legate alla promozione del patrimonio 
ambientale e culturale proprio del Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine; 

 Occuparsi della gestione coordinata della comunicazione istituzionale connessa alla promozione del 
territorio del Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine; 

 Progettare, produrre e distribuire il materiale promozionale, informativo, divulgativo e didattico 
legato al Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine; 

 Gestire i sistemi hardware, software e gli strumenti ed apparati promo-pubblicitari del Sistema 
Ambientale e Culturale delle Serre Salentine; 

 Coordinare e progettare interventi e progetti a valere su risorse Europee, Nazionali e Regionali, 
connessi con le attività e le finalità proprie dell’Associazione. 

L’analisi poi del Programma Gestionale prevede che l’Associazione, quale Soggetto Gestore del S.A.C. debba 
occuparsi specificatamente dei seguenti servizi: 

 Infopoint e Sistema di Accesso e fruizione 
- Vendita gadget e merchandising 
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- Servizi Pubblicitari e di Promozione 

 Mobilità 

 Centro di Coordinamento Culturale 

 Servizi di ristoro 
 
Peraltro, allo stato non risulta ipotizzabile la previsione di alcuna ulteriore tipologia di servizio, dal 
momento che andrebbe prioritariamente definita la possibilità e la volontà, da parte dei Comuni associati, 
di avvalersi dell’Associazione quale proprio organismo “in house”.  
 
D'altronde, nel caso in cui questa dovesse risultare la volontà di tutti i Comuni, o di parte di essi, sarà 
sufficiente far verificare direttamente all’A.N.A.C. la possibilità di poter annoverare l’Associazione tra i 
soggetti in regime di “in house providing”, attraverso la specifica procedura di registrazione, che si ricorda 
non essere attivabile in via autonoma dal Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine, dovendo 
essere tale richiesta inoltrata a cura della stazione appaltante che intende avvalersi di tale opportunità 
prevista dal succitato D. Lgs 50/2016. 
 
Ne consegue che, solo dopo aver appurato ciò, sarà eventualmente possibile definire possibili e nuovi 
servizi che l’Associazione potrebbe svolgere per i Comuni. 
 
Ad oggi, dunque, occorre soffermarsi solo ed esclusivamente su quelli che l’Associazione può erogare quale 
Ente di formazione professionale Accreditato, nonché su quelli previsti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio”, così come attribuitigli dallo stesso Sistema 
Ambientale e Culturale delle Serre Salentine. 
 
Pertanto, ai fini della redazione del presente Piano, si è ritenuto opportuno raggruppare i servizi erogabili 
dall’Associazione negli ambiti che seguono: 
 

 Progettazione 
In quest’ambito possono essere inseriti i servizi connessi all’ideazione, elaborazione e redazione di iniziative 
progettuali, interventi e proposte da candidare sugli Avvisi adottati dai vari Enti finanziatori pubblici. 
 

 Servizi connessi alla gestione dei Beni Culturali 
È l’ambito che raggruppa i servizi definiti dal S.A.C., dalla valorizzazione alla gestione dei beni, dalla 
promozione all’accoglienza turistica, dall’organizzazione degli eventi alla gestione degli strumenti e delle 
attività affidate all’Associazione. 
 

 Formazione professionale 
Tale ultimo ambito annovera i servizi connessi alla formazione ed all’orientamento al lavoro, così come 
definiti dalla normativa vigente in materia.  
 
Giovi infine considerare come, sino alla data odierna, nessun rilievo sia stato mosso all’Associazione, 
rispetto ai servizi erogati, né in ordine alla qualità degli stessi, ovvero rispetto ad eventuali inadempimenti 
di qualunque specie.  
 
A riprova di ciò, vale la pena sottolineare come tutte le “Relazioni annuali sull’attività svolta” siano state 
puntualmente approvate dall’Assemblea, al pari di ciascun “Piano Programma annuale”, ad eccezione di 
quello relativo all’annualità 2018, che la stessa Assemblea ha ritenuto di rinviare ad altra seduta. Tanto più 
che detti documenti sono individuati dall’art. 15 dello Statuto, che ne disciplina “Atti fondamentali 
vigilanza”, oltre che essere previsti dalla stessa Convenzione ex art. 30 adottata dagli stessi Comuni. 
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Quanto al grado attuale di attivazione degli stessi, si può osservare quanto segue. 
 

 Progettazione 
Numerose sono state le attività di progettazione realizzate dall’Associazione, a favore di sé stessa ovvero 
dei Comuni Associati. A voler menzionare quelle di ultimo compimento, si segnalano le attività progettuali 
connesse ai bandi “spettacolo” e “Cultura” della Regione Puglia, nonché quelle relative ai bandi di Puglia 
Promozione. Tutti puntualmente ammessi a finanziamento. 
 

 Servizi connessi alla gestione dei Beni Culturali 
Allo data odierna l’Associazione si occupa della gestione del S.M.V.P., nonché di alcuni servizi connessi al 
S.A.C. Tuttavia, in relazione a questi ultimi, occorre rilevare come non tutti i servizi presentino un livello 
omogeneo di attivazione. 
 
In particolare, si evidenzia quanto appresso: 
 

Infopoint e Sistema di Accesso e fruizione 
Infopoint 

Il sistema degli Infopoint, da intendersi quali elementi imprescindibili delle attività di valorizzazione, 
promozione e fruizione dei servizi da erogare attraverso il S.A.C., è stato attivato solo parzialmente. 
Infatti, nonostante gli inviti ed i solleciti, ad eccezione dei Comuni di Poggiardo e Supersano, nessun altro 
Comune ha recepito e rispettato quanto previsto dagli obblighi assunti, visto che l’Associazione ha avviato 
le procedure solo per gli Info Point dei citati Comuni. E ciò nonostante ognuno dei Comuni sede di 
Infopoint-I.A.T. abbia ricevuto arredi, attrezzature e materiale, evidentemente poi destinati ad altri 
soggetti, con l’ovvia conseguenza che dei finanziamenti erogati da Puglia Promozione ne hanno beneficiato 
altri.  
In particolare, ci si riferisce agli Infopoint di Specchia, Ruffano, Maglie, Cursi e Miggiano, che risultano 
gestiti da altri soggetti, che immaginiamo siano titolati a richiedere risorse finanziarie che ben potrebbero 
essere indirizzate alla “sostenibilità dell’Associazione”, come hanno fatto peraltro i Comuni di Poggiardo e 
Supersano, nei cui confronti è stata operata una cospicua decurtazione di quanto dagli stessi dovuto a titolo 
di quote, proprio per aver destinato dette risorse ai costi sostenuti dall’Associazione. 
Giovi peraltro ricordare che per le procedure relative agli Info Point di Poggiardo e Supersano, non si è 
giunti all’aggiudicazione definitiva proprio in ragione delle decisioni che l’Assemblea dovrà adottare in 
ordine alla prosecuzione delle attività da parte dell’Associazione. 
 

Servizi di fruizione 
I servizi di fruizione sono garantiti solo per il Comune di Poggiardo, che allo stato è l’unico ad aver 
approvato le tariffe. 
In altri casi è stato possibile garantire la fruizione “gratuita” solo in occasione di alcuni specifici eventi 
realizzati presso i Comuni, o dalla stessa Associazione. 
Il riferimento alle tariffe concerne i “servizi a domanda individuale” connessi alle visite guidate e assistite ai 
beni (attraverso guide turistiche abilitate), ovvero l’utilizzo degli stessi (locazione dei beni per uso privato). 
Peraltro, i ticket relativi al solo ingresso sono stati limitati alle sole strutture Museali. 
Corre l’obbligo di segnalare come, nonostante le numerose e reiterate richieste indirizzate ai Comuni, 
nessuno ha ancora provveduto all’approvazione di tali tariffe approvate dal C.d.A., con l’ovvia conseguenza 
che l’Associazione si trovi nell’impossibilità di poter erogare detti servizi. 
 

