
 

 

  

 

PIANO PROGRAMMA ANNUALE 2014 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella se duta del 17/10/2014  

 
DATI GENERALI E NATURA GIURIDICA 
Il Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine è un’associazione senza scopo di lucro, 
istituita tra gli enti locali aderenti. 
 
A seguito di apposito Protocollo d'Intesa e di tutti gli atti adottati dal Comune di Poggiardo e da tutti 
i Comuni interessati, al C.E.A. è stato attribuito il ruolo di Soggetto Gestore del Sistema 
Ambientale e Culturale delle Serre Salentine. 
 
I Comuni associati sono: 
1. POGGIARDO  
2. CURSI 
3. MAGLIE 
4. MIGGIANO 
5. MONTESANO SALENTINO 
6. NOCIGLIA 
7. RUFFANO  
8. SAN CASSIANO 
9. SANARICA 
10. SCORRANO 
11. SPECCHIA 
12. SPONGANO 
13. SUPERSANO 
14. SURANO 
 
Il ruolo e le funzioni del Soggetto Gestore sono i 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 sarà impegnato in tutte le varie 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 la 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). 
 
Tuttavia, tale caratteristica non muta in ente pubblico la natura dell'Associazione, che rimane di 
natura privatistica. 
 
Infine, la gestione del C.E.A. si ispira a criteri di efficienza ed efficacia, ed avviene nel rispetto del 
vincolo della economicità, con l'obiettivo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso 
l'equilibrio dei costi compresi gli oneri di ammortamento tecnico – finanziario e dei ricavi, ivi 
compresi i trasferimenti. 
 
A tali funzioni connesse con il ruolo di Soggetto Gestore, ruolo peraltro sino ad oggi esercitato 
esclusivamente nell’ambito della gestione dei beni di proprietà del Comune di Poggiardo, si 
aggiungono le attività relative al settore della formazione professionale, che – in attesa del 
concreto avvio dei servizi legati al SAC delle Serre Salentine – al momento rappresentano il più 
importante ambito operativo dell’Associazione, che opera in tale settore quale Ente di Formazione 
professionale Accreditato dalla Regione Puglia.  
 
Le fonti normative del CEA sono: 
• Statuto ed Atto Costitutivo 
• Regolamento di Gestione 
• Normativa nazionale e regionale di riferimento 
 
I documenti agli atti sono: 
• Libro dei verbali di Assemblea dei Soci 
• Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione 
• Registro Protocollo 
 
 
MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E VINCOLI 
Le modalità di gestione del C.E.A. sono determinate dalla legislazione comunitaria, nazionale e 
regionale vigente, che disciplina i criteri per l'accreditamento delle strutture formative, nonché per il 
mantenimento dello stesso, oltre alle regole per il conferimento degli incarichi, le caratteristiche 
curriculari delle risorse umane ed i tariffari applicabili. 
 
Detta normativa stabilisce altresì le modalità di rendicontazione delle risorse finanziarie, che 
vengono affidate dagli Enti finanziatori sulla base delle esigenze corsuali indicate in fase 
progettuale e nell'ambito di rigorosi parametri costo/allievo. 
 



 

 

  

 

Le risorse finanziarie assegnate, possono essere utilizzate dal C.E.A. solo ed esclusivamente per 
le finalità previste e non possono essere in alcun modo impiegate per fini diversi da quelli previsti. 
Gli eventuali residui finanziari sono – obbligatoriamente – restituiti all’Ente finanziatore (Regione, 
Provincia, ecc.) 
Tale circostanza fa sì che l’ente non abbia un proprio bilancio, peraltro non previsto dalla Legge, 
ma solo un rendiconto economico finanziario.  
 
Alla data odierna, tutte le somme relative ad attività corsuali concluse, sono state regolarmente 
rendicontate agli organi competenti. 
 
Infine, si segnala che l'Associazione risulta in regola con tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali 
ed assicurativi. 
  
 
OBIETTIVI 2014 
Come innanzi citato, gli ambiti operativi dell’Associazione sono sostanzialmente riconducibili ai due 
seguenti settori: 
• Gestione dei Beni Culturali ed Ambientali del SAC d elle Serre Salentine e dei servizi 

connessi ed ausiliari 
• Formazione Professionale 
 
• Gestione dei Beni Culturali ed Ambientali del SAC d elle Serre Salentine e dei servizi 

connessi ed ausiliari 
In virtù del ruolo di Soggetto Gestore del SAC, l’Associazione, sin dal 2010, ha svolto – attraverso 
le proprie risorse umane – attività di consulenza e supporto durante tutto l’iter progettuale, 
assicurando costante collaborazione e contribuendo significativamente al riconoscimento del SAC. 
Tuttavia, in attesa che siano affidati al C.E.A. gli strumenti e le risorse finanziarie previste dal 
Programma Gestionale del SAC delle Serre Salentine, allo stato non è possibile prevedere obiettivi 
operativi per l’annualità in corso, dovendo necessariamente rinviare tale programmazione 
all’effettivo avvio delle attività previste dallo stesso SAC. 
Unica eccezione è rappresentata dal Comune di Poggiardo, giacché in virtù degli atti deliberativi 
dallo stesso adottati, all’Associazione – proseguendo nelle attività avviate durante l’anno 2013 – è 
stata conferita la gestione dei beni culturali ed ambientali del suddetto Comune.  
A tale proposito, quale obiettivo per l’annualità 2014, l’Associazione sarà chiamata ad assicurare i 
servizi di manutenzione ordinaria e di fruizione a favore del Comune di Poggiardo, nel rispetto del 
Piano di gestione approvato dallo stesso Comune. 
 
