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Pos. CA-CDA-DELC 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

Delibera n. 

029/2011 

Data 

30/06/2011 

Oggetto:  Piano Esecutivo di Gestione/Piano di 

Gestione 2011/Programma di Gestione annuale 2011 

 

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 Favorevoli Contrari Assenti 

1) Carlo CIFERNI X   

2) Enzo COSTANTINI X   

3) Orazio DI FEBO   X 

4) Emiliano DI MATTEO    X 

5) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

6) Posto vacante   X 

7) Giorgio PARISSE X   

8) Marco VERTICELLI   X 

9) Posto vacante   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 delibere di 
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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. 

 

Considerato che l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano è stata affidata alla gestione del 

Consorzio in base a quanto previsto dall’art.7 del Decreto istitutivo dell’AMP: D.M. 21 

ottobre 2009. 

 

Visti gli articoli 11, comma 6, e 12 comma 1, dello Statuto del Consorzio, inerenti 

l’approvazione oltre che del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo annuale da 

parte dell’Assemblea anche del «programma di gestione annuale». 

 

Richiamato il Conto Consuntivo 2010 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n.17/2011 del 18 aprile 2011 utile a definire il residuo attivo del 

precedente anno. 

 

Considerato il resoconto sull’attività svolta nel 2010 preparato sulla base del Programma di 

Gestione 2010 approvato dall’Assemblea del Consorzio in data 5 agosto 2010 e 

presentato al Ministero dell’Ambiente con nota n.88/2011 del 28 febbraio 2011, in 

riscontro alla richiesta di monitoraggio dei flussi finanziari di cui alla nota DPN-2010-

0021544 del 11 ottobre 2010. 

 

Richiamato l’elenco delle somme in tale nota riepilogate ed aggiornate al 31 gennaio 2011, da 

considerarsi come impegnate giuridicamente in base a quanto previsto nel Piano di 

Gestione 2010 ed in particolare il quadro finale risultante di: 

 Euro 510.000,00  quali entrate provenienti da fonte ministeriale, 

 Euro 509.532,98  quali somme impegnate per attività programmate, 
 

 Euro 165.665,89  quali somme residue ancora disponibili al 31 gennaio 2011, 
 

da cui vanno detratti i fondi di Euro 66.000,00 stanziati dal Ministero per l’acquisto dei 

mezzi di servizio del Consorzio (Bus metano + Fiat multipla) a quella data non ancora 

erogati e impegnati ma ad oggi completamente utilizzati. 

 

Valutato pertanto su un totale di Euro 99.665,89 le somme portate a residuo senza ancora avere 

una assegnazione precisa e pertanto assegnate con il PEG/Piano di Gestione 2011. 

 

Richiamato il primo esame della bozza di Piano di Gestione 2011 avvenuto da parte del Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2011 in occasione della quale si decideva di 

rinviare «ogni decisione in merito al Piano Esecutivo di Gestione a dopo l’avvenuta 

approvazione del Bilancio Previsionale 2011». 

 

Considerata l’approvazione preliminare del Bilancio di previsione 2011 da parte del Consiglio di 

Amministrazione avvenuta con deliberazione n.19/2011 del 28 aprile 2011 e trasmesso 

all’Assemblea per l’approvazione definitiva con nota n.438 del 11 maggio 2011. 

 

Valutato che rispetto all’importo erogato nel 2010 di Euro 100.000,00 c’è stata una riduzione 

quantificabile dapprima in Euro 10.280,00 che avrebbe portato l’importo stanziato dal 

Ministero a Euro 89.720,00, secondo quanto indicato nella nota del Ministero 

dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n.PNM-2011-0008473 del 18 aprile 
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2011 e, come tale, assunto in bilancio e poi, ulteriormente ridotto e portato ad Euro 

75.000,00 secondo quanto indicato nella nota PNM-2011.0010421 del 13 maggio 2011. 

 

Considerata l’approvazione definitiva del Bilancio di Previsione 2011 avvenuta da parte 

dell’Assemblea nella seduta del 31 maggio 2011 che considera come entrata proveniente 

dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare quella di Euro 89.720,00, 

secondo quanto indicato nella nota del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e 

del Mare n.PNM-2011-0008473 del 18 aprile 2011. 

 

Valutato pertanto che alla prima occasione di seduta di Assemblea dovrà adeguarsi il bilancio con 

un accertamento in riduzione delle entrate dalla somma di Euro 89.720,00 inizialmente 

indicata a quella di Euro 75.000,00 effettivamente trasferita come riparto 2011, secondo 

quanto indicato nella nota PNM-2011.0010421 del 13 maggio 2011. 

 

Considerate le entrate prevedibili da parte degli Enti facenti parte il Consorzio, ognuno per la 

propria quota parte, per un ammontare di  Euro 100.000,00, per il 2011, secondo quanto 

indicato nella deliberazione dell’Assemblea del Consorzio del 1 febbraio 2011. 

 

Visti i costanti inviti ed appelli che il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del 

Mare rivolge a tutti i gestori di area protetta affinchè attuino politiche di 

autofinanziamento attraverso le attività commerciali che possono mettersi in atto grazie 

all’attività turistica ed all’utilizzo del proprio marchio di cui si ha uso esclusivo grazie 

alle previsioni di cui alla legge 394/1991. 

 

Richiamate le decisioni di costituzione della Cerrano Trade s.r.l., del Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2010 (punto4), dell’Assemblea nella seduta 

del 5 agosto 2010 e con ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 9 agosto 2010. 

