Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi

Pos. CA-CDA-DELC

Delibera Consiglio di Amministrazione
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Delibera n. Data
015/2011
18/04/2011

Oggetto:
Borse di Studio Master GeSLoPAN a.a. 2009-2010

Nell’anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, presso gli uffici dell’Area Marina Protetta
Torre del Cerrano, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge,
a seguito di convocazione del Presidente Avv.Benigno D’Orazio.

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori:
Componenti

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Favorevoli

Carlo CIFERNI
Enzo COSTANTINI
Orazio DI FEBO
Emiliano DI MATTEO
Benigno D’ORAZIO (Presidente)
Posto vacante
Giorgio PARISSE
Marco VERTICELLI
Posto vacante

Contrari

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP. Svolge funzioni di
Segretario il Consigliere Carlo CIFERNI.
Visto

il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, “Disposizioni per la difesa del mare” e
la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, in particolare agli
artt.18,19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 “Nuovi interventi in
campo ambientale”;

Visto

il DM 21 ottobre 2009 “Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”,
pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l’Area Marina
Protetta al “Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano”;

Visto

il DM 28 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle
diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 7 aprile
2010, n.80.

Visto

lo Statuto del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano
costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l’approvazione delle
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delibere di adesione a detto Statuto: della Regione Abruzzo n.79/3 del 25
settembre 2007, del Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 2007, del Comune di
Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 e della Provincia di Teramo n.3 del 6 febbraio
2007.
Visto che con nota del 29 settembre 2010 il Prof. Pier Giorgio Tiscar della Facoltà di Medicina,
Agraria e Scienze Politiche dell’Università di Teramo e Coordinatore del Master
GESLOPAN 2010/2011, richiedeva adesione al Master e collaborazione alla
realizzazione dello stesso attraverso:
- La disponibilità ad ospitare presso il Consorzio attività formative e seminariali,
- La disponibilità a promuovere la partecipazione al Master attraverso le strutture del
Consorzio
- Possibilità di favorire iscrizione di dipendenti e/o collaboratori al Master
Rilevato che il Master GeSLoPAN offre una formazione interdisciplinare di alta qualità
indispensabile per affrontare le problematiche di gestione, conservazione e sviluppo
economico delle aree naturali protette.
La corretta gestione e la valorizzazione delle risorse può portare ad un incremento sia
della qualità dell’ambiente medesimo che della qualità della vita, affrontando in modo
consapevole, nell’ottica della green economy, le interdipendenze tra attività antropiche ed
ecosistemi naturali.
Visto che nel presente Consorzio di Gestione sono richiesti pareri di nuove figure professionali che
illustrino nuove modalità di approccio di marketing territoriale con competenze
specifiche utili ad orientare la fruizione dell’ambiente e a perseguire la finalità di sviluppo
delle economie locali.
Visto che nella seduta del 18 dicembre 2009 il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta ha
bandito n. 2 borse di studio a copertura delle spese di iscrizione al Master GeSLoPAN
(Gestione Sviluppo Locale nei Parchi e nelle Aree Naturali) dell’Università di Teramo
per l’anno accademico 2009/2010.
Considerato che nella seduta del 26 ottobre 2010 è stata deliberata dal Consiglio Direttivo la
conferma dell’adesione al Master GeSLoPAN 2010/2011 confermando la disponibilità
delle due Borse di Studio di Euro xxxx,xx ciascuna, da assegnare agli studenti più
meritevoli del Master che risponderanno al bando aventi le medesime prorità dal bando
precedente e cioè:
- Residenza del candidato nei comuni di Pineto o Silvi
- Residenza del candidato in un comune della Regione Abruzzo.
Visto che l’assegnazione delle borse deve avvenire direttamente da parte del Consorzio, dato che
per il bando pubblicato il tema della Tesi doveva essere attinente alle problematiche
connesse all’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
Rilevato che con nota prot. N. 260 del 12 aprile 2011 è stato trasmesso il verbale di valutazione del
Consiglio di Master dell’Università di Teramo e che i consiglieri Marco Verticelli ed
Enzo Costantini hanno analizzato i lavori svolti dai richiedenti la borsa di studio.
Valutati i quattro lavori per la richiesta di borsa di studio rispettivamente di: Dott.ssa Cinzia Di
Giacinto, in tema di individuazione dell’Area Marina Protetta come sito di Importanza
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Comunitaria; Dott. Alberto Loria, in tema di normativa delle aree protette; Dott.
Valentino Manucci, in tema di candidatura al riconoscimento UNESCO del sito AtriCerrano e Dott.ssa Simonetta Petraccia, in tema di collegamento ciclabile tra Pineto e
Silvi lungo l’Area Marina Protetta.
Rilevato positivamente che tutti i candidati hanno rilasciato liberatoria all’utilizzo dei contenuti del
proprio lavoro di ricerca al Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta che ha così
potuto già pubblicare i lavori sul proprio sito.
Considerate le priorità sopra elencate, la bontà del lavoro svolto e il voto attribuito dalla
Commissione Giudicatrice del Master GeSLoPAN.
Visto

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali.
Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge
DELIBERA

Di aggiudicare le due borse di studio Master GeSLoPAN VII edizione 2009/2010, avente un
importo pari ad Euro xxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxx/xx) ciascuna alle candidate Dott.ssa Cinzia Di
Giacinto e Dott.ssa Simonetta Petraccia.
Di destinare al somma di Euro xxxx,xx (xxxxxxx/xx) da impegnare sul capitolo specifico di cui c’è
la necessaria copertura e disponibilità nelle somme portate a residuo.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico Enti
Locali D.Lgs. n.267/2000.
Di pubblicare la presente Delibera in osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs.
267/2000, attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 “Codice

dell’Amministrazione
www.torredelcerrano.it.

Digitale”,

sul

sito

dell’Area

Marina

Protetta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Avv. Benigno D’ORAZIO
………………………………..
Il Segretario della Seduta
Sig. Carlo CIFERNI
………………………….
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