ASSONAUTICA PROVINCIALE LECCE
CONSUNTIVO ECONOMICO 2016
Relazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO
delibera commissariale n. 07 del 4 aprile 2017.

Signori Soci,
Il bilancio Consuntivo 2016 dell'Assonautica Provinciale di Lecce, da me esaminato e approvato,
proviene dalla mia gestione Commissariale.
Dobbiamo tenere presente, è importante saperlo e ricordarlo, che Assonautica è un Ente non
commerciale facente parte del sistema Camerale, regolanto dall'art.12 e seguenti del Codice Civile.
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.
Ai primi del 2016 si è dato corso alla realizzazione del progetto n. 220 affidato da UnionCamere
Puglia a Assonautica Italiana, che ha sua volta ha affidato alle Assonautiche Provinciali della Puglia
con la collaborazione delle Camere di Commercio di riferimento.
Su questo progetto è stato ulteriormente attualizzato il ruolo delle Assonautiche territoriali
promuovendo iniziative con le eccelenze agro-alimentari, artigianali e culturali del territorio.
Noi siamo stati protagonisti di due iniziative promozionali presso i nostri pontili di Gallipoli e
Otranto, ricevendo ampi riconoscimenti anche da parte dei media sia a livello regionale che
nazionali, con l'assegnazione del marchio di qualità per i nostri pontili, per queste iniziative và dato
atto per la collaborazione ricevuta all'organizzazione da parte dei funzionari della Camera di
Commercio di Lecce.
Grande successo ha avuto il seminario - sulla economia del mare - tenutosi ad Otranto con la
partecipazione di illustri oratori, e la collaborazione delle Camera di Commercio.
Il Bilancio Consuntivo 2016 da me approvato, che oggi sottopongo a questa Assemblea presenta i
seguenti risultati principali:
– la perdita degli anni passati, così come deliberato dall'assemblea nel corso di approvazione
del bilancio 2015 è stata portata in diminuzione il fondo riserva, ampiamente capiente.
Tra le voci principali dei ricavi da tenere presente sono:
– proventi vari € 11.475,40 proveniente da Assonautica Italiana per la collaborazione al
progetto n. 220;
– quote ormeggio Gallipoli – Otranto € 322.308,06;
– quote ormeggio in transito € 12.291,00;
– quota associativa della Camera di Commercio di Lecce € 25.000,00;
– quote associative € 13.672,80;
– altre entrate di minore importanza € 1.685,59;
– interessi attivi e arrotondamenti € 514,68.
TOTALE RICAVI € 386.434,00
Tra le voci pricipali delle spese da tenere presente sono:

–
–
–
–

i costi per servizi € 102.418,00;
costo lordo della dipendente per € 54.968,00;
costi per servizi e per godimento beni di terzi € 3.453,00;
oneri diversi di gestione € 185.546,00 (tra i quali la guardiania di Gallipoli e Otrato per
€ 123.192,00, le concessioni demaniali € 27.631,00, contributi partecipazioni gare e fiere
€ 1.000,00, assicurazioni pontili € 5.282,00, materiale di consumo per i moli € 10.454,00
spese per la sicurezza € 6.955,00 e altre spese di minore importanza).
TOTALE COSTI E SPESE € 377.975,00.
Pertanto abbiamo:

Totale ricavi
€ 386.434,00
- Totale Costi e Spese € 377.975,00
UTILE D'ESERCIZIO € 8.459,00
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, la collaborazione data
all'Associazione "Alba Mediterranea" al progetto per la valorizzazione della riserva di Torre
dell'Orso, marina di Melendugno (LE)
Un ringraziamento personale e a nome di Assonautica Lecce và alla Camera di Commercio di Lecce
in persona del suo Presidente Alfredo Prete, all'impiegata sig.ra Carla Bello, ai Responsabili dei
pontili, che abbiamo avuto sino a fine anno, per Gallipoli il prof. Salvatore Andrisani, per Otranto il
sig. Marco Chiurazzi, all'avv.ssa AnnaMaria Ciardo, ai consulenti commerciali dott.ssa Corvino e
dott.ssa De Giogi, all'Architetto Luciano De Matteis, tutti gli altri consulenti e Tecnici che hanno
avuto di lavoro rapporti con noi.
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