 

Considerato che la Società è stata costituita il 5 agosto 2010 con Socio Unico rappresentato dal 

Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e che ha avuto 

l’iscrizione alla C.C.I.A. Teramo il 9 agosto 2010, Codice Fiscale 01773220676 e con 

sede in via Nazionale Adriatica Km 431 di Pineto. 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.21/2011 del 5 maggio 2011 relativa alla 

attuazione del programma attività 2011 della Cerrano Trade s.r.l., che riporta il 

seguente quadro economico di massima: 
Uscite 

Merchandising e Gadget                                                                  50.000,00 
Newsletter                                                                                      20.000,00 
Trasmissioni e Comunicazioni                                                         10.000,00 
Spese varie ( utenze, fiscali ecc.)                                                     10.000,00 
Personale ( una unità + stagionale)                                                40.000,00 
__________________________________________________________________ 
                                                                       110.000,00 

Entrate 
Vendita prodotti                                                                               52.000,00 
Pubblicità - sponsorizzazioni                                                             32.000,00 
Visite                                                                                                   16.280,00 
Gestione info -  point e Chalet                                                       20.000,00 
___________________________________________________________________ 
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                                                                                                              120.280,00 

 

Vista la valutazione effettuata nell’ambito della programmazione economica di cui al Bilancio 

previsionale 2011 in cui le possibili risorse economiche provenienti dalla Cerrano Trade 

s.r.l. come entrate destinate al Consorzio, coperte le spese ed i costi di gestione della 

stessa società, nella entità di Euro 10.280,00, secondo il programma approvato dal 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio con la delibera sopra richiamata. 

 

Computate pertanto nel complesso le somme disponibili per il 2011 in Euro 99.665,89 dai residui 

non vincolati e di Euro 200.000,00 di nuove risorse. 

 

Valutato opportuno prevedere che per le attività del PEG/PdG 2011 le risorse utilizzate saranno per 

Euro 99.665,89 destinate agli interventi, e per Euro 200.000,00 89 destinate al 

funzionamento. 

 

Considerato comunque che tale ultima cifra di Euro 200.000,00 sarà soggetta a rideterminazione 

alla prima occasione di assestamento di bilancio essendo già noto il minor trasferimento 

proveniente dal Ministero attestatosi su Euro 75.000, anziché Euro 89.720,00 come 

assunto in bilancio di previsione 2011 e contestualmente dovrà essere verificato il 

processo di acquisizione risorse in corso da parte della società commerciale Cerrano 

Trade s.r.l..  

 

Ritenuto opportuno quindi, nella prima occasione di riassestamento di bilancio, riaccertare le 

entrate che andranno sicuramente registrate con una diminuzione di Euro 14.720,00 per le 

mancate entrate di fonte ministeriale e poi, per la restante cifra, rideterminate anche in 

base alle reali entrate proprie versate dagli Enti Locali facenti parte il Consorzio e 

secondo quello che si sarà potuto osservare delle entrate provenienti dalla Cerrano Trade. 

 

Considerato che la Commissione di Riserva, di cui all’art.9 del Decreto Istitutivo dell’AMP del 21 

ottobre 2009 e all’art.25 dello Statuto del Consorzio di Gestione, che dovrebbe esprimere 

parere sul documento in oggetto, non è stata tutt’ora costituita nonostante i ripetuti 

solleciti agli Enti interessati a nominarne i membri pervenuti da più parti, compresa la più 

recente nota dello stesso Consorzio n.492-2011 del 20 maggio 2011. 

 

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 approvare il Piano Esecutivo di Gestione redatto ai sensi dell’art.169 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, Testo Unico Enti Locali,  da considerarsi quale Piano di Gestione 2011, secondo 

quanto richiesto dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ed anche quale 

Programma di Gestione annuale 2011 di cui all’art. 11, comma 6 dello Statuto  del Consorzio di 

Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, secondo il documento allegato alla presente 

deliberazione (Allegato1) di cui è parte integrante. 

 

Di inoltrare la presente deliberazione all’Assemblea del Consorzio per l’approvazione di cui 

all’art.11 comma 6 dello Statuto. 
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Di inoltrare la presente deliberazione  al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del 

Mare per l’attività di controllo, vigilanza e monitoraggio di cui all’art. 11 del Decreto istitutivo 

dell’AMP di cui al DM del 21 ottobre 2009 ed in riscontro alla nota PNM-2011-0010421 del 13 

maggio 2011. 

 

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 Digitale”, sul sito dell’Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Avv. Benigno D’ORAZIO 

……………………………….. 

Il Segretario della Seduta 

Sig. Carlo CIFERNI 

…………………………. 

 

 
 

Parere Regolarità Tecnica e Contabile  
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL 

 

Il Responsabile  
dell’Area Marina Protetta 

 
 

VISTO 

 

FAVOREVOLE 
 

Dr. Fabio VALLAROLA 
 

….………………… 

Operatore Area Finanziaria 
 

………………………………… 

 

Certficato di pubblicazione 
Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL 

 

Il Responsabile  

 

VISTO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul 
sito ufficiale Area Marina Protetta “www.torredelcerrano.it” 

ai sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data: 

 
 ……………………………………………………………. 

dell’Area Marina Protetta 

Dr. Fabio VALLAROLA 
 

….………………… 

Operatore Area Amm.va 
 
 

………………………………… 
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Allegato Delibera n.1del 30 giugno 2011 

 
Pos.AC-PDG-2011 

 
Pos. AC-PDG-2011 

 

 

Torre Cerrano, Pineto-Silvi (Te)  versione 30 giugno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA esecutivo di GESTIONE 

Annualità 2011    

 

 

 

 

 

 

Relazione 
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Premessa 

Resoconto attività 2010 

 

Utile alla elencazione degli interventi e degli  

impegni assunti, volti anche ad individuare  

le destinazioni del residuo da portare al 2011    
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Entrate 2010 