Servizi Pubblicitari e di Promozione 
Allo stato attuale dei n°3 Display LCD mt 3X2 previsti dal S.A.C., ne risulta installato solo 1 presso l’infopoint 
di Poggiardo. Nulla è dato sapere degli altri 2. Eppure, tali strumenti possono concorrere in modo 
determinante alla sostenibilità economico-finanziaria dell’Associazione. 
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Peraltro, le spese relative all’attivazione dell’unico 3X2 sono state sostenute esclusivamente 
dall’Associazione, che provvederà all’attivazione entro la fine del mese di ottobre.  
 

Mobilità 
Con riferimento a tale ambito occorre evidenziare come il servizio minibus, il cui mezzo è stato consegnato 
solo nel settembre 2017, sia di difficile attuazione, dal momento che l’utilizzo richiede un autista in 
possesso di specifici requisiti.  
A tale proposito l’Associazione ha individuato uno dei propri dipendenti, il quale ha concluso i corsi teorico-
pratici ed a breve sosterrà l’esame di guida, al cui esito potrà acquisire i necessari titoli di guida. 
Quanto poi al servizio di noleggio bici, occorre sottolineare come lo stesso risulti connesso con il Servizio 
degli Infopoint.  
Tuttavia, alla data odierna, l’Associazione ha consegnato le biciclette e le attrezzature per la mobilità agli 
Infopoint di Poggiardo, Supersano e Cursi. Le ulteriori biciclette devono ancora essere affidate 
all’Associazione. 
 

Centro di Coordinamento Culturale 
Non tutte le attività originariamente previste dal Programma Gestionale sono state attivate, dal momento 
che il finanziamento della gran parte delle attrezzature necessarie sono state oggetto del de-finanziamento 
da parte della Regione Puglia. 
Tuttavia, l’Associazione ha comunque svolto le attività connesse agli eventi, attraverso l’organizzazione ed il 
finanziamento di varie iniziative, nonché attraverso la partecipazione a diversi bandi ammessi a 
finanziamento, in ultimo quelli relativi allo Spettacolo ed alle Attività Culturali. Peraltro, ogni decisione in 
ordine al futuro dell’Associazione, avrà comunque delle ripercussioni sulla possibilità di usufruire di tali 
opportunità per le prossime annualità di progetto. 
 

 Servizi di ristoro 
I servizi di ristoro avrebbero dovuto costituire uno degli elementi cardine per garantire la tanto auspicata 
autonomia finanziaria dell’Associazione. Eppure, l’unica tipologia di servizio che è stato possibile attivare è 
stata quella in occasione di eventi e manifestazioni, attraverso i n°2 auto-negozio, giacchè gli stessi non 
consentano di poter esercitare una stabile attività al pubblico, necessitando di una struttura fissa, non fosse 
altro che per la preparazione e la conservazione dei prodotti. 
Peraltro, l’opportunità di svolgere le attività di ristorazione a sede fissa è prevista dal Programma 
Gestionale del S.A.C. Tuttavia, alla data odierna nessuna Amministrazione ha manifestato la reale volontà di 
mettere a disposizione dell’Associazione strutture di loro proprietà, che di certo non mancano. 
 

 Formazione professionale 
Pur in un periodo caratterizzato da una scarsa attività in tema di programmazione Regionale (2016-2018), 
l’Associazione ha elaborato tutte le attività progettuali necessarie ad assicurare la partecipazione agli Avvisi 
conformi alle finalità dell’Associazione. 
 
 

2. Verifica delle competenze professionali delle risorse umane in organico 
 
La verifica delle competenze possedute dai dipendenti è stata condotta attraverso l’esame dei curricula 
delle risorse umane attualmente in servizio, e comparando le stesse in relazione ai servizi che l’Associazione 
può – ad oggi – erogare. 
 

 Direttore Generale 
Trattasi figura professionale assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, 
originariamente inquadrata a livello IX del C.C.N.L. della Formazione Professionale, a cui è stato 
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successivamente applicato il C.C.N.L. del Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali (Area 
II), senza modifiche al previgente trattamento economico né maggiori oneri per l’Associazione. 
Attualmente la figura risulta impegnata nei seguenti processi previsti dal Piano di dotazione Organica 
dell’Associazione: 

- Responsabile del Processo di Direzione e Direttore Generale; 
- Coordinatore Didattico e Responsabile del processo di Erogazione dei servizi; 
- Formatore Docente; 
- Responsabile della comunicazione; 
- Responsabile della direzione del Centro di Coordinamento Culturale ed Animazione Territoriale; 
- Responsabile Direzione artistica e delle attività del Centro di Coordinamento Culturale; 
- Responsabile Area Prevenzione della corruzione; 
- Responsabile Area Privacy. 

A seguito dell’auto-licenziamento del Direttore Amministrativo, allo stesso sono state affidate le seguenti 
ulteriori mansioni di: 

- Direttore Amministrativo; 
- Responsabile del Processo Gestione Economico Amministrativa e delle Risorse Umane; 
- Responsabile del Sistema Informatico e Informativo; 
- Responsabile del processo di Analisi dei Fabbisogni; 
- Responsabile Area Trasparenza. 

Con riferimento ai titoli di studio si precisa che lo stesso è in possesso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza ed abilitazione alla professione di Avvocato. Per i dettagli sulle competenze ed esperienze 
maturate, dovendo tale analisi comportare un’autovalutazione delle competenze da parte dello scrivente, 
si preferisce rinviare al curriculum vitae, affinché l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione possano 
effettuare ogni conseguente valutazione. 
 
Tuttavia, in relazione alle competenze deducibili in virtù dell’attività svolta nell’ambito dell’Associazione ed 
in rapporto agli ambiti dei servizi che l’Associazione può erogare, si può comunque evidenziare quanto 
appresso.     

- Progettazione  
In tale ambito si è contribuito allo sviluppo di numerosi progetti ed attività, di cui la gran parte risulta essere 
stata ammessa a finanziamento. 

- Servizi S.A.C. 
Con riferimento ai Servizi del S.A.C. sono stati elaborati provvedimenti e proposte che hanno contribuito al 
funzionamento dell’Associazione, garantendo la direzione, la supervisione e la gestione dei processi 
presidiati, oltre che il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

- Formazione professionale 
Si precisa che il possesso dei requisiti e delle competenze è stato oggetto di verifica ex ante, in itinere ed ex 
post da parte degli Organismi preposti. Ulteriore elemento può ancora essere dedotto dagli importanti 
obiettivi raggiunti in tale ambito dall’Associazione. 
 

 Coordinatore responsabile della fruizione dei beni culturali ed ambientali 
Trattasi figura professionale assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, 
inquadrata a livello V del C.C.N.L. della Formazione Professionale. 
Attualmente la figura risulta impegnata nei seguenti processi previsti dal Piano di dotazione Organica 
dell’Associazione: 

- Coordinatore responsabile della fruizione dei beni culturali ed ambientali; 
- Guida Turistica; 
- Guida ambientale escursionistica 
- Addetto ai servizi di informazione e accoglienza; 
- Formatore Tutor; 
- Responsabile Somministrazione al pubblico alimenti e bevande; 
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A seguito dell’auto-licenziamento del Direttore Amministrativo, allo stesso sono state affidate le seguenti 
ulteriori mansioni di: 

- Responsabile del processo di progettazione. 
Con riferimento ai titoli di studio si precisa che lo stesso è in possesso di Diploma di Maturità scientifica ed 
abilitazione all’esercizio di Guida Turistica riconosciuta dalla Regione Puglia, oltre che dei requisiti previsti 
per assumere il ruolo di “Preposto e Responsabile Somministrazione al pubblico alimenti e bevande”, così 
come previsto dalla vigente normativa in materia. Per ulteriori dettagli sulle competenze ed esperienze 
maturate si rinvia relativo al curriculum vitae. 
 
Con riferimento poi alle specifiche competenze in rapporto agli ambiti dei servizi che l’Associazione può 
erogare, si può comunque evidenziare quanto di seguito.     

