
  

 

 

Registrazione n° I-000412 per il seguente campo applicativo: 
Gestione di Area Marina Protetta - Codice NACE dell’attività: 75.1 – 92.5 

 
Migliorare continuamente le prestazioni ambientali è un obiettivo che comporta 

un impegno significativo, da rafforzare di giorno in giorno attraverso l’impiego di 
risorse umane, tecniche ed economiche adeguate rispetto ai principi che il 

Consorzio di Gestione dell’AMP di Torre Guaceto ha fatto propri con l’adozione 
della Politica Ambientale. 

Sede amministrativa: Via S. Anna 6   
72012 Carovigno (Brindisi) 

Tel.0831 990882 fax 0831992821 
e-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it 

PEC: segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it 
sito internet: www.riservaditorreguaceto.it 

P.IVA: 01918280742 

Centro Visite: Borgata Serranova 
Tel/Fax 0831 989976 

e-mail: info@riservaditorreguaceto.it 
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Relazione bilancio preventivo anno 2019 

TITOLO I° ENTRATE/SPESE CORRENTI 

ENTRATE/SPESE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
Interventi e Gestione Ordinaria Area Marina Protetta 

L’applicazione dei parametri SODECRI, legati per la maggior parte al benchmarking dei risultati gestionali 
ottenuti da ciascuna area, e l’indeterminatezza della dotazione finanziaria del capitolo di bilancio statale di 
competenza delle AMP, su cui è applicato il riparto percentuale, rendono ineseguibile una valutazione della 
dotazione finanziaria per l’AMP per la prossima annualità. 

L’ammontare previsto è in media con quanto ricevuto nelle ultime 5 annualità. Tale stima è prudenziale 
rispetto a quanto ricevuto nel 2018 

 

Capitolo di bilancio Entrata 111911  Uscita 121911 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento € 219.000,00 

Provenienza fondi 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Divisione 
IV 

 

Trasferimenti correnti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare - Riserva Naturale dello Stato 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’annualità 2018 per i costi incomprimibili 
relativi alla gestione della Riserva Naturale dello Stato ha erogato al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto 
una somma pari a € 279.853,56; nell’annualità 2019 si prevede che il Ministero eroghi la stessa somma. 

 

Capitolo di bilancio Entrata 211911  Uscita 221911 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento € 279.853,56 

Provenienza fondi 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Divisione 
IV 

 

mailto:segreteria@riservaditorreguaceto.it
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Trasferimenti correnti Enti Consorziati: Comune di Carovigno-Comune di Brindisi-
WWF Italia 

Il capitolo di bilancio è finanziato dalle dotazioni finanziarie dei Consorziati, così come da statuto approvato 
per la copertura delle spese di gestione dell’assemblea consortile del consiglio di amministrazione e del 
personale. 

 

Capitolo di bilancio Entrata 311911 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Variazione 
Stanziamento 

€ 125.564,57 

Provenienza fondi Comune di Carovigno-Comune di Brindisi-WWF Italia 

 

Gestione Ordinaria Consorzio 

Tale capitolo in uscita è finanziato dai capitoli di entrata 311911, 311912 e con l’ammontare dell’avanzo del 
capitolo 311913. 

 

Capitolo di bilancio Uscita 321911 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento € 173.064,57 

Provenienza fondi 
Capitoli di entrata 311911, 311912 e con l’ammontare dell’avanzo del capitolo 
311913 

 

 

ALTRE ENTRATE/SPESE 
Trasferimento su Canoni su attività in concessione 

Il DM Ambiente 26 gennaio 2009 prevede la possibilità di riscossione di diritti di segreteria per l’espletamento 
da parte di privati di attività in concessione, regolamentate dal Regolamento di Esecuzione della AMP. 

Il capitolo prevede gli introiti derivanti dalle attività di scuola velica, di pesca sportiva e delle visite guidate. 