 

Non appena costituito il Consorzio ha avuto immediatamente la disponibilità delle risorse economiche 

provenienti dallo stanziamento annuale del 2009. 
Decreto Oggetto Importo 

DPN-DEC-2009- Riparto per la realizzazione delle attività 2009 € 100.000,00 
 

Con nota del 14 giugno 2010 il Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare ha trasferito 

le prime risorse economiche disponibili per l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano relative al  "Riparto per 

la realizzazione delle attività 2010" inerenti le spese per il funzionamento ordinario e per gli investimenti da 

programmare.  
Decreto Oggetto Importo 

DPN-DEC-2010-

0000630 del 16/06/2010 
Riparto per la realizzazione delle attività 2010 € 100.000,00 

 

Con successiva nota è stato trasferito lo stanziamento cosiddetto di “Start Up” relativo alle «Spese per 

la costruzione, l’acquisto di mezzi nautici, aeromobili, mezzi di trasporto e di rimorchio e relative dotazioni e 

attrezzature, per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti del mare, nonché per l’istituzione e le 

dotazioni strutturali delle aree marine protette». 
Decreto Oggetto Importo 

DPN-DEC-2010-

0000930 del 30/09/2010 
Spese per la costruzione, l’acquisto di mezzi nautici, 

aeromobili, mezzi di trasporto e di rimorchio e relative 

dotazioni e attrezzature, per la prevenzione ed il controllo 

degli inquinamenti del mare, nonché per l’istituzione e le 

dotazioni strutturali delle aree marine protette 

€ 250.000,00 

 

 

Con nota del 27 gennaio 2011 il Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare ha 

comunicato l’avvenuto impegno delle somme destinate a due fondi straordinari per l’Area Marina Protetta 

destinate a «Approvvigionamento strutture e mezzi AMP». 

Tale trasferimento pur avvenendo nel 2011 è impegnato su risorse 2010 prima del 31-12-2010: 
Nota Oggetto Importo 

DPN-2010- 

0026051 del 03/12/2010 
Realizzazione di un Centro Visite e sosta dell’AMP € 60.000,00 

Fondi già interamente utilizzati 
Nota Oggetto Importo 

DPN-2010- 

0027534 del 23/12/2010 
Acquisto di un bus metano € 66.000,00 

Fondi già interamente utilizzati 
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Riepilogo Attività Svolta nel 2010 e RESIDUI portati al 2011. 

 

Sin dalla costituzione, il Consiglio di Amministrazione, si è riunito con cadenza settimanale 

garantendo il regolare funzionamento dell’Area Marina Protetta prendendo parte a manifestazioni ed 

iniziative e garantendo il rilascio delle autorizzazioni richieste.  

Il CdA ha attuato un Piano di Gestione per l’annualità 2010 APPROVATO in Assemblea del 

Consorzio nella seduta del 5 agosto 2010 che prevedeva una serie di interventi riassumibili secondo il 

seguente elenco.  

In corsivo la voce esatta del Piano di gestione approvato dall’Assemblea. 

Nella tabella al piede di ogni descrizione il quadro delle somme impegnate e di quelle risultanti come 

spese al 31 dicembre 2010 e, per differenza, la somma residua che si porta come tale nel bilancio 

previsionale 2011. 

--------------------------- 

Interventi 

 

1) Attività istituzionali avviamento e affidamento gestione. Impegno per € 13.660,87 

«Resoconto su incontri e riunioni al Ministero dell’Ambiente per l’avvio delle attività e richiesta di 

accredito delle risorse economiche previste in normativa per l’attività di gestione con azione di recupero di 

somme altrimenti riassorbite nei tagli di bilancio del Ministero dell’Economia. […] Approvazione della 

Convenzione formale con il Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio e del Mare di affidamento della 

gestione dell’Area Marina Protetta dallo Stato al Consorzio di Gestione». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€ 13.660,87 12.397,55 1.263,52 

 

2) Allestimento uffici (sedi, mobilio, pc, telefonia ecc). Impegno per € 77.095,13 

«Attività di ricerca di spazi adeguati per la sede e per il funzionamento degli uffici del Consorzio di 

Gestione presso i Comuni, con l’Agenzia Promozione Turistica Regionale perle sedi IAT di Silvi e Pineto e 

con la provincia di Teramo per Torre Cerrano. […] Attuazione definitiva della sede dell’Area Marina 

protetta presso Torre Cerrano grazie agli spazi del piano terra che saranno sistemati per l’occasione della 

manifestazione inaugurale». 

Si sta tutt’ora provvedendo al completamento degli spazi di lavoro e di attività del Consorzio di 

Gestione anche se ormai sembra definita la collocazione che nel tempo si è rivelata più efficace: 

- Sede legale e Centro Visite presso Torre Cerrano. 

- Uffici operativi a Pineto presso Villa Filiani in comune con gli uffici di promozione turistica. 