- Servizi S.A.C. 
La risorsa risulta in possesso delle competenze necessarie per erogare attività connesse alla gestione dei 
beni culturali, nel cui ambito si evince una pregressa e documentata esperienza, dalla quale si deduce altresì 
la capacità di provvedere alla gestione di attività di ristoro connesse ai suddetti beni culturali, così come in 
parte verificatosi in occasione dei servizi di ristoro erogati per mezzo degli auto-negozi, di cui l’Associazione 
è in possesso. Inoltre, possiede i requisiti per organizzare e gestire le attività di fruizione di beni ed attività 
culturali ed escursionistiche, nonché piccole attività laboratoriali.  
Nell’ambito dei servizi di informazione e accoglienza ha dimostrata la capacità di poter erogare i servizi di 
front-office di base, provvedendo altresì alla gestione del software gestionale dedicato alla gestione del 
servizio di biglietteria. 

- Formazione professionale 
La risorsa risulta in possesso dei requisiti per poter svolgere le attività di progettazione di percorsi formativi, 
nonché svolgere attività di tutoraggio, nell’ambito di attività formative finanziate a valere su fondi pubblici, 
così come previsto dalla vigente normativa in materia. 
 

 Formatore Tutor 
Trattasi figura professionale assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (18 ore 
settimanali) e indeterminato, inquadrata a livello V del C.C.N.L. della Formazione Professionale. 
Attualmente la figura risulta impegnata nei seguenti processi previsti dal Piano di dotazione Organica 
dell’Associazione: 

- Formatore Tutor; 
- Formatore Orientatore; 
- Guida Turistica; 
- Guida ambientale escursionistica; 
- Addetto ai servizi di informazione e accoglienza; 
- Addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. 

A seguito dell’auto-licenziamento del Direttore Amministrativo, allo stesso sono state affidate le seguenti 
ulteriori mansioni di: 

- Economo, così come disciplinato dal vigente Regolamento Economale; 
- Responsabile della gestione documentale, così come disciplinato dal vigente Manuale di Gestione 

Documentale; 
- Responsabile della pubblicazione degli Atti; 

Con riferimento ai titoli di studio si precisa che lo stesso è in possesso di Diploma di Laurea Magistrale in 
Teologia ed abilitazione all’esercizio di Guida Turistica riconosciuta dalla Regione Puglia. Per ulteriori 
dettagli sulle competenze ed esperienze maturate si rinvia relativo al curriculum vitae. 
 
Con riferimento poi alle specifiche competenze in rapporto agli ambiti dei servizi che l’Associazione può 
erogare, si può comunque evidenziare quanto di seguito.     

- Servizi S.A.C. 



                                                                                                 
                                                           

ASSOCIAZIONE TRA ENTI LOCALI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE SERRE SALENTINE 
Sede legale: Via Aldo Moro, 1 – c/o Casa Comunale – Sede operativa: Via Enrico Toti, 1 – Vaste di Poggiardo – 73037 – Poggiardo (LE) 

Tel. 0836.909857 – 0836.909858 – Web: www.ceaserresalentine.it – Posta Elettronica Certificata: ceaserresalentine@pec.it   
Codice Fiscale: 92016250752 – P. IVA 04564010751 

9 

 

La risorsa risulta in possesso delle competenze necessarie per erogare attività di fruizione di beni ed attività 
culturali ed escursionistiche, nonché piccole attività laboratoriali. Inoltre, nell’ambito dei servizi di ristoro ha 
dimostrato di essere in possesso delle competenze per assicurare la somministrazione al pubblico di alimenti 
e bevande, come si può peraltro evincere dalla pregressa documentata esperienza. 
Nell’ambito dei servizi di informazione e accoglienza ha dimostrata la capacità di poter erogare i servizi di 
front-office di base, provvedendo altresì alla gestione del software gestionale dedicato alla gestione del 
servizio di biglietteria. 
Inoltre, la risorsa risulta in possesso delle competenze necessarie ad assicurare la gestione dei software 
destinati alla programmazione delle attività di fruizione, nonché di quelli connessi con il normale 
funzionamento amministrativo dell’Associazione. 

- Formazione professionale 
La risorsa risulta in possesso dei requisiti per poter svolgere le attività di tutoraggio ed orientamento, 
nell’ambito di attività formative finanziate a valere su fondi pubblici, così come previsto dalla vigente 
normativa in materia. 
 

 Operatore Tecnico della Logistica 
Trattasi figura professionale assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (18 ore 
settimanali) e indeterminato, inquadrata a livello II del C.C.N.L. della Formazione Professionale. 
Attualmente la figura risulta impegnata nei seguenti processi previsti dal Piano di dotazione Organica 
dell’Associazione: 

- Operatore Tecnico della Logistica; 
- Formatore Orientatore; 
- Guida Turistica; 
- Guida ambientale escursionistica 
- Addetto ai servizi di informazione e accoglienza; 
- Addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. 

Con riferimento ai titoli di studio si precisa che lo stesso è in possesso di Diploma di Maturità scientifica ed 
abilitazione all’esercizio di Guida Turistica riconosciuta dalla Regione Puglia. Per ulteriori dettagli sulle 
competenze ed esperienze maturate si rinvia relativo al curriculum vitae. 
 
Con riferimento poi alle specifiche competenze in rapporto agli ambiti dei servizi che l’Associazione può 
erogare, si può comunque evidenziare quanto di seguito.     

- Servizi S.A.C. 
La risorsa risulta in possesso delle competenze necessarie a garantire la funzionalità di base delle strutture, 
dei beni e delle attrezzature, provvedendo alla manutenzione ordinaria dei beni culturali ed ambientali 
affidati all’Associazione, assicurando la pulizia dei locali. 
Con riferimento poi alla conduzione dei mezzi relativi alla mobilità, sottolinea come la stessa abbia acquisito 
la Patente D e sia in attesa di sostenere gli esami per il c.d. CQC, che consente il trasporto di persone 
Inoltre, la risorsa di cui trattasi è in possesso delle capacità connesse all’erogazione delle attività di fruizione 
di beni ed attività culturali ed escursionistiche, nonché di piccole attività laboratoriali. Nell’ambito dei servizi 
di ristoro la stessa ha dimostrato di essere in possesso delle competenze per assicurare la somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande, come si può peraltro evincere dalla pregressa documentata esperienza. 
Infine, in relazione ai servizi di informazione e accoglienza ha dimostrata la capacità di poter erogare i 
servizi di front-office di base, provvedendo altresì alla gestione del software gestionale dedicato alla 
gestione del servizio di biglietteria. 
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3. Riscontro delle risorse strumentali di cui l’Associazione è in possesso 

 
Con riferimento alle risorse strumentali occorre distinguere tra l’ambito della Formazione professionale e 
quello dei Servizi connessi alla gestione dei Beni e delle Attività Culturali del S.A.C., così come definiti dal 
succitato Programma Gestionale. 
 

 Formazione professionale 
Al fine di poter garantire i servizi l’Associazione dispone, grazie al Comune di Poggiardo, di un’adeguata 
sede formativa, nella quale trovano collocazione le attrezzature didattiche di cui l’Associazione si è dotata. 
La sede consta di idonei spazi da destinare agli Uffici, nonché di un’aula teorico-pratica da destinare alle 
attività formative, dotata delle necessarie attrezzature informatiche e multimediali. 
 

 Servizi S.A.C. 
Nell’ambito dei servizi previsti dal Sistema Ambientale e Culturale all’Associazione sono stati affidate le 
seguenti risorse strumentali: 

- N°01 Display 3X2 da esterno, per finalità promo-pubblicitarie, con schermo a LED; 
- N°01 Minibus FIAT Ducato per trasporto persone, provvisto di carrello portabici; 
- N°02 auto-negozi su base Ape Piaggio; 
- n°06 postazioni Hardware back-office degli Infopoint; 
- n°05 postazioni arredi degli Sportelli di mobilità; 
- N°50 biciclette; 
- N°10 biciclette a pedalata assistita; 
- Attrezzatura per biking (caschi, borse, ecc.) in misura adeguata alle già menzionate biciclette; 
- Attrezzature informatiche connesse alle attività di back-office; 
- Arredi ed attrezzature informatiche connesse agli Infopoint di Poggiardo e Supersano. 

