
                      ASSONAUTICA PROVINCIALE LECCE

                              CONSUNTIVO ECONOMICO 2015

Relazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO
delibera commissariale n. 27 del 07 novembre 2016

Signori Soci,

Il bilancio Consuntivo 2015 dell'Assonautica Provinciale di Lecce, da me esaminato e approvato,
proviene da un'altra gestione Commissariale che ha gestito questa Assonautica nel corso del 2015.
Dobbiamo tenere presente,  è importante saperlo e ricordarlo, che Assonautica è un Ente di diritto
privato controllata da UNIONCAMERE, facente parte del sistema Camerale, regolanto dall'art.12 e
seguenti del Codice Civile.
Da un riproposizionamento voluto da UnionCamere Italiana ha impegnato Assonautica, su tutto il
territorio nazionale, a coniugare tra le sue finalità  la focalizzazione degli interventi sull'economia
del mare, sulla economia del verde, sulla economia turistica con la promozione dei prodotti  di
eccelenza  – del turismo – delle culture tradizionali e la conoscenza delle bellezze archeologiche e
architettonici del territorio.
Tutto questo è stato fatto e si sta facendo attraverso progetti finanziati dai fondi perequativi, come il
304 e 305 sviluppatosi nel 2015 chiusi ai primi del 2016 e il 220 chiuso in questi giorni.
Su  questi  progetti  è  stato  ulteriormente  attualizzato  il  ruolo  delle  Assonautiche  territoriali
promuovendo iniziative promozzionali  interagendo con le Assonautiche regionali,  la Camera di
Commercio di competenza e le Unioni Regionali.
Il Bilancio Consuntivo 2015 da me approvato, che oggi sottopongo a questa Assemblea presenta i
seguenti risultati principali:

– è stata conseguita una perdita di gestione, nel corso dell'anno, pari ad € 21.889,19 che
sommata alla perdita degli esercizi precedenti di € 12.948,63 da un totale di perdite di 
€ 34.837,82;

– l'attivo circolante presente un totale di € 136.377,95, di cui c/c Postale € 81.129,48, c/c
Bancario € 47.891,38 e cassa € 7.357,09.

Tra le voci principali dei ricavi da tenere presentele le voci: 
– proventi  vari  €  19.262,30  proveniente  da  Assonautica  Italiana  per  la  collaborazione  al

progetto perequativo n. 304;
– contributi  spese € 7.405,00, provenienti  da Assonautica Italiana, per la collaborazione al

progetto Adrion;
– quote ormeggio Gallipoli – Otranto € 329.178,86;
– quote ormeggio in transito € 7.236,00;
– quota associativa della Camera di Commercio di Lecce € 25.000,00;
– quote associative € 17.180,25;
– altre entrate di minore importanza per un totale di ricavi per € 407,517,51 più i proventi

finanziari per € 628,26 per un totale ricavi di € 408,154,77.

Tra le voci pricipali delle spese da tenere presente le voci:
– i costi per servizi di produzioni € 54.854,45;
– i costi per servizio utenze € 15.085,43;



– costi per servizi amministrativi  57.751,43, tra i quali le consulenze legali extra, il lavoro
occasionale  per  i  collaboratori  ai  progetti,  prestazioni  professionali,  la  consulenza  e  il
compenso ai responsabili di pontili;

– costo lordo della dipendente per € 53.404,58;
– gli ammortamenti € 35.883,95;
– oneri diversi di gestione € 203.721,96, tra i quali la guardiania di Gallipoli e Otrato per 

€ 120.825,00, le concessioni demaniali € 25.839,98, contributi partecipazioni gare e fiere 
€ 9.500,00, assicurazioni pontili € 5.236,95, materiale di consumo per i moli € 5.510,23 e
altre spese di minore importanza per un totale costi e spese € 430.034,96.
Pertanto abbiamo:

                        Totale ricavi           € 408.145,77
                        Perdita d'esercizio €   21.889,19
                        Totale a pareggio   € 430.034,96

Tutto ciò è descritto e analizzato nella nota integrativa, con allegati Stato Patrimoniale e
Conto Economico, oltre alla relazione del Revisore effettuata, su mio incarico, dal dottor
Filippo  Gaballo,  al  quale  và  la  mia  stima  e  ringraziamento  nel  aver  accetato  l'ingrato
compito. 

Alcune considerazioni finali vanno fatte per la sensibilità avuta per l'adesione a patrocini richiesti
da diverse Associazioni per manifestazioni e fiere tenutesi sul territorio, l'adesione ad Assonautica
EuroMediterranea Italiana e la collaborazione data alla Cambusa di Assonautica Italiana.

Un ringraziamento personale a nome di Assonautica Lecce và al Presidente Alfredo Malcarne per
aver guidato questa sede per oltre un'anno, alla Camera di Commercio di Lecce in persona del suo
Presidente Alfredo Prete, all'impiegata sig.ra Carla Bello, ai Responsabili dei pontili di Gallipoli
prof. Salvatore Andrisani, di Otranto Marco Chiurazzi, all'avv.ssa AnnaMaria Ciardo, ai consulenti
commerciali dott.ssa Corvino e dott.ssa De Giogi, a tutti gli altri consulenti e Tecnici che hanno
rapporti con noi.

                                                                                                 Rosario Montanaro
                                                                                             Commissario Straordinario
                                                                                                    Assonautica Lecce