 

Capitolo di bilancio Entrata 311912 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 
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Stanziamento € 9.500,00 

Provenienza fondi Canoni su attività in concessione 

 

Contenzioso anno 2015 - art. 29 del Reg. di Esec. Ed Organizzative AMP approvato 
con D.M. del Min Amb in data 26 gennaio 2009 

L’art 29 del DM Ambiente 26 gennaio 2009 individua il Soggetto Gestore quale autorità amministrativa per la 
gestione del contenzioso per le sanzioni amministrative comminate per le violazioni di quanto disposto nel 
regolamento attuativo dell’AMP. 

Tale capitolo ha una previsione prudenziale di 1.500,00.  

 

Capitolo di bilancio Entrata 111912  Uscita 121912 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento € 1.500,00 

Provenienza fondi Sanzioni amministrative D.M. del Min Amb in data 26 gennaio 2009 

 

Gestione Servizi Turistici Punta Penna Grossa 

La previsione per l’annualità 2019 si basa sull’assestato per l’anno 2018. 

Tale voce comprende le entrate derivanti dall'attivazione della spiaggia attrezzata a Punta Penna Grossa e del 
bar e dell’attivazione del parcheggio in località Punta Penna Grossa. 

La gestione totale dell’azione comporta una previsione di avanzo di € 50.000,00, necessario per il 
finanziamento del capitolo di uscita 321911. 

 

Capitolo di bilancio Entrata 311913 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento € 440.000,00 

Capitolo di bilancio Uscita 321912 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento € 390.000,00 

Provenienza fondi Gestione Servizi Turistici Punta Penna Grossa 
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Finanziamento Attività di Manutenzione dei litorali costieri ad alto uso 

La Regione Puglia, con DGR 262 del 08/03/2016 ha deliberato le Misure di conservazione per i Siti Natura 
2000 presenti in Puglia. 

Le misure di conservazioni trasversali prevedono che le opere di pulizia meccanica delle spiagge non sia 
consentita in presenza di cordoni dunali. Inoltre, nelle aree antistanti i cordoni dunali, vi è l'obbligo di 
conservazione in situ delle biomasse vegetali spiaggiate. Pertanto la rimozione dei rifiuti di origine antropica 
deve avvenire esclusivamente con mezzi manuali, in modo da preservare gli elementi vegetali e ridurre al 
minimo l'asportazione della sabbia. 

La presenza dei rifiuti sul litorale rappresenta un forte elemento detrattore della naturalità della Riserva. 

Tali tipi di intervento non sono finanziabili da parte del Ministero dell'Ambiente, poiché di competenza degli 
enti territoriali. 

L'intervento prevede l'utilizzo di n. 6 unità per n. 3 mesi per 30 ore settimanali, da metà giugno a metà agosto, 
per la raccolta a mano dei rifiuti spiaggiati lungo il litorale dell'AMP. 

 

Capitolo di bilancio Entrata 411911  Uscita 421911 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento € 30.000,00 

Provenienza fondi Comune di Brindisi 15.000,00 € - Comune di Carovigno 15.000,00 € 

 

Finanziamento servizi spiagge libere AMP Torre Guaceto 

Il consorzio intende attivare anche nell’annualità 2019 il servizio di assistenza ai diversamente abili con 
assistente bagnino dedicato e trasporto con mezzo idoneo da e per le aree parcheggio; servizi igienici gratuiti 
per i fruitori della spiaggia di Punta Penna Grossa. 

 

Capitolo di bilancio Entrata 411912  Uscita 421912 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento € 20.000,00 

Provenienza fondi Comune di Brindisi 10.000,00 € - Comune di Carovigno 10.000,00 € 

 

Mercati della terra e del Mare 

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto nell’ambito delle attività di valorizzazione del paesaggio agricolo 
organizza ogni anno un evento culturale gastronomico denominato i “Mercati della Terra e del Mare” ed. 
2019. La copertura delle spese 2019 della manifestazione, oltre che con il contributo richiesto alla Regione 
Puglia, avverrà attraverso l’affitto degli spazi espositivi e la vendita di ticket; si prevede nell’annualità 2019 lo 
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stesso cofinanziamento della regione e per le entrate derivanti da servizi una media delle entrate degli anni 
precedenti. 