Inoltre, l’Associazione ha provveduto a dotarsi di utensili, dispositivi e piccoli elettrodomestici per la 
preparazione di alimenti e bevande, da utilizzare con i suddetti auto-negozi. 
A dette attrezzature occorre aggiungere quelle relative al Sistema Museale di Vaste e Poggiardo, così come 
affidate dallo stesso Comune. 
 
Ne consegue che – a tutt’oggi – non risultano ancora affidati all’Associazione: 

- n°02 Display 3X2 da esterno, per finalità promo-pubblicitarie, con schermo a LED; 
- n°140 biciclette. 

Mentre risultano comunque da mettere a regime tutte le altre attrezzature eventualmente consegnate 
direttamente ai Comuni. 
 
 

4. Verifica dei servizi da esternalizzare 
 
L’analisi condotta ha riguardato i seguenti servizi: 

 Infopoint e servizi di fruizione 

 Vendita gadget e merchandising 

 Servizi Pubblicitari e di Promozione 

 Servizio minibus 

 Servizio di noleggio bici 

 Servizio di ristoro con sede fissa 

 Servizio di ristoro con auto-negozi  

 Infopoint e servizi di fruizione 
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In virtù degli atti sino ad ora adottati dall’Associazione sarebbe necessario procedere all’affidamento 
all’esterno degli Infopoint di Poggiardo e Supersano, per i quali sono stati adottati i provvedimenti di 
aggiudicazione provvisoria. 
Per quanto concerne invece gli Infopoint di Specchia, Ruffano, Maglie, Cursi e Miggiano, sarebbe necessario 
procedere ad una forma di armonizzazione, almeno al fine di poter garantire i servizi essenziali all’utenza. 
Peraltro, tale armonizzazione si rende necessaria anche al fine di poter consentire di definire i giorni e gli 
orari di visita ai beni inseriti nel S.A.C., attraverso gli specifici itinerari. 
Resta tuttavia sempre possibile, in ragione delle valutazioni che si faranno oltre, lasciare detti servizi 
all’interno delle attività gestite direttamente dall’Associazione con il proprio personale. 
In ogni caso quest’ultima si occuperà delle attività di fruizione connesse agli itinerari sovracomunali. 
 

 Vendita gadget e merchandising 
La vendita di gadget è una funzione che risulta strettamente connessa con le attività degli Infopoint, 
nonché con le strutture Museali presenti nel S.A.C. 
A tale proposito si rende necessario l’affidamento all’esterno di detti servizi ad un privato, affinché lo stesso 
produca il materiale da commercializzare negli Infopoint, in cambio di una piccola royalty da riconoscere 
all’Associazione. 
 

 Servizi Pubblicitari e di Promozione 
I servizi pubblicitari, da realizzare con i già citati display 3X2, nonché con quelli installati presso gli Infopoint, 
o ancora mediante la vendita di spazi delle rastrelliere porta-bici, delle pensiline, nonché dello stesso 
Minibus, possono concorrere sensibilmente a generare ricavi per l’Associazione. 
Tuttavia, la stessa non risulta in possesso di risorse umane che siano in grado di provvedere a tale attività di 
raccolta pubblicitaria, con la conseguenza che sarebbe pertanto opportuno affidare la gestione dei detti 
servizi all’esterno. 
Tanto più che, allo stato attuale occorrerebbe provvedere all’installazione degli ulteriori n°02 display 3X2. 
Ne consegue che sarebbe auspicabile individuare un soggetto terzo al quale affidare, previa installazione 
dei display a proprio carico, la gestione dei servizi pubblicitari, prevedendo a favore dell’Associazione la 
corresponsione di un canone annuo fisso, ovvero di una royalty variabile in funzione degli spazi venduti, o 
ancora una formula ibrida tra quelle proposte. 
 

 Servizio di minibus 
Il servizio minibus a gestione diretta dell’Associazione non appare di semplice realizzazione, dal momento 
che – non essendo la stessa in possesso di specifici titoli autorizzativi all’utilizzo per fini commerciali – la 
stessa può prevederne l’impiego solo nell’ambito delle attività di fruizione dei beni culturali. 
D’altro canto, è necessario sottolineare come la gestione del veicolo presenti costi fissi, non fosse altro che 
per l’assicurazione dello stesso, nonché per la sua manutenzione ordinaria. 
E tuttavia, come già accennato, nell’ambito dell’Associazione risultano presenti risorse umane che possono 
garantire il servizio. 
Ne consegue che, al netto della possibilità di poter utilizzare il mezzo per le finalità anzidette, occorrerebbe 
verificare la possibilità di poter realizzare un servizio di “noleggio senza conducente”, o ancora verificare la 
possibilità dei singoli Comuni di avvalersi di tale servizio. 
In ogni caso, al fine di contenere i costi fissi di gestione, si potrebbe valutare l’ipotesi di un affidamento 
all’esterno del servizio, prevedendo che il privato garantisca a favore del S.A.C. un certo numero di 
prestazioni gratuite ed altre a tariffe concordata, restando poi libero di poter impiegare il veicolo per la 
propria attività.   
  

 Servizio di noleggio bici 
Premesso che anche il servizio di noleggio delle attrezzature per la mobilità lenta rientra tra quelli da 
erogare attraverso gli Infopoint, occorre evidenziare come il servizio possa essere oggetto di affidamento 
all’esterno. 
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Tuttavia, occorrerebbe comunque garantire all’Associazione di poter garantire i servizi minimi di fruizione. 
Pertanto, al netto delle attrezzature da garantire agli eventuali affidatari degli Infopoint di Poggiardo e 
Supersano, così come peraltro previsto nei documenti di gara, nonché di una quota minima di biciclette da 
destinare all’utilizzo esclusivo dell’Associazione, si potrebbe ipotizzare il ricorso ad un soggetto terzo al 
quale affidare la gestione del servizio, prevedendo a favore dell’Associazione la corresponsione di un 
canone annuo fisso, ovvero di una royalty variabile in funzione degli spazi venduti, o ancora una formula 
ibrida tra quelle proposte. 
  

 Servizio di ristoro con sede fissa 
I servizi di ristoro da realizzare in specifici beni possono sicuramente contribuire alla sostenibilità 
dell’Associazione. E tuttavia occorre evidenziare come – non essendovi mai stata una forma di gestione 
diretta da parte dell’Associazione – sia oltremodo complesso immaginare l’affidamento a terzi di un servizio 
che – di fatto – non esiste. 
Eppure, qualora ciò si ritenga percorribile, si potrebbe ipotizzare – anche in questo caso – l’attivazione di 
uno o più punti ristoro in alcuni beni culturali, magari attraverso l’individuazione di formule miste di 
gestione da attivarsi tra privato, Comune proprietario e Associazione, o ancora mediante l’individuazione di 
privato che vi provveda autonomamente. Nel primo caso l’Associazione potrebbe concorre con le proprie 
risorse umane, ricevendo in cambio una royalty sui ricavi, nel secondo potrebbe beneficiare di un canone 
fisso. 
 