• Formazione Professionale 
Con riferimento alle attività associative relative a tale settore, durante l’annualità 2014 si prevede di 
raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. Conclusione dell’attività formativa relativa all’Avviso LE/07/2011; 
2. Conclusione dell’attività formativa relativa all’Avviso LE/14/2011; 
3. Avviare ed assicurare lo svolgimento dell’attività formativa relativa all’Avviso LE/10/2012; 
4. Ottenimento dell’accreditamento delle sedi formative di Poggiardo, Maglie, Montesano 

Salentino, Galatina, Supersano, per l’erogazione di attività formative a catalogo relative 
all’Avviso 2/2013 indetto dall’Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali della Regione 
Puglia – W.T.W. – Welfare to Work; 



 

 

  

 

5. Avvio di attività formative W.T.W. – Welfare to Work; 
6. Aggiornamento della Long List di Docenti, Tutor e Responsabili di processo, da coinvolgere 

nelle attività formative per il conferimento d’incarico; 
7. Partecipazione ad ulteriori Bandi ed Avvisi che saranno pubblicati dalla Regione Puglia e 

dalla Provincia di Lecce. 
 
RENDICONTO ATTIVITA’ DEL CEA 
Il C.E.A. ha realizzato e promosso numerose attività e progetti formativi ed informativi, anche non 
finanziati, ma rientranti nelle attività istituzionali, che consentono di conservare l’accreditamento 
della Regione Puglia.  
 
Nell’ambito formativo sono state realizzate, ovvero sono in corso di avvio e/o svolgimento, le 
seguenti attività corsuali finanziate: 
Attività Misura Durata in ore Allievi Risorse 
Tecniche di 
segreteria 

3.14 anno 2007 
– REGIONE 
PUGLIA 

300 18 donne € 80.000,00 
 

Il territorio e la 
vigilanza 
ambientale: 
Guardiaparco 

1.10 az. B) anno 
2008 - REGIONE 
PUGLIA 

100 18 € 36.000,00 

Mediatore/trice per 
la gestione 
partecipata delle 
aree protette e 
degli habitat 
naturali - esperto/a  
di promozione del 
turismo ecologico 
e naturalistico 
(Parco Marino 
Otranto Santa 
Maria di Leuca e 
Bosco di Tricase) 

1.10 az. B) anno 
2008 - REGIONE 
PUGLIA 

100 18 € 36.000,00 

Esperta in editoria 
multimediale per 
la valorizzazione 
del patrimonio 
artistico, 
paesaggistico, 
culturale 

Avviso 
9/LE/2009 – 
PROVINCIA DI 
LECCE 

200 18 donne € 71.927,22 

Restauratore edile 
(specializzato nel 
recupero e 
conservazione dei 
manufatti lapidei e 
litoidi del 

Avviso 15/2009 - 
REGIONE 
PUGLIA 

300 18 € 107.880,00 



 

 

  

 

patrimonio storico 
architettonico e 
del paesaggio 
rurale) 
PROGRAMMA 
WELFARE TO 
WORK 

Avviso 2/2010 - 
REGIONE 
PUGLIA 

200 31 (CIG) € 46.500,00 

Restauratore 
(edile, 
(specializzato nel 
recupero e 
conservazione dei 
manufatti lapidei e 
litoidi del 
patrimonio storico 
architettonico e 
del paesaggio 
rurale) 

Avviso 
10/LE/2010 - 
PROVINCIA DI 
LECCE 

1200 15 € 270.000,00 

Fotografia digitale 
e multimedialità 
per il turismo 
culturale e 
naturalistico 

Avviso 
7/LE/2011 - 
PROVINCIA DI 
LECCE 

1200 15 € 270.000,00 

Tecnico superiore 
per il monitoraggio 
e la gestione del 
territorio e 
dell'aamniente - 
I.F.T.S.  

Avviso 
14/LE/2011 - 
PROVINCIA DI 
LECCE 

1000 15 € 216.000,00 

Fotografia digitale 
e multimedialità 
per il turismo 
culturale e 
naturalistico 

Avviso 
10/LE/2012 - 
PROVINCIA DI 
LECCE 

1200 12 € 216.000,00 

 
Nel complesso, alla data odierna sono state assegnate n° 5.800 ore di attività didattica. 
Il numero complessivo di allievi formati ed in formazione è pari a n° 178 unità. 
Le risorse finanziarie sino ad oggi assegnate sono pari ad € 1.350.307,22 
Infine, sono oggetto di valutazione presso gli uffici della Provincia di Lecce, ulteriori progetti relativi 
agli avvisi dell'anno 2013. 

 