 

Capitolo di bilancio Entrata 411913  Uscita 421913 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento € 60.000,00 

Provenienza fondi 
MERCATI DELLA TERRA E DEL MARE - INTROITI DA BIGLIETTERIA E AFFITTO STAND 
- CONTRIBUTI 

 

L'attivazione del progetto sarà esecutiva solo all'avvenuta conferma del contributo della Regione Puglia. 

 

“OSSERVATORIO ECOLOGICO” - “CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA FAUNA 
SELVATICA IN DIFFICOLTÀ” PROVINCIA DI BRINDISI 

Con DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N 24 VERBALE n°136 DEL 06/07/2017 è stato istituito 
l’Osservatorio Ecologico del Consorzio di gestione di Torre Guaceto con la finalità di monitoraggio degli habitat 
e delle specie presenti nella riserva naturale dello stato e l’area marina protetta di Torre Guaceto.  

L'Osservatorio è candidato per la realizzazione del “Centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà” 
Riserva di Torre Guaceto ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 "norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la 
regolamentazione dell’attività venatoria" con finalità e compiti di:  

• prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà;  

• pronto soccorso veterinario della stessa;  

• trasferimento al Centro recupero regionale di fauna selvatica in difficoltà dei soggetti abbisognevoli 
di successive e particolari cure e riabilitazione;  

• liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione 

Come da determinazione de Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali 
della Regione Puglia, per il funzionamento dell’Osservatorio Ecologico quale Struttura Tecnica per la Provincia 
di Brindisi - Osservatorio faunistico provinciale e Centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà è 
stato assegnato un finanziamento annuo di 25.000,00 €. 

Non essendo intervenuto per l’annualità 2018 alcun provvedimento definitivo, la previsione di finanziamento 
del progetto viene ascritta all’annualità 2019. 

 

 

Capitolo di bilancio Entrata 411914  Uscita 421914 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento € 25.000,00 
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Provenienza fondi 
Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e 
naturali 

 

 Altre Entrate Non Classificabili In Altre Voci 

Capitolo di bilancio consistente in rimborsi e recuperi di spese non classificabili in altri capitoli. 

 

Capitolo di bilancio Entrata 311914  Uscita 321913 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento € 10.000,00 

Provenienza fondi Altre entrate non classificabili in altre voci 
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TITOLO II° ENTRATE/SPESE CONTO CAPITALE 

ENTRATE/SPESE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO 
CAPITALE 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. AREE MARINE PROTETTE - INVESTIMENTI E/O 
DOTAZIONI STRUTTURALI 

Il MATTM annualmente richiede, in merito alla programmazione del corrente esercizio finanziario, eventuali 
necessità finalizzate alla realizzazione di investimenti destinati all'AMP. 

In linea con il programma triennale ISEA, il Consorzio presenta proposta per la realizzazione di interventi 
infrastrutturali necessari per la gestione della AMP di Torre Guaceto. 

Il consorzio ha la necessità di aggiornare il parco auto, ad oggi i mezzi in dotazione a questo ente sono una 
Fiat Panda 4x4, un pick up Tata modello Xenon, un pick up Nissan NP 300; un autocarro IVECO. La Panda verrà 
dismessa nell’annualità 2019 e verrà sostituita da un mezzo idoneo al trasporto della fauna acquistato con 
fondi della Regione Puglia. Il pick up Tata modello Xenon e l’autocarro IVECO devono essere sostituiti entro 
l’annualità 2019, il pick up Nissan NP300 verrà affidato in comodato gratuito all’Agenzia regionale ARIF Puglia 
a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione per l’attività AIB. 

Si prevede quindi di chiedere al Ministero dell’Ambiente l’acquisto di due pick up tipo Nissan Navara e di un 
autocarro. 