 Servizio di ristoro con auto-negozi 
Come già precedentemente accennato l’esercizio stabile di un’attività di somministrazione al pubblico da 
realizzarsi con i mezzi Ape è di difficile realizzazione se non si individua comunque una struttura stabile in 
cui poter stoccare merci, semi-lavorati e pietanze. 
Lo impone peraltro la normativa in tema di igiene e sicurezza degli alimenti, che – di fatto – consente, nel 
caso in cui non si disponga di soluzioni logistiche adeguate, di poter lavorare solo con “prodotti freschi”. 
Inutile dire quale siano le conseguenze in ordine al prodotto invenduto. 
Eppure, si tratta di attività che consentono di sviluppare ricavi interessanti. 
Tuttavia, qualora non si opti per l’individuazione di una sede fissa, da destinare almeno alla conservazione 
dei prodotti e delle materie prime, nonché alla preparazione delle basi e dei semilavorati, occorre prendere 
in considerazione l’affidamento all’esterno dei servizi. 
In tal caso si dovrà procedere all’individuazione di un soggetto privato, in possesso di idonea struttura, che 
sia disponibile, magari anche garantendo allo stesso la possibilità all’utilizzo gratuito dei beni culturali del 
S.A.C., a riconoscere all’Associazione un canone fisso ovvero una royalty sui ricavi o ancora una formula 
ibrida tra quelle proposte. 
Un’ulteriore ipotesi potrebbe poi essere rappresentata, come peraltro già pensato dal C.d.A., dalla 
possibilità di locare le Api a privati ed associazioni, prevedendo l’applicazione di una tariffa di noleggio 
variabile, in funzione del fatto che con i mezzi si svolga attività commerciale o meno. 
 

5. Riduzione dei costi di personale 
 
Alla luce delle ragioni indicate in premessa si è ritenuto opportuno rinviare le considerazioni sul punto alle 
decisioni che il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea vorranno adottare, sulla scorta del presente 
piano industriale e dell’effettivo co-finanziamento a carico del S.A.C. 
 
Tuttavia, sul piano metodologico, si ritiene di poter suggerire di procedere sulla base dei seguenti step: 

1. Definizione dei servizi da erogare attraverso il S.A.C.; 
2. Definizione dei servizi a gestione diretta; 
3. Definizione dei servizi da affidare a terzi; 
4. Determinazione delle entrate generate dai servizi; 
5. Determinazione del disavanzo; 
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6. Determinazione delle quote del S.A.C. che i Comuni sono eventualmente disposti a sostenere con i 
propri Bilanci; 

7. Definizione del fabbisogno di risorse umane. 
 
 

6. Elaborazione dei dati economico finanziari 
 
L’elaborazione delle ipotesi volte alla quantificazione dei ricavi e dei costi è stata effettuata sulla base dei 
dati di cui l’Associazione è in possesso, così come determinati dall’effettivo svolgimento di attività, nonché 
– laddove assenti – sulla base di valori di mercato. Il periodo di riferimento è rappresentato da una 
annualità. 
 

RICAVI VALORI 

1.       Infopoint e Sistema di Accesso e fruizione   

1.1   Entrate servizi di fruizione  €        56.406,10  

1.1.1         Servizi di visita e fruizione  €        47.141,60  

1.1.2         Locazione di singoli beni del S.A.C.  €           9.264,50  

1.2   Entrate vendita gadget e merchandising  €           1.535,67  

1.2.1         Bookshop e merchandising  €           1.214,25  

1.2.2         Prodotti tipici  €              321,42  

1.3   Entrate Servizi Pubblicitari e di Promozione  €        41.674,27  

1.3.1         Gestione diretta  €        41.674,27  

1.3.1.1    Vendita spazi su display LCD mt 3X2  €        27.000,00  

1.3.1.2    Vendita spazi su display Sistema di accesso  €           1.800,00  

1.3.1.3    Sponsorizzazione minibus e carrello  €           1.000,00  

1.3.1.4    Sponsorizzazione pensiline bus  €           2.880,00  

1.3.1.5    Sponsorizzazione rastrelliere porta bici  €           8.280,00  

1.3.1.6    Sponsorizzazione biglietti  €              714,27  

1.3.2         Gestione affidata a terzi (da verificare in base alle scelte)  €                       -    

1.3.2.1    Canone di locazione  €           6.000,00  

1.3.2.2    Royalty sui ricavi  €           6.251,14  

2.       Mobilità   

2.1   Minibus  €        23.160,00  

2.1.1         Gestione diretta  €        23.160,00  

2.1.1.1    Itinerari turistici  €        21.000,00  

2.1.1.2    Noleggio senza conducente  €           2.160,00  

2.1.1.3    Noleggio con conducente  €                        -    

2.1.1.4    Servizi a favore dei Comuni Associati  €                        -    

2.1.2         Gestione affidata a terzi (da verificare in base alle scelte)  €                        -    

2.1.2.1    Canone di locazione  €           6.000,00  

2.1.2.2    Royalty sui ricavi  €           3.474,00  

2.2   Noleggio bici  €                        -    

2.2.1         Gestione diretta  €          5.371,33  

2.2.1.1    Noleggio per attività di fruizione e itinerari turistici  €           3.571,33  

2.2.1.2    Noleggio categorie contract  €           1.800,00  
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2.2.2         Gestione affidata a terzi (da verificare in base alle scelte)  €                        -    

2.2.2.1    Canone di locazione  €           3.500,00  

2.2.2.2    Royalty sui ricavi  €              535,70  

3.       Centro di Coordinamento Culturale   

3.1   Laboratori  €           2.700,00  

3.2   Campus  €           7.500,00  

4.       Servizi di ristoro   

4.1   Ristoro con sede fissa  €        86.400,00  

4.1.1         Gestione diretta  €        86.400,00  

4.1.1.1    Ristorazione  €        72.000,00  

4.1.1.2    Bar  €           5.400,00  

4.1.1.3    Piccoli eventi  €           9.000,00  

4.1.2         Gestione affidata a terzi  (da verificare in base alle scelte)  €                        -    

4.1.2.1    Canone di locazione  €           9.600,00  

4.1.2.2    Royalty sui ricavi  €           8.640,00  

4.2   Ristoro con auto-negozi  €        23.000,00  

4.2.1         Gestione diretta  €        23.000,00  

4.2.1.1    Attività di somministrazione al pubblico  €        18.000,00  

4.2.1.2    Noleggio auto-negozi  €           5.000,00  

4.2.2         Gestione affidata a terzi  (da verificare in base alle scelte)  €                        -    

4.2.2.1    Canone di locazione  €        12.000,00  

4.2.2.2    Royalty sui ricavi  €           1.800,00  

5.       Entrate da finanziamenti pubblici   

5.1   Puglia Promozione  €        15.000,00  

    

COSTI   

1.       Infopoint e Sistema di Accesso e fruizione   

1.1   Gestione diretta degli Infopoint  €           5.280,00  

1.1.2    Infopoint di Poggiardo (Poggiardo, Minervino di Lecce, Sanarica, Spongano)  €          2.640,00  

1.1.2.1   Materiale di consumo  €           1.440,00  

1.1.2.2   Pulizie e manutenzione straordinaria  €           1.200,00  

1.1.3    Infopoint di Supersano (Supersano, Nociglia, San Cassiano, Surano)  €          2.640,00  

1.1.3.1  Materiale di consumo  €           1.440,00  

1.1.3.2   Pulizie e manutenzione straordinaria  €           1.200,00  

1.2   Gestione degli Infopoint affidata a terzi (da verificare in base alle scelte)  €        29.077,96  

1.2.2    Infopoint di Poggiardo (Poggiardo, Minervino di Lecce, Sanarica, Spongano)  €        16.935,64  

1.2.2.1   Contributo annuo  €        10.225,57  

1.2.2.2   Royalty per commercializzazione servizi di visita e fruizione erogati dal S.A.C.  €              846,09  

1.2.2.3   Royalty per servizi di visita e fruizione erogati dall’affidatario  €           5.863,98  

1.2.3    Infopoint di Supersano (Supersano, Nociglia, San Cassiano, Surano)  €        12.142,32  

1.2.3.1   Contributo annuo  €           6.720,00  

1.2.3.2   Royalty per commercializzazione servizi di visita e fruizione erogati dal S.A.C.  €              846,09  

1.2.3.3   Royalty per servizi di visita e fruizione erogati dall’affidatario  €           4.576,23  

1.2.4    Altri Infopoint (Specchia, Ruffano, Maglie, Cursi e Miggiano)  €        17.809,40  
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1.2.4.1   Royalty per commercializzazione servizi di visita e fruizione erogati dal S.A.C.  €           3.760,41  