- Punto informativo  presso Torre Cerrano nello “Chalet del Parco” con la Guardia Costiera. 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€ 77.095,13 23.807,84 53.277,29 

 

3) Convenzione per supporto fase di avvio (Federparchi). Impegno per € 44.000,00 

«Proposta di Convenzione con Federparchi per il supporto operativo nelle attività di avvio dell’Area 

Marina Protetta e con la società consortile Terre del Cerrano per la promozione turistica e la condivisione 

di attrezzature nell’attività del Consorzio. » 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€ 44.000,00 22.000,00 22.000,00 

 

4) Avvio attività di rete con altre AMP (Cabras-Piran). Impegno per €  416,73 

«Approvazione della Carta di Cabras, documento di intenti per la condivisione delle azioni di 

programmazione e strategie congiunte concordata e sottoscritta in occasione della Borsa delle Aree Marine 

Protette presso l’AMP Penisola del Sinis Isola Mal di Ventre». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 
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€ 416,73 416,73 0,00 

 

5) Definizione Strumenti di Sorveglianza. Impegno per €  2.739,72 

«Resoconto su incontri con la Capitaneria di Porto a Silvi e Giulianova con programmazione 

dell’incontro con la Direzione marittima di Pescara. Incontri attraverso i quali si è potuto concordare e 

condividere le operazioni di pre-informazione e sorveglianza. » 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  2.739,72   2.739,72 0,00 

 

6) Candidatura sito SIC Marino (Attività di ricerca e formulario). 0,00 

«Informativa sulle attività del Master GeSLoPAN-Gestione dello Sviluppo Locale nei parchi e Aree 

Naturali dell’Università di Teramo il cui modulo dedicato alle aree protette marine si svolge a Pineto con la 

collaborazione del Consorzio sulle tematiche di studio. » 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  0,00 0,00 0,00 

 

7) Convenzioni collaborazioni ricerche scientifiche (IZS-ARTA-UNITE).  Impegno per € 6.093,44 

«Proposta di Convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo&Molise per un 

coordinamneto nelle attività di ricerca e monitoraggio e per la condivisione degli spazi di Torre Cerrano. 

[…] Incontri con la Rettore dell’Università di Teramo per concordare le forme di collaborazione tra 

l’Università ed il Consorzio. […] Convenzioni per attività di stage per studenti delle Università di Ferrara e 

Camerino». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  6.093,44 93,44 6.000,00 

 

8) Difesa legale decreto istitutivo (ricorso Co.Ge.Vo.). Impegno per € 3.744,00 

«Costituzione in giudizio nel ricorso presentato presso il TAR del Lazio da parte del CoGeVo-

Consorzio Gestione Vongole avverso il Decreto istitutivo dell’Area marina protetta Torre del Cerrano ed il 

conseguente decreto contenente il Regolamento. » 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  3.744,00 3.744,00 0,00 

 

9) Coordinamento con enti locali. Impegno per € 0,00 

«Seduta con la partecipazione dei Sindaci dei due comuni di Pineto e Silvi per concordare le migliori 

modalità di coordinamento tra gli uffici tecnici dei due Comuni e le unità operative dell’Area Marina 

Protetta. […] Incontro con gli amministratori della Provincia di Teramo per un confronto con le varie 

problematiche in essere legate alla gestione delle attività dell’Area Marina Protetta.» 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  0,00  0,00 0,00 

 

10) Individuazione servizio di tesoreria. Impegno per € 0,00 

«Avvio delle procedure di gara per l’incarico del Servizio di Tesoreria ad un istituto di credito locale 

che offra le migliori condizioni per il Consorzio». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  0,00  0,00 0,00 

 

11) Progetto PACE - Paparazza Cerrano. Impegno per  € 7.288,00 

«Valutazioni in merito alla richiesta di modifica della Zonazione dell’Area Marina Protetta pervenuta 

da parte della Regione Abruzzo». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 
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€  7.288,00  0,00 €  7.288,00 

 

12) Progetto Bike Sharing. Impegno per € 0,00 

«Approvazione della proposta di coordinamento sul Progetto Bike-sharing pervenuta dalla Provincia 

di Teramo in merito alla candidatura dei progetti che le singole realtà territoriali presenteranno al bando di 

finanziamento pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  0,00  0,00 0,00 

 

13) Progetto AdriaPAN. Impegno per  € 1.694,00 

«Supporto alle attività di coordinamento internazionale delle aree protette costiere e marine 

dell’Adriatico. Coordinamento creatosi nel 2008 a Pineto intorno al documento condiviso denominato 

“Carta di Cerrano” che ha portato alla costituzione di una rete denominata AdriaPAN-Adriatic Protected 

Areas Network, di cui fanno parte oggi 21 aree protette». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  1.694,00 1.694,00 0,00 
 

14) Progetto di divulgazione e promozione (Sintonia, Sito Internet, TV). Impegno per  €  37.730,16 

«Conferma dell’incarico già affidato dall’Assemblea alla Società Sintonia Comunicazione per curare 

l’immagine coordinata dell’AMP, il materiale promozionale ed il sito ufficiale». 

Insieme alla cartellonistica è stato prodotto ed è tuttora in produzione il materiale informativo 

promozionale della AMP per la sensibilizzazione e informazione dei visitatori anche utilizzando le forme di 

comunicazione più adatte e moderne allo scopo. Oltre infatti al materiale cartaceo promozionale di 

particolare interesse è stato l’utilizzo del mezzo televisivo e l’utilizzo del sito internet implementati tra loro. 

Tutto il materiale è realizzato in almeno due lingue: italiano e inglese. 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  37.730,16 23.211,60 14.518,56 

 

15) Progetto Abruzzo Food. Impegno per € 0,00 

«Adesione al progetto Abruzzo food da sviluppare nel programma P.O.FSE Abruzzo 2007/2013 – 

Piano Operativo 2007/2008 – Asse 1 Adattabilità – Progetto speciale “Imprese in rete” attraverso la 

partecipazione aduna rete di aziende ed enti coordinati dalla Consorform». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  0,00  0,00 0,00 
 

 

16) Progetto BOED - Delimitazione AMP (Boe e cartellonistica). Impegno per €  70.954,70 

«Avvio delle procedure di delimitazione dell’Area marina Protetta a mare ed a terra con 

l’apposizione di boe e cartellonistica adeguata sia di delimitazione che informativa. » 

In base all'art 12 comma 1 e 2 del DM 21 ottobre 2010, istitutivo dell'Area Marina Protetta le prime 

somme disponibili vanno destinate alle spese relative alla delimitazione dell’area protetta con boe a mare e 

cartellonistica a terra ed alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della 

zonazione e della disciplina dell'area marina protetta. 