Si prevede inoltre di chiedere al Ministero dell’Ambiente l’acquisto di un mezzo telecomandato elettrico per 
la pulizia degli arenili in particolare per la eliminazione di frammenti di plastica immersi nella sabbia.  

 

Capitolo di bilancio Entrata 111921  Uscita 121921 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento € 100.000,00 

Provenienza fondi Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

Interventi per la valorizzazione e fruizione della Riserva Naturale dello Stato di 
Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e Macchia San Giovanni POR PUGLIA 2014-
2020 - Sub-Azione 6.6.a "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di 
attrazione naturale" 

Sul BURP n. 21 del 08.02.2018 è stata pubblicata la determinazione dirigenziale n. 25 del 31.01.2018 con cui 
si sono approvati i 3 seguenti avvisi pubblici: 

• Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi 

• Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di riqualificazione integrata dei paesaggi costieri 

• Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale 



  

 

  Pagina 8 di 11 

 

Gli avvisi rientravano nell'ambito del POR PUGLIA 2014-2020 Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione 
delle risorse naturali e culturali Azione 6.6 "Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale" 
(FESR) Sub-Azione 6.6.a "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale". 

Il Consorzio di Gestione, con istanza del 08/06/2018, ha partecipato, come da Deliberazione CDA del 
24/05/2018, all’ Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di riqualificazione integrata dei paesaggi 
costieri, con il progetto Interventi per la valorizzazione e fruizione della Riserva Naturale dello Stato di Torre 
Guaceto e del SIC Torre Guaceto e Macchia San Giovanni, per un importo di 1.280.000,00 €. 

A seguito della valutazione tecnica, il progetto ha ottenuto il punteggio di 89/100, risultando primo nella 
graduatoria e finanziabile per le risorse disponibili. Con Determinazione del Dirigente della Sezione Tutela e 
Valorizzazione del Paesaggio n. 203 del 22 ottobre 2018 è stata conclusa la fase istruttoria e approvata la 
graduatoria provvisoria delle proposte progettuali. Non essendo intervenuto per l’annualità 2018 alcun 
provvedimento definitivo, la previsione di finanziamento del progetto viene ascritta all’annualità 2019. 

 

Capitolo di bilancio Entrata 411921  Uscita 421921 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento € 1.280.000,00 

Provenienza fondi 
POR PUGLIA 2014-2020 - Sub-Azione 6.6.a "Interventi per la tutela e la 
valorizzazione di aree di attrazione naturale" 

 

Interventi per l'installazione ed il miglioramento dei sistemi fissi di monitoraggio 
per l'antincendio boschivo nella RNS di Torre Guaceto 

L'intervento si presuppone di installare su torrette di avvistamento già presenti sistemi optotronici di 
telerilevamento degli incendi. L'intervento di rinfoltimento si terrà in terreni costieri caratterizzati dalla 
presenza di seminativi frammisti a lembi relitti di Macchia Mediterranea a mirto e lentisco. La copertura da 
parte di questi sistemi permette l'immediata segnalazione di un eventuale nascente focolaio, che potrebbe 
costituire di lì a breve un pericolo di incendio. Il sistema scelto si basa su una tecnologia di rilevamento incendi 
che utilizza sensori a infrarossi in onda lunga integrati in telecamere IR di derivazione security. I sistemi 
optotronici utilizzeranno la rete di connessione Wireless già presente, permettendo la trasmissione dei dati 
dei sensori di rilevamento incendi su di essa e l'acquisizione delle informazioni nel sistema, già presente, di 
videosorveglianza. L'azione prevede la realizzazione di interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di 
siccità e incendi, utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni ambientali. 

Con la DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA n. 217 del 25.10.2017 è stato approvato 
l’avviso pubblico per la presentazione di domande di sostegno nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014/2020 – 
Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” - 
Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, 
da calamità naturali ed eventi catastrofici”.  