1.2.4.2   Royalty per servizi di visita e fruizione erogati dal singolo Infopoint  €        14.049,00  

1.3   Gadget e merchandising conto terzi  €              921,40  

1.3.1         Royalty per commercializzazione da parte dell’Infopoint  €              921,40  

1.4   Servizi Pubblicitari e di Promozione  €                        -    

1.4.1         Gestione diretta  €        22.200,00  

1.4.1.1    Installazione display LCD mt 3X2  €        12.000,00  

1.4.1.2    Manutenzione ordinaria  €           4.500,00  

1.4.1.3    Assicurazioni  €           2.100,00  

1.4.1.4    Utenze  €           3.600,00  

1.4.2         Gestione affidata a terzi  €        12.000,00  

1.4.2.1    Installazione display LCD mt 3X2  €        12.000,00  

2           Mobilità   

2.3     Gestione diretta minibus  €        14.753,00  

2.3.1         Assicurazione RC, furto e incendio  €           2.523,00  

2.3.2         Costi fissi di gestione  €              890,00  

2.3.3         Costo chilometrico  €        11.340,00  

2.4     Gestione diretta servizio noleggio bici  €           2.100,00  

2.4.1         Costi di manutenzione ordinaria  €           2.100,00  

3           Centro di Coordinamento Culturale   

3.3     Laboratori  €              750,00  

3.3.1         Materiale di consumo  €              270,00  

3.3.2         Noleggio attrezzature  €              480,00  

3.4     Campus  €              720,00  

3.4.1         Materiale di consumo  €              360,00  

3.4.2         Noleggio attrezzature  €              360,00  

4           Servizi di ristoro   

4.3     Gestione diretta servizi di ristoro con sede fissa  €        58.600,00  

4.3.1        Noleggio arredi ed attrezzature  €           6.000,00  

4.3.2         Acquisto materie prime  €        25.200,00  

4.3.3         Acquisto materiale di consumo  €        16.200,00  

4.3.4         Personale dipendente stagionale part-time  €        11.200,00  

4.4     Gestione diretta servizi di ristoro con auto-negozi  €        11.200,00  

4.4.1         Assicurazione RC, furto e incendio  €           1.600,00  

4.4.2         Acquisto materie prime  €           5.400,00  

4.4.3         Acquisto materiale di consumo e gestione mezzi  €           4.200,00  

 
I dati analitici relativi ai singoli servizi sono indicati nel prospetto allegato alla lettera A) del presente 
documento. 
 
 

7. Costi del personale 
 
I costi delle risorse umane attualmente in servizio sono riportate nella tabella che segue. 
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Retribuzione 

netta Oneri 
Contributi 

C/ditta Costi indiretti Costo totale 

Direttore Generale  € 39.777,71   €  27.188,46   € 19.406,17   € 22.648,45   € 109.020,79  

Coordinatore responsabile   € 18.224,02   €  5.600,06   € 3.397,03   € 5.189,24   € 32.410,35  

Formatore Tutor  € 11.586,44   €  1.451,87   €3.778,39    €  5.921,34   € 22.738,04  

Operatore Tecnico   €  11.311,95   €  1.407,15   € 1.661,14   €  4.401,70   €18.781,94  

Totale  €  80.900,12   € 35.647,54   € 28.242,73   € 38.160,73    €182.951,12  

 
 

8. Quote a carico dei Comuni Associati 
 
Le quote a carico di ciascun Comune associato potranno essere determinate solo all’esito delle valutazioni 
che l’Assemblea dell’Associazione vorrà formulare. 
 
Solo infatti a seguito delle scelte effettuate sarà possibile determinare l’eventuale disavanzo e la 
conseguente necessità di dover assicurare la conseguente copertura finanziaria a carico dei Bilanci 
Comunali. 
 
 

9. Conclusioni 
 
Alla luce di quanto sin qui esposto, non può che concludersi asserendo che quanto originariamente previsto 
dal S.A.C., sia stato solo parzialmente attuato.  E ciò evidentemente in ragione di una scarsa convinzione 
e/o nella mancanza di una precisa volontà in tal senso da parte dei Comuni, dal momento che in molti casi, 
ognuna delle Amministrazioni ha preferito procedere autonomamente, o ancora per il mancato 
completamento del processo. 
 
In ogni caso – alla fine – si rischia di addebitare ogni responsabilità per il mancato raggiungimento degli 
obiettivi del S.A.C. all’Associazione, la cui sostenibilità economico-finanziaria viene oggi messa in 
discussione, tanto da addebitarle l’onere di dover dimostrare la propria ed autonoma sostenibilità, pur in 
assenza della collaborazione necessaria da parte dei Comuni che l’hanno creata. 
 
Tuttavia, alla luce delle considerazioni e dei dati forniti con il presente Piano Industriale, spero di aver 
fornito ogni utile elemento per consentire al Consiglio di Amministrazione ed all’Assemblea di poter 
adottare ogni valutazione che riterrà opportuna. 
 
Rimangono in ogni caso al di fuori della presente analisi le risorse relative a progetti pluriennali, che pure 
sono stati ammessi a finanziamento e che possono concorrere alla sostenibilità finanziaria del’Associazione, 
che pure meritano ulteriore approfondimento. 

 

 