Il primo intervento, quindi, che il Consorzio si è preoccupato di attivare è stato quello 

dell’installazione dei segnalamenti marittimi e terrestri finalizzata alla precisa conoscenza della 

delimitazione della zonazione dell'AMP . Contestualmente a tali delimitazioni previste secondo canoni 

normativi ben precisi si è già avviata anche l’apposizione di segnaletica stradale che dia visibilità 

all’immagine dell' AMP e indichi come raggiungere i punti di maggiore interesse insieme alla cartellonistica 

informativa promozionale da posizionare nei luoghi costieri frequentati dal turismo. 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 
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€  70.954,70  6.922,70 64.032,00 

 

 

17) Registrazione Marchio e valorizzazione marchio AMP. Impegno per €  750,51 

«Utilizzo e registrazione del marchio dell’AMP […] Certificazione di qualità e uso marchio». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€ 750,51 750,51 0,00 

 

18) Materiale promozionale commerciale (gadgets - vini ecc.). Impegno per €  6.570,54 

«Produzione di materiali da mettere in vendita.[…] Gadget e merchandising». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  6.570,54 5.740,14 830,40 

 

19) Creazione società commerciale Cerrano Trade. Impegno per  €  38.736,00 

«Attuazione di attività economiche collegate alla gestione dell’AMP. […] Gestione diretta di strutture 

turistiche, d’informazione e punti vendita. […] Costituzione società commerciale e di gestione attività, i cui 

proventi andranno a finanziare l’AMP». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  38.736,00 37.336,00 1.400,00 

 

20) Progetto di educazione ambientale. Impegno per  €  9.920,00 

«Iniziative volte alle attività di educazione ambientale rivolta, come classicamente intesa, ai più 

giovani ma anche indirizzata, nelle specifiche materie di competenza, agli operatori economici nel settore 

del turismo e nei settori ad esso collegati come quelli enogastronomici». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  9.920,00 3.020,00 6.900,00 

 

21) Allestimento Centro Visite. Impegno per €  5.704,39 

«Prevista la creazione di un Centro di Educazione Ambientale e di Centri Visita, Aree didattiche in 

ambiente, Centri di documentazione e formazione, Attività di supporto alle aziende, Programmi di 

progettazione congiunta su risorse finanziarie europee, Assistenza per la acquisizione di registrazioni e 

certificazioni di qualità ambientale». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  9.920,00 3.020,00 6.900,00 

 

 

22) Progetto qualità acque marine. Impegnate per  €  0,00 

«Programmi e progetti tesi ad assicurare il miglioramento della qualità delle acque marine e delle 

acque che vi confluiscono; la gestione attenta, ordinata ed ecologicamente compatibile del demanio 

marittimo e, più in generale, una programmazione territoriale finalizzata a conservare e/o rendere l’intera 

area ad alto pregio ambientale». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  0,00 0,00  0,00 

 

 

23) Progetto monitoraggio ambientale (RIVER-FISH-BIRD-PLANT). Impegno per €  0,00 

«Azioni di ricerca che si andranno ad attuare su quattro filoni principali denominati: RIVER – 

qualità delle acque; FISH – monitoraggio sulla fauna ittica; BIRD – monitoraggio e studio degli ambienti 

di duna e di pineta; PLANT – studio delle forme vegetali di mare e di terra. Più in generale si tratta di 

assicurare mezzi e risorse per rendere l’area compresa dall’AMP ad alta vocazione naturalistica con anche 
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opere di restauro della duna ed un supporto e controllo della piccola pesca». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  0,00 0,00  0,00 

 

24) Progetto visite subacquee. Impegno per €  0,00 

«Attività in ambiente e sub per visite guidate autorizzate». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  0,00 0,00  0,00 

 

25) Progetto attracchi nautica diporto. Impegno per €  9.000,00 

«Gestione di campi boe per l’attracco ed aree attrezzate costiere». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  9.000,00 0,00 9.000,00 

 

26) Allargamento consorzio Città di Atri. Impegno per €   0,00 

«Allargamento dei soci del Consorzio alla Città di Atri, sia perchè Cerrano è da sempre ritenuto il 

punto di contatto a mare del territorio atriano come le vestigia dell’antico porto stanno a testimoniare, sia 

soprattutto perché il centro collinare rappresenta il naturale completamento della strategia turistico-

ambientale dell’Area Marina Protetta». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  0,00 0,00  0,00 

 

27) Progetto comunità piccola pesca. Impegno per €  0,00 

«Ricerca di soluzioni condivise in materia di pesca che tengano conto da un lato delle enormi 

difficoltà del settore e dunque delle tante famiglie coinvolte; dall’atro la presa di coscienza che l’Area 

Marina costituisce un luogo peculiare, diverso dal resto in quanto caratterizzato da una attenzione 

“speciale” verso l’ecosistema marino». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  0,00 0,00  0,00 

 

28) Partenariati promozioni turistiche. Impegno per €  0,00 

«Sviluppo di compartecipazioni e partnership con enti, istituzioni, associazioni etc., finalizzata alla 

più ampia partecipazione al progetto complessivo AMP Torre del Cerrano. Caratterizzazione dell’offerta 

turistica del comprensorio nel segno della tutela ambientale anche attraverso strette sinergie con gli uffici 

periferici dell’azienda di promozione Turistica regionale». 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  0,00 0,00  0,00 

 

29) Intervento per redazione regolamento esecuzione ed organizzazione. Impegno per  €  1.230,29 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  1.230,29   1.230,29  0,00 

