
MODELLO DI GESTIONE E SOSTENIBILITA'

In  caso  di  finanziamento  del  progetto,  l’Amministrazione  Comunale  si  occuperà  dei
seguenti interventi:

1. Allestimento 

 Affidamento  dell'allestimento  tramite  gara  d’appalto  del  chiosco  balneare
accessibile come da  Deliberazione del Consiglio Direttivo Ente Parco Nazionale  n.
05 del 14/03/2018; costo stimato in € 65.000,00.

 Affidamento  dell’allestimento  tramite  gara  d’appalto  della  sala  prove  e  di
registrazione presso B.go Sabotino di Latina stimato in € 55.000,00 ;

 Affidamento tramite gara d’appalto della riqualificazione della Sala Polifunzionale
situata a Latina in Via XVIII Dicembre stimato in € 40.000,00;

I  suddetti  interventi  di  adeguamento e allestimento delle unità immobiliari  da adibire a
Centro di Sosta saranno completati in modo da consentire l'apertura al pubblico entro 12
mesi dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Impegno.

2. Gestione e sostenibilità

L’Amministrazione  provvederà  a  pubblicare  la  gara  ad  evidenza  pubblica  per
l’individuazione di associazioni o imprese giovanili, corrispondenti ai requisiti dell’Avviso
pubblico  Itinerario  Giovani,  cui  assegnare  il  contributo  a  fondo  perduto  con
rendicontazione delle spese sostenute  per la realizzazione delle attività di animazione e
promozione spiegate nel dettaglio nel piano economico e finanziario (allegato 3) :



 Organizzazione di n. 3 concerti con artisti di rilievo nazionale e n. 10 eventi con
artisti locali per i primi due anni; 

 Organizzazione  di  almeno  n.  10  stage  musicali/summer  school  e  di  corsi  per
speaker per audiodescrizione;

 Organizzazione  e  promozione  azioni  condivise  di  rete  di  coinvolgimento  delle
associazioni giovanili e imprese sociali Giovanili;

Il  Chiosco  Balneare  sarà  accessibile  per  almeno  135  giorni  l’anno  nel  periodo
maggio/settembre con noleggio di tutta l’attrezzatura per la spiaggia  a prezzi agevolati per
gli under 35.

Per i primi due anni, grazie al finanziamento pari ad € 80,000,00 saranno organizzati n. 3
concerti con artisti di rilievo nazionale ad un prezzo promozionale pari ad € 10,00 e 10
eventi  con artisti locali  pari ad € 5,00 prevedendo la partecipazione di circa 200 ragazzi
ad iniziativa. Per gli anni successivi si conta di incrementare le entrate grazie al successo
dei concerti realizzati negli anni precedenti avendo l'ambizione che il Centro di Sosta si
guadagni un posto di rilievo come location per eventi. 

Il Chiosco potrà contare sulle entrate di € 700,00 giornaliere (il primo anno) e € 800,00 (dal
secondo anno) derivanti dall'attività del Bar al suo interno  e dal noleggio dell'attrezzatura
balneare stimata in € 36.000,00 il primo anno per assestarsi in € 50.400,00 dal terzo anno
in poi.

Per  quanto  concerne  la  Sala  di  Prove  e  di  Registrazione,   sarà  fruibile  per  circa  40
settimane l'anno (i primi due anni) per poi essere accessibile 45 settimane l'anno. 

Vista la peculiarità dei servizi offerti, si stima di riuscire ad ottenere già dal terzo anno di
realizzazione  del  progetto  un'entrata  di  oltre  €  30.000,00  annui  sulla  base  di  una
proiezione di accessi alla Sala Registrazione valutati in media di n. 40 registrazioni annue
più i corsi per "speakeraggio"  e n. 800 ore di accessi alla Sala prove. 

Le attività della Sala Polifunzionale prevedono l'organizzazione di  n.  10 stage/summer
school/workshoop  annui  di  durata  variabile  tra  i  2  ed  i  5  giorni,  attivati  da  una
partecipazione minima di 5 giovani al costo di € 200,00.

La Sala potrà essere data in affitto per eventi e manifestazioni stimati in circa 10 l'anno al
costo di € 200,00 cadauno.

Per il dettaglio dei ricavi e dei costi si rimanda al modello di Piano economico e finanziario
(allegato 3).

3. Monitoraggio e Valutazione

Il  Soggetto  gestore  dovrà  costantemente  monitorare  le  attività  e  verificare  gli  stati  di
avanzamento e l'effettiva realizzazione delle previsioni di incasso.



 Il  monitoraggio  prevederà  un’attività  di  reporting  e  permetterà  una  progressiva
integrazione o modulazione delle strategie di sostenibilità del progetto, qualora si ritenesse
necessario. L'attività potrà prevedere metodologie e strumenti di analisi quantitativa (come
il  questionario)  e  di  analisi  qualitativa  (interviste  agli  utenti  che  consentano  un
approfondimento delle informazioni).