RICAVI VALORI

1.       Infopoint e Sistema di Accesso e fruizione

1.1   Entrate servizi di fruizione 56.406,10€                 

1.1.1         Servizi di visita e fruizione 47.141,60€                 

1.1.2         Locazione di singoli beni del S.A.C. 9.264,50€                    

1.2   Entrate vendita gadget e merchandising 1.535,67€                    

1.2.1         Bookshop e merchandising 1.214,25€                    

1.2.2         Prodotti tipici 321,42€                       

1.3   Entrate Servizi Pubblicitari e di Promozione 41.674,27€                 

1.3.1          Gestione diretta 41.674,27€                

1.3.1.1    Vendita spazi su display LCD mt 3X2 27.000,00€                 

1.3.1.2    Vendita spazi su display Sistema di accesso 1.800,00€                    

1.3.1.3    Sponsorizzazione minibus e carrello 1.000,00€                    

1.3.1.4    Sponsorizzazione pensiline bus 2.880,00€                    

1.3.1.5    Sponsorizzazione rastrelliere porta bici 8.280,00€                    

1.3.1.6    Sponsorizzazione biglietti 714,27€                       

1.3.2          Gestione affidata a terzi (da verificare in base alle scelte) -€                             

1.3.2.1    Canone di locazione 6.000,00€                    

1.3.2.2    Royalty sui ricavi 6.251,14€                    

2.       Mobilità

2.1   Minibus 23.160,00€                 

2.1.1          Gestione diretta 23.160,00€                

2.1.1.1    Itinerari turistici 21.000,00€                 

2.1.1.2    Noleggio senza conducente 2.160,00€                    

2.1.1.3    Noleggio con conducente -€                              

2.1.1.4    Servizi a favore dei Comuni Associati -€                              

2.1.2          Gestione affidata a terzi  (da verificare in base alle scelte) -€                              

2.1.2.1    Canone di locazione 6.000,00€                    

2.1.2.2    Royalty sui ricavi 3.474,00€                    

2.2   Noleggio bici -€                              

2.2.1          Gestione diretta 5.371,33€                   

2.2.1.1    Noleggio per attività di fruizione e itinerari turistici 3.571,33€                    

2.2.1.2    Noleggio categorie contract 1.800,00€                    

2.2.2          Gestione affidata a terzi  (da verificare in base alle scelte) -€                              

2.2.2.1    Canone di locazione 3.500,00€                    

2.2.2.2    Royalty sui ricavi 535,70€                       

3.       Centro di Coordinamento Culturale

3.1   Laboratori 2.700,00€                    

3.2   Campus 7.500,00€                    

4.       Servizi di ristoro

4.1   Ristoro con sede fissa 86.400,00€                 

4.1.1          Gestione diretta 86.400,00€                

4.1.1.1    Ristorazione 72.000,00€                 

4.1.1.2    Bar 5.400,00€                    

4.1.1.3    Piccoli eventi 9.000,00€                    

4.1.2          Gestione affidata a terzi  (da verificare in base alle scelte) -€                              

4.1.2.1    Canone di locazione 9.600,00€                    

4.1.2.2    Royalty sui ricavi 8.640,00€                    

4.2   Ristoro con auto-negozi 23.000,00€                 

4.2.1          Gestione diretta 23.000,00€                

4.2.1.1    Attività di somministrazione al pubblico 18.000,00€                 

4.2.1.2    Noleggio auto-negozi 5.000,00€                    

4.2.2          Gestione affidata a terzi  (da verificare in base alle scelte) -€                              

4.2.2.1    Canone di locazione 12.000,00€                 



4.2.2.2    Royalty sui ricavi 1.800,00€                    

5.       Entrate da finanziamenti pubblici

5.1   Puglia Promozione 15.000,00€                 

COSTI

1.       Infopoint e Sistema di Accesso e fruizione

1.1   Gestione diretta degli Infopoint 5.280,00€                    

1.1.2     Infopoint di Poggiardo (Poggiardo, Minervino di Lecce, Sanarica, Spongano) 2.640,00€                   

1.1.2.1   Materiale di consumo 1.440,00€                    

1.1.2.2   Pulizie e manutenzione straordinaria 1.200,00€                    

1.1.3     Infopoint di Supersano (Supersano, Nociglia, San Cassiano, Surano) 2.640,00€                   

1.1.3.1  Materiale di consumo 1.440,00€                    

1.1.3.2   Pulizie e manutenzione straordinaria 1.200,00€                    

1.2   Gestione degli Infopoint affidata a terzi (da verificare in base alle scelte) 29.077,96€                 

1.2.2     Infopoint di Poggiardo (Poggiardo, Minervino di Lecce, Sanarica, Spongano) 16.935,64€                

1.2.2.1   Contributo annuo 10.225,57€                 

1.2.2.2   Royalty per commercializzazione servizi di visita e fruizione erogati dal S.A.C. 846,09€                       

1.2.2.3   Royalty per servizi di visita e fruizione erogati dall’affidatario 5.863,98€                    

1.2.3     Infopoint di Supersano (Supersano, Nociglia, San Cassiano, Surano) 12.142,32€                

1.2.3.1   Contributo annuo 6.720,00€                    

1.2.3.2   Royalty per commercializzazione servizi di visita e fruizione erogati dal S.A.C. 846,09€                       

1.2.3.3   Royalty per servizi di visita e fruizione erogati dall’affidatario 4.576,23€                    

1.2.4     Altri Infopoint (Specchia, Ruffano, Maglie, Cursi e Miggiano) 17.809,40€                

1.2.4.1   Royalty per commercializzazione servizi di visita e fruizione erogati dal S.A.C. 3.760,41€                    

1.2.4.2   Royalty per servizi di visita e fruizione erogati dal singolo Infopoint 14.049,00€                 

1.3   Gadget e merchandising conto terzi 921,40€                       

1.3.1         Royalty per commercializzazione da parte dell’Infopoint 921,40€                       

1.4   Servizi Pubblicitari e di Promozione -€                              

1.4.1          Gestione diretta 22.200,00€                

1.4.1.1    Installazione display LCD mt 3X2 12.000,00€                 

1.4.1.2    Manutenzione ordinaria 4.500,00€                    

1.4.1.3    Assicurazioni 2.100,00€                    

1.4.1.4    Utenze 3.600,00€                    

1.4.2          Gestione affidata a terzi 12.000,00€                

1.4.2.1    Installazione display LCD mt 3X2 12.000,00€                 

2           Mobilità

2.3     Gestione diretta minibus 14.753,00€                 

2.3.1         Assicurazione RC, furto e incendio 2.523,00€                    

2.3.2         Costi fissi di gestione 890,00€                       

2.3.3         Costo chilometrico 11.340,00€                 

2.4     Gestione diretta servizio noleggio bici 2.100,00€                    

2.4.1         Costi di manutenzione ordinaria 2.100,00€                    

3           Centro di Coordinamento Culturale

3.3     Laboratori 750,00€                       

3.3.1         Materiale di consumo 270,00€                       

3.3.2         Noleggio attrezzature 480,00€                       

3.4     Campus 720,00€                       

3.4.1         Materiale di consumo 360,00€                       

3.4.2         Noleggio attrezzature 360,00€                       

4           Servizi di ristoro

4.3     Gestione diretta servizi di ristoro con sede fissa 58.600,00€                 

4.3.1        Noleggio arredi ed attrezzature 6.000,00€                    

4.3.2         Acquisto materie prime 25.200,00€                 

4.3.3         Acquisto materiale di consumo 16.200,00€                 



4.3.4         Personale dipendente stagionale part-time 11.200,00€                 

4.4     Gestione diretta servizi di ristoro con auto-negozi 11.200,00€                 

4.4.1         Assicurazione RC, furto e incendio 1.600,00€                    

4.4.2         Acquisto materie prime 5.400,00€                    

4.4.3         Acquisto materiale di consumo e gestione mezzi 4.200,00€                    



1.       Infopoint e Sistema di Accesso e fruizione

Q.tà

Valore 

unitario 

medio Subtotale

1.1   Entrate servizi di fruizione 56.406,10€                

1.1.1         Servizi di visita e fruizione 7143 6,60€             47.141,60€                

1.1.2         Locazione di singoli beni del S.A.C. 50 185,29€         9.264,50€                   

1.2   Entrate vendita gadget e merchandising 1.535,67€                   

1.2.1         Bookshop e merchandising 1429 0,85€             1.214,25€                   

1.2.2         Prodotti tipici 714 0,45€             321,42€                      

1.3   Entrate Servizi Pubblicitari e di Promozione 41.674,27€                

1.3.1          Gestione diretta 41.674,27€                

1.3.1.1    Vendita spazi su display LCD mt 3X2 180 150,00€         27.000,00€                

1.3.1.2    Vendita spazi su display Sistema di accesso 120 15,00€           1.800,00€                   

1.3.1.3    Sponsorizzazione minibus e carrello 1 1.000,00€      1.000,00€                   

1.3.1.4    Sponsorizzazione pensiline bus 144 20,00€           2.880,00€                   

1.3.1.5    Sponsorizzazione rastrelliere porta bici 828 10,00€           8.280,00€                   

1.3.1.6    Sponsorizzazione biglietti 7143 0,10€             714,27€                      

1.3.2          Gestione affidata a terzi

1.3.2.1    Canone di locazione 3 2.000,00€      6.000,00€                   