 

30) Progetto concessioni Chalet del Parco. Impegno per  €  3.640,00 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  3.640,00 2.640,00  1.000,00 

 

31) Progetto Sito UNESCO Atri-Cerrano Impegno per  €  5.851,60 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  5.851,60   5.851,60  1.000,00 
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32) Progetto Aula Polifunzionale. Impegno per  €  56.323,44 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€   56.323,44 €  56.323,44  1.000,00 

 

 

32/bis) Progetto Aula Polifunzionale (completamento). Impegno per  €  34.750,91 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  34.750,91   34.750,91  0,00 

 

33) Progetto Bus Metano. Impegno per  €  66.000,00 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  66.000,00 0,00 €  66.000,00 

 

------------------- 
 

FUNZIONAMENTO 

Si sono inoltre programmate una serie di attività da avviare con spese correnti per il funzionamento 

dell’AMP attraverso l’utilizzazione di personale e l’acquisto di materiali 
 

A) Spese Istituzionali. Impegno per  €  1.362,84 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  1.362,84 1.002,24 360,00 

 

B) Direzione (facente funzione). Impegno per  € 24.743,62 

Delega al Presidente delle funzioni di coordinamento delle attività del Consorzio nel periodo 

intercorrente alla nomina di un Responsabile dell’Area Marina Protetta 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€ 24.743,62 10.752,19 13.991,43 

 

C) Oneri utilizzo del personale- Impegno per € 0,00 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

0,00 0,00 0,00 

 

D) Costi di amministrazione. Impegno per  € 3.520,81 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  3.520,81 3.180,54 340,27 

 

E) Manutenzione ordinaria di beni durevoli. Impegno per  € 2.847,00 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  2.847,00 1.413,00 1.434,00 

 

F) Servizi. Impegno per € 0,00 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

0,00 0,00 0,00 

 

G) Imprevisti. 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

0,00 0,00 0,00 

 

H) Attività precedente pubblicazione GU. Impegno per  € 40.164,27 
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Con nota n.10504 del 25 maggio 2010 il presidente dell’Assemblea del Consorzio di Gestione 

dell’AMP, ha trasmesso «l’elenco analitico delle spese sostenute da Consorzio nel periodo dalla istituzione 

dell’Assemblea del Consorzio fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con riepilogo 

generale delle entrate e delle spese, con classificazione delle spese a seconda della tipologia». 

Dal conteggio contenuto in tale trasmissione si evince l’utilizzo effettuato delle risorse disponibili in 

cassa facenti parte del versamento effettuato dagli Enti facenti parte il Consorzio su cui l’Assemblea deve 

decidere sulle modalità di ricostituzione. In attesa di determinazioni dell’Assemblea vengono mantenute in 

cassa le somme a garanzia del patrimonio del Consorzio. 
Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-12-2010 Residuo per il 2011 

€  40.164,27 0,00 €  40.164,27 

 

SU TALI SOMME SI E’ IN ATTESA DI DELIBERAZIONI DA PARTE DELL’ASSEMBLEA 

 

 

 

Quadro finale del Piano di Gestione 2010 

 

Questo il quadro finale del Piano di Gestione 2010 sulle somme di provenienza ministeriale come 

rendicontato al Ministero con nota n. 88/2011 del 28 febbraio 2011 il cui schema finale che riporta il quadro 

esatto al 31 dicembre 2011 si allega al presente PEG/PdG (Allegato1). 

 

Entrate 2010 da fonti Ministeriali Euro 510.000,00 + 66.000,00= €  576.000,00 

 

Somma Impegnata nel 2010 Somma spesa al 31-01-2011 Totale impegnato come da PdG 

 

€  509.532,98 

 

€   267.467,14 

 

€  509.532,98+ 

€    66.000,00= 

_____________ 

€  575.532,98  . 

 

 

 

 

Ulteriori due stanziamenti non ancora contabilizzati al 2010, perché destinati ma non ancora 

disponibili, sono pervenuti dal Ministero secondo i seguenti schemi: 

Il primo già trasferito in cassa di tesoreria unica e non utilizzabile fino ad approvazione Bilancio. 
Decreto Oggetto Importo 

DPN-DEC-2010- 

0001181 del 25/11/2010 
Spese per il primo funzionamento delle aree marine protette   

 

€ 74.685,00 

Il secondo, invece, in attesa della autorizzazione all’utilizzo e relativo trasferimento. 
Decreto Oggetto Importo 

DPN-DEC-2010- 

0001181 del 25/11/2010 
Spese per la gestione, funzionamento delle aree marine 

protette e per la loro promozione 

€ 24.980,00 

 

Tali risorse, per un totale di Euro 99.665,89 sono portate a residuo senza ancora avere una 

assegnazione precisa e pertanto assegnate con il presente PEG/Piano di Gestione 2011. 
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Programma Esecutivo di Gestione 

Piano di Gestione 

2011 

(PEG/PDG) 

Tale programma è inerente la programmazione delle risorse del Ministero dell’Ambiente e Tutela del 

Territorio e del Mare e l’attuazione del PEG di cui al D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali. 

Si fa riferimento anche agli articoli 11, comma 6, e 12 comma 1, dello Statuto del Consorzio,  

che individua lo stesso strumento come «programma di gestione annuale».
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Introduzione 

 

L’Area Marina Protetta 

L'Area Marina Protetta Torre del Cerrano è istituita con DM del Ministero dell'Ambiente e Tutela 

del Territorio e del Mare del 21-10-2009, pubblicato in G.U. n.80 del 07-04-2010. 