Con la DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 30 aprile 2018, n. 108 è stata approvata 
la graduatoria delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali. 

A seguito della valutazione tecnica, il progetto ha ottenuto il punteggio di 85/100, risultando 22° nella 
graduatoria e finanziabile per le risorse disponibili. Non essendo intervenuto per l’annualità 2018 alcun 
provvedimento definitivo, la previsione di finanziamento del progetto viene ascritta all’annualità 2019. 

 



  

 

  Pagina 9 di 11 

 

Capitolo di bilancio Entrata 411922  Uscita 421922 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento € 281.759,32 

Provenienza fondi PSR PUGLIA 2014-2020 

 

Strategia di Sviluppo Locale GAL Alto Salento 2020 Srl PO FEAMP ITALIA 
2017/2020 Avviso pubblico Intervento 1.2 – Ripristino di habitat naturali costieri 
e marini 

Il Piano di Azione Locale del GAL Alto 2020 prevede l’Azione 1 “Interventi per la tutela e riqualificazione delle 
aree rurali e costiere”; nell'ambito di tale azione è previsto l’Intervento 1.2 “Ripristino di habitat naturali 
costieri e marini”. L’Intervento “Ripristino di habitat naturali costieri e marini” prevede investimenti volti alla 
realizzazione di interventi di ripristino di habitat naturali costieri e marini sottoposti a forte pressione turistica 
balneare, o interessati da degrado per la presenza di insediamenti residenziali o industriali, mediante la 
razionalizzazione e riqualificazione degli accessi alla costa in grado di preservare e far conoscere le risorse 
naturali e culturali (torri, vedette, antichi impianti di acquacoltura, ecc.) presenti nei paesaggi costieri dell’Alto 
Salento. Con deliberazione N 31 VERBALE n°144 DEL 14/11/2018 sono state approvate due schede progettuali 
e la loro candidatura all’Avviso Pubblico di prossima pubblicazione. 

Interventi di manutenzione ordinaria dell’edificio adibito a centro recupero tartarughe 
marine  

La proposta progettuale intende attuare un complesso di interventi organicamente integrati per raggiungere 
un “triplo obiettivo”: 

• di risanare le murature dalla presenza di umidità e di sali; 

• di impedire i processi di risalita di acqua presente sotto il livello di pavimento; 

• di tutelare i paramenti murari dall’azione combinata di agenti atmosferici e di aerosol marino. 

Si prevede, pertanto, di eseguire i seguenti interventi edilizi :  

1. Sbarramento orizzontale all'umidità di risalita alla base della muratura  con iniezioni a bassa pressione 
(ad interasse di cm 15 secondo il grado d'assorbimento della muratura, e ad altezza di cm 15 circa dal 
piano di calpestio fra pavimento interno e piano di campagna. In corrispondenza di ogni foro eseguito 
si dovrà applicare un apparecchio trasfusoretubopress in cellulosa pressata che, successivamente, si 
dovrà collegare ad una sacca graduata. Mediante un processo di lenta trasfusione, il prodotto verrà 
assorbito dalla muratura, sostituendosi all’acqua contenuta nei capillari, formando negli stessi un 
micro reticolo di resina polisilossanica, con conseguente aumento della tensione superficiale nel 
capillare medesimo e definitivo arresto della risalita d’acqua per capillarità. 

2. Misurazioni ponderali prima e dopo la fase di sbarramento chimico. 

3. Rimozione dell’intonaco esistente e scarnitura della malta dei giunti, pulizia accurata a secco di tutto 
il paramento murario. 

4. Risarcitura dei giunti della muratura con malta di calce idraulica additivata con antisale. 

5. Trattamento di tutta la superficie a vista con boiacche antisaline. 
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6. Applicazione di malta idrorepellente a base di calce idraulica naturale. 