1.3.2.2    Royalty sui ricavi 1 6.251,14€      6.251,14€                   

99.616,04€                

62.406,10€                

62.657,24€                

Totale gestione diretta

Totale gestione affidata a terzi con canone fisso

Totale gestione affidata a terzi con royalty



2.       Mobilità

Q.tà

Valore 

unitario 

medio Subtotale

2.1   Minibus 23.160,00€                

2.1.1          Gestione diretta 23.160,00€               

2.1.1.1    Itinerari turistici 840 25,00€           21.000,00€                

2.1.1.2    Noleggio senza conducente 12 180,00€         2.160,00€                  

2.1.1.3    Noleggio con conducente 0 -€               -€                            

2.1.1.4    Servizi a favore dei Comuni Associati 0 1,00€             -€                            

2.1.2          Gestione affidata a terzi

2.1.2.1    Canone di locazione 1 6.000,00€      6.000,00€                  

2.1.2.2    Royalty sui ricavi 1 3.474,00€      3.474,00€                  

2.2   Noleggio bici

2.2.1          Gestione diretta 5.371,33€                 

2.2.1.1    Noleggio per attività di fruizione e itinerari turistici 714,2667 5,00€             3.571,33€                  

2.2.1.2    Noleggio categorie contract 600 3,00€             1.800,00€                  

2.2.2          Gestione affidata a terzi

2.2.2.1    Canone di locazione 140 25,00€           3.500,00€                  

2.2.2.2    Royalty sui ricavi 1 535,70€         535,70€                     

28.531,33€               

9.500,00€                 

4.009,70€                 

Totale gestione diretta

Totale gestione affidata a terzi con canone fisso

Totale gestione affidata a terzi con royalty



3.       Centro di Coordinamento Culturale

Q.tà

Valore 

unitario 

medio Subtotale

3.1   Laboratori 180 15,00€         2.700,00€                   

3.2   Campus 150 50,00€         7.500,00€                   

10.200,00€                Totale gestione diretta



4.       Servizi di ristoro

Q.tà

Valore 

unitario 

medio Subtotale

4.1   Ristoro con sede fissa 86.400,00€                   

4.1.1          Gestione diretta 86.400,00€                  

4.1.1.1    Ristorazione 4800 15,00€           72.000,00€                   

4.1.1.2    Bar 3600 1,50€             5.400,00€                     

4.1.1.3    Piccoli eventi 12 750,00€         9.000,00€                     

4.1.2          Gestione affidata a terzi

4.1.2.1    Canone di locazione 1 9.600,00€     9.600,00€                     

4.1.2.2    Royalty sui ricavi 1 8.640,00€     8.640,00€                     

4.2   Ristoro con auto-negozi 23.000,00€                   

4.2.1          Gestione diretta 23.000,00€                  

4.2.1.1    Attività di somministrazione al pubblico 12 1.500,00€     18.000,00€                   

4.2.1.2    Noleggio auto-negozi 50 100,00€         5.000,00€                     

4.2.2          Gestione affidata a terzi

4.2.2.1    Canone di locazione 2 6.000,00€     12.000,00€                   

4.2.2.2    Royalty sui ricavi 1 1.800,00€     1.800,00€                     

109.400,00€                

21.600,00€                  

10.440,00€                  

Totale gestione diretta

Totale gestione affidata a terzi con canone fisso

Totale gestione affidata a terzi con royalty



5.       Entrate da finanziamenti pubblici

Q.tà

Valore 

unitario 

medio Subtotale

5.1   Puglia Promozione 1 15.000,00€     15.000,00€             



1.       Infopoint e Sistema di Accesso e fruizione

Q.tà

Costo unitario 

medio Subtotale

1.1   Gestione diretta degli Infopoint 5.280,00€                   

1.1.2     Infopoint di Poggiardo (Poggiardo, Minervino di Lecce, Sanarica, Spongano) 2.640,00€                  

1.1.2.1   Materiale di consumo 12 120,00€          1.440,00€                   

1.1.2.2   Pulizie e manutenzione straordinaria 6 200,00€          1.200,00€                   

1.1.3     Infopoint di Supersano (Supersano, Nociglia, San Cassiano, Surano) 2.640,00€                  

1.1.3.1  Materiale di consumo 12 120,00€          1.440,00€                   

1.1.3.2   Pulizie e manutenzione ordinaria 6 200,00€          1.200,00€                   

1.2   Gestione degli Infopoint affidata a terzi 29.077,96€                

1.2.2     Infopoint di Poggiardo (Poggiardo, Minervino di Lecce, Sanarica, Spongano) 16.935,64€                

1.2.2.1   Contributo annuo 1 10.225,57€     10.225,57€                

1.2.2.2   Royalty per commercializzazione servizi di visita e fruizione erogati dal S.A.C. 1 846,09€          846,09€                      

1.2.2.3   Royalty per servizi di visita e fruizione erogati dall’affidatario 1 5.863,98€       5.863,98€                   

1.2.3     Infopoint di Supersano (Supersano, Nociglia, San Cassiano, Surano) 12.142,32€                

1.2.3.1   Contributo annuo 1 6.720,00€       6.720,00€                   

1.2.3.2   Royalty per commercializzazione servizi di visita e fruizione erogati dal S.A.C. 1 846,09€          846,09€                      

1.2.3.3   Royalty per servizi di visita e fruizione erogati dall’affidatario 1 4.576,23€       4.576,23€                   

1.2.4     Altri Infopoint (Specchia, Ruffano, Maglie, Cursi e Miggiano) 17.809,40€                

1.2.4.1   Royalty per commercializzazione servizi di visita e fruizione erogati dal S.A.C. 1 3.760,41€       3.760,41€                   

1.2.4.2   Royalty per servizi di visita e fruizione erogati dal singolo Infopoint 1 14.049,00€     14.049,00€                

1.3   Gadget e merchandising conto terzi 921,40€                     

1.3.1        Royalty per commercializzazione da parte dell’Infopoint 1 921,40€          921,40€                      

1.4   Servizi Pubblicitari e di Promozione

1.4.1          Gestione diretta 22.200,00€                

1.4.1.1    Installazione display LCD mt 3X2 2 6000 12.000,00€                

1.4.1.2    Manutenzione ordinaria 3 1500 4.500,00€                   

1.4.1.3    Assicurazioni 3 700 2.100,00€                   

1.4.1.4    Utenze 3 1200 3.600,00€                   

1.4.2          Gestione affidata a terzi 12.000,00€                

1.4.2.1    Installazione display LCD mt 3X2 2 6000 12.000,00€                

45.289,40€                

59.808,77€                

Totale gestione diretta

Totale gestione affidata a terzi 



2           Mobilità

Q.tà

Costo 

unitario 

medio Subtotale

2.3     Gestione diretta minibus 14.753,00€             

2.3.1         Assicurazione RC, furto e incendio 1 2523 2.523,00€                

2.3.2         Costi fissi di gestione 1 890,00€         890,00€                   

2.3.3         Costo chilometrico 5400 2,10€              11.340,00€              

2.4     Gestione diretta servizio noleggio bici 2.100,00€               

2.4.1         Costi di manutenzione ordinaria 140 15,00€            2.100,00€                



3           Centro di Coordinamento Culturale

Q.tà

Costo 

unitario 

medio Subtotale

3.3     Laboratori 750,00€                  

3.3.1         Materiale di consumo 180 1,50€              270,00€                  

3.3.2         Noleggio attrezzature 6 80,00€            480,00€                  

3.4     Campus 720,00€                  

3.4.1         Materiale di consumo 150 3 360,00€                  

3.4.2         Noleggio attrezzature 3 120,00€         360,00€                  

1.470,00€              Totale gestione diretta



4           Servizi di ristoro

Q.tà

Costo 

unitario 

medio Subtotale

4.3     Gestione diretta servizi di ristoro con sede fissa 58.600,00€                

4.3.1        Noleggio arredi ed attrezzature 1 6.000,00€      6.000,00€                   

4.3.2         Acquisto materie prime 9000 2,80€             25.200,00€                 

4.3.3         Acquisto materiale di consumo 9000 1,80€             16.200,00€                 

4.3.4         Personale dipendente stagionale part-time 8 1.400,00€      11.200,00€                 

4.4     Gestione diretta servizi di ristoro con auto-negozi 11.200,00€                

4.4.1         Assicurazione RC, furto e incendio 2 800,00€         1.600,00€                   

4.4.2         Acquisto materie prime 12 450,00€         5.400,00€                   

4.4.3         Acquisto materiale di consumo e gestione mezzi 12 350,00€         4.200,00€                   

69.800,00€                Totale gestione diretta



Retribuzione netta Oneri Contributi C/ditta Costi indiretti Costo totale

Direttore Generale 39.777,71€                                    27.188,46€                  19.406,17€                  22.648,45€                  109.020,79€                

Coordinatore responsabile 18.224,02€                                    5.600,06€                     3.397,03€                     5.189,24€                     32.410,35€                  

Formatore Tutor 11.586,44€                                    1.451,87€                     3.778,39€                     5.921,34€                     22.738,04€                  

Operatore Tecnico 11.311,95€                                    1.407,15€                     1.661,14€                     4.401,70€                     18.781,94€                  

Totale 80.900,12€                                    35.647,54€                  28.242,73€                  38.160,73€                  182.951,12€                