Si estende fino a 3 miglia nautiche dalla costa e si sviluppa per 7 km dei quali 2,5 km di duna 

sabbiosa lungo la riva, dalla foce del torrente Calvano, che attraversa l'abitato di Pineto, fino al centro di 

Silvi, alla corrispondenza a mare della stazione ferroviaria. La superficie dell'A.M.P. è di circa 37 km 

quadrati e ricomprende una ristretta zona B, un quadrato di circa un km di lato di fronte a Torre Cerrano, una 

zona C di 14 km quadrati, che si sviluppa per l'intera estensione del fronte mare fino a circa 2 km dalla costa 

e un'ampia zona D, di forma trapezoidale, di circa 22 km quadrati fino al limite delle tre miglia. 

  
 
Il Consorzio di Gestione 

Il Decreto Istitutivo dell’AMP, D.M. 21 ottobre 200, affida la gestione al “Consorzio per la gestione, 

salvaguardia e valorizzazione dell’area marina protetta TORRE DEL CERRANO” (Co.Ges. A.M.P. Torre 

Cerrano)”, costituitosi formalmente il 7 febbraio 2008, e di cui questo in esame costituisce il primo bilancio 

di previsione essendo il Consorzio rimasto sostanzialmente inattivo fino alla data di istituzione dell’Area 

Marina Protetta. 

Si riportano di seguito i passi salienti dello Statuto: 
«ARTICOLO 1- Costituzione e Denominazione. Tra le Amministrazioni Comunali di Pineto e Silvi 

Marina, l’Amministrazione Provinciale di Teramo e la Regione Abruzzo, è costituito, ai sensi del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Consorzio per la gestione dell’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano, istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio [del 21 ottobre 

2009] ,in relazione a quanto previsto dall’articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dall'articolo 

2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come integrati dall'articolo 17, comma 4, della legge 

23 marzo 2001, n. 93, e dall’articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179. 

ARTICOLO 2 Durata e Sede 

1. La durata del Consorzio è di anni venti e può essere prorogato alla scadenza con il consenso di 

almeno due terzi degli enti consorziati. 

2. Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Pineto. 

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire Uffici e Sedi operative anche in altre località. 

ARTICOLO 3 Finalità. Il Consorzio ha come scopo la gestione dell'area marina protetta Torre del 

Cerrano, in relazione a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio di istituzione della medesima area marina protetta e dal decreto ministeriale  di affidamento in 

gestione, per l'esercizio delle funzioni di cui al successivo art.4». 
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Relazione 

 

 

La situazione Economico Finanziaria 

L’Area marina protetta presenta una situazione di entrate che provengono prevalentemente da 

trasferimenti da parte dello Stato e risorse messe a disposizione da parte degli Enti facenti parte del 

Consorzio, oltre, naturalmente, ad eventuali risorse che il Consorzio riesce a procurare attraverso la 

partecipazione ai bandi di finanziamento diretto previsti su programmi comunitari, nazionali e regionali. 

Per il 2010 le entrate sono state prevalentemente di provenienza statale essendo il primo anno di 

attività necessario per strutturare l’operatività del Consorzio ed il Ministero dell’Ambiente ha messo a 

disposizione risorse straordinarie, chiamate di Start Up, per l’avvio delle attività.  

il Conto Consuntivo 2010 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n.17/2011 del 18 aprile 2011 e con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n.3 del 31 maggio 2011. 

Il resoconto sull’attività svolta nel 2010, preparato sulla base del Programma di Gestione 2010 

approvato dall’Assemblea del Consorzio in data 5 agosto 2010, è stato presentato al Ministero dell’Ambiente 

con nota n.88/2011 del 28 febbraio 2011, in riscontro alla richiesta di monitoraggio dei flussi finanziari di cui 

alla nota DPN-2010-0021544 del 11 ottobre 2010. 

Per il 2011 le entrate previste saranno molto minori da parte dello Stato dato con nota del Ministero 

dell’Ambiente del 18 aprile 2011 il Consorzio è stato informato che a causa dei tagli subiti dallo stesso 

ministero le risorse ordinarie saranno ridotte del 10,28% rispetto a quanto previsto. 

L’entrata certa proveniente dal Ministero, già molto ridotta in entità in quanto previsti solo 100.000,00 

Euro annui, rispetto a risorse ben più consistenti, di oltre il doppio, a disposizione di quasi tutte le altre AMP 

italiane, sarà pertanto per il 2011 ancora minore. 

La delibera dell’Assemblea del Consorzio in merito agli stanziamenti previsti dagli Enti locali in 

favore dello stesso Consorzio prevede un’entrata complessiva di ulteriori 100.000,00 Euro che però al 

momento non sembra ancora totalmente coperta con il relativo inserimento nei rispettivi bilanci di 

previsione. 

Per il 2011 il Consorzio ha intenzione di avviare le attività della propria Società Commerciale Cerrano 

Trade s.r.l. per poter mettere a frutto le attrezzature, gli immobili e i prodotti di cui l’Area marina protetta 

dispone, in modo da prevedere una copertura delle spese di gestione ed un introito proveniente dagli 

utilizzatori e compratori di tali beni. A questo aspetto è dedicata una parte specifica del programma. 

 

 

La Contabilità 

Il Consorzio, soggetto alle norme del TUEL, D.lgs. n. 267/00, in particolare per quanto riguarda il tipo 

o modello di contabilità, si è finalmente adeguato a detta normativa, necessaria principalmente per 

l’adozione del sistema di Tesoreria Unica Mista, prevista in attuazione dell'articolo  77-quater del decreto-

legge n. 112/2008, convertito,  con  modificazioni,  della legge n. 133/2008, a cui anche i Consorzi sono 

soggetti, come precisato dalla Circolare 26 novembre 2008, n. 33 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE, che ha definitivamente esteso il sistema della Tesoreria Unica Mista anche alle forme 

associative degli Enti Locali, ovvero Consorzi, Unioni di Comuni, autorità d’Ambito. 