7. Intonachino di finitura idrofobizzato a base di calce 

8. Impermeabilizzazione finale con finitura acrilsilossanica previo fissativo silossanico all’acqua. 

9. Impermeabilizzazione del piano di calpestio dei marciapiedi perimetrali dell’edificio. 

Costo previsto dell’intervento: 50.000,00 € 

Interventi di manutenzione ordinaria dell’osservatorio ecologico 

Gli interventi in essere mirano al miglioramento delle condizioni di salubrità, di sicurezza e alla eliminazione 
dei detrattori paesaggistici presenti sulla struttura. Inoltre saranno installate delle reti per il ripristino di voliere 
esistenti e sarà inoltre rispristinata la linea di fornitura dell’energia elettrica in bassa tensione attualmente 
mancante. 

Al fine di attuare il presente intervento i lavori a farsi comporteranno: 

1. il ripristino e la fornitura di energia elettrica in bassa tensione; 

2. montaggio di rete per voliere, ad alta tenacità e resistenti all'usura, adatte all'allevamento o alla 
copertura di aree già predisposte;  

3. realizzazione di sbarra di accesso all’Osservatorio mediante la fornitura e posa in opera di pali di 
castagno; 

4. Smantellamento di copertura realizzata con tegole di un vano deposito adiacente all’osservatorio 
ecologico;  

5. Sostituzione di ringhiera di protezione esistente sul lastrico dell’osservatorio ecologico, in profilati 
metallici semplici tondi di altezza non inferiore a cm. 110; 

6. Manutenzione degli infissi esterni in legno esistenti dell’osservatorio ecologico; 

7. Sostituzione della porta del vano w.c. esistente all’interno dell’osservatorio ecologico;  

8. Rimozione del manto di copertura ad elementi sovrapposti (coppi esistenti sul locale deposito), 
comprese le necessarie opere murarie, rimozione di antenne, demolizione di comignoli e sfiati, 
rimozione di canali di gronda e cicogne ed ogni altro manufatto esistente.  

9. Sostituzione infisso di accesso al vano tecnico posto al piano seminterrato;  

10. installazione di linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 per una lunghezza di circa 
metri 220; 

11. Fornitura e posa in opera di accessori per bagno per disabili;  

12. Fornitura e posa in opera di zanzariere in alluminio per porte e finestre dell’osservatorio ecologico. 

 

Capitolo di bilancio Entrata 411923  Uscita 421923 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento  100.000,00€ 

Provenienza fondi 
Strategia di Sviluppo Locale GAL Alto Salento 2020 Srl PO FEAMP ITALIA 2017/2020 
Avviso pubblico Intervento 1.2 – Ripristino di habitat naturali costieri e marini 
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TITOLO III° PARTITE DI GIRO 
Partite di giro 

Le partite di giro sono sistemazioni contabili: 

- Ritenute erariali, Ritenute previdenziali e assistenziali al personale - Altre ritenute al personale per 
conto di terzi - Crediti v/Erario per Iva) sono sistemazione contabili per debiti verso l’Erario consistenti 
in somme trattenute ai dipendenti, ai Co Co Pro, ai professionisti e versate all'Agenzia delle Entrate, 
crediti e debiti IVA. 

- Rimborso di anticipazione fondo spese consiste in prelievi in contante da utilizzare per gli acquisti 
delle minute e urgenti spese d’ufficio e di rappresentanza, utenze, piccola manutenzione delle 
strutture e degli automezzi, imposte, tasse e diritti, valori bollati e valori postali, biglietti di mezzi di 
trasporto e giornali. 

- Prelievi da conti bancari di deposito - Depositi cauzionali. 

- Altre partite di giro sono gli addebiti effettuati sul conto di Tesoreria per l’IVA versata all’Erario di 
competenza della Gestione dei servizi turistici e per il quale è aperto un conto corrente dedicato. 

 

Capitolo di bilancio Entrata 511911  Uscita 521911 

Azione sul capitolo  Apertura 
 Aumento 

stanziamento 
 Diminuzione 

stanziamento 

Stanziamento  25.000,00€ 

Provenienza fondi Partite di Giro 

 