Il Consorzio ha bandito nel 2010 una gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria, aggiudicatosi 

dalla Banca Credito Cooperativo Castiglione Messer Raimondo e Pianella, la quale avvia le attività con 

l’approvazione definitiva del bilancio di Previsione 2011.  

Il Conto Consuntivo predisposto, secondo il modello del D.P.R. n. 194/1996, ha consentito la 

individuazione dei residui attivi e passivi, necessari per l’invio dell’elenco prescritto alla Tesoreria per 

intraprendere lo svolgimento regolare del Servizio e nel contempo l’attività amministrativa e gestionale del 

Consorzio, raggiungendo l’approvazione con una prima deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n.17/2011 del 18 aprile 2011 e con successiva deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n.3 del 31 maggio 

2011 
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Il Bilancio previsionale 2011, di conseguenza, è il primo vero documento fondamentale dell’ente, che 

reca in se sia i residui attivi e passivi, sia le previsioni del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, redatto in 

conformità con i dettami dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle loro forme 

associative. Il Bilancio di previsione 2011 è stato approvato con deliberazione n.19/2011 del 28 aprile 2011 

da parte del Consiglio di Amministrazione e trasmesso all’Assemblea per l’approvazione definitiva con nota 

n.438 del 11 maggio 2011. Con delibera n. 3 del 31 maggio 2011 l’Assemblea ha approvato definitivamente 

il Bilancio previsionale 2011. 

Su tale base si costruisce il presente Programma Esecutivo di Gestione/Piano di Gestione. 

Il Consorzio ha scelto di utilizzare come sistema di contabilità informatico quello fornito dal Ministero 

dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, denominato ARES, che purtroppo, nonostante la legge 

imponga come modello quello previsto per gli enti locali, questi se ne discosta alquanto. 

La scelta, quindi, che dal lato economico ha consentito di non impegnare risorse economiche per 

l’acquisto di un software commerciale che per complessità e per gestione avrebbe presentato costi molto 

elevati per il bilancio di una AMP, è costato molto lavoro agli uffici per poter adeguare ARES, con la 

collaborazione dei tecnici del ministero per la definizione dei modelli di mandato e reversali con le codifiche 

SIOPE, divenute recentemente obbligatorie allo scopo di monitorare l’intera spesa pubblica da parte della 

Banca d’Italia, non dimenticando nel contempo il rispetto della codifica di Bilancio imposta dal Ministero 

dell’Interno e necessaria per la gestione della Tesoreria. Far dialogare queste tre tipologie di codici è stata 

un’impresa ben più ardua che la costruzione del primo bilancio. 

Alla fine però l’allineamento dei codici consente una lettura globale di ogni singola voce ed inoltre 

permette in contemporanea di fornire una lettura dei movimenti finanziari completa, che al momento renderà 

molto più semplice la rendicontazione delle somme erogate dal Ministero dell’Ambiente. 

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.18 del 18 aprile 2011 è stato approvato il 

Regolamento interno di Contabilità del Consorzio predisposto ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 

TUEL e pertanto l’ultimo adempimento necessario ed indispensabile per avviare un completo funzionamento 

della macchina amministrativa è stato avviato. 

 

 

I progetti 

Molti i progetti messi in campo dal Consorzio in un solo anno di attività, volti a recuperare risorse 

attraverso bandi di finanziamento su programmi nazionali ed internazionali. 

Tre i progetti guida per il 2011 che sono i seguenti: 

1) Progetto Bike Sharing. Volto alla mobilità sostenibile lungo la costa dell’AMP. 

Presentato a finanziamento al ministero dell’Ambiente con il bando dell’ottobre 2010 e 

classificatosi 80° su oltre 300 progetti ammessi e di cui solo cinquanta finanziati. Il progetto 

consentirebbe di avere una fruizione ed un accesso sostenibile nell’area protetta evitando così 

l’arrivo di un gran numero di autoveicoli in prossimità dell’area più delicata. L’idea è quella di 

attuare dei punti di scambio auto-bici anche attraverso l’istallazione di punti di affitto bici con 

possibilità di carica con pannelli fotovoltaici per le bici a trazione assitita. 

2) Progetto “Chalet del Parco”. Volto ad una ttività di controllo ed informazione sull’arenile. 

Il manufatto che in data odierna viene presentato come punto informativo e di sorveglianza 

dell’AMP è in realtà stato duramente danneggiato dall’alluvione invernale e il Consorzio di 

Gestione dell’AMP ha dovuto affrontare ingenti spese per risistemarlo. Si è chiesto un aiuto 

straordinario al Ministero in merito all’evento calamitoso che ha colpito la costa abruzzese   ma 

non si è ancora ricevuto riscontro. Per il futuro c’è assoluta necessità di migliorare il manufatto e 

dotarlo di servizi igienici in quanto si trova in posizione strategica per il controllo dell’attività 

nel punto di accesso alla Zona B. 

3) Progetto Pontile. Volto alla realizzazione di un pontile da posizionare in prossimità dello “Chalet 

del Parco”, a basso impatto ambientale (galleggiante da ritirare d’inverno o con pali ed impalcato 

in legno), per l’attracco di mezzi di sorveglianza e di servizio al turismo.  
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 Al momento non è stata ancora avanzata alcuna richiesta di finanziamento perché si sta cercando 

di recuperare una risorsa economica già destinata dal CIPE alla soluzione dei problemi di attracco 

nel territorio di Pineto e poi revocata in assenza di realizzazione dell’opera. 

 

Molti altri i progetti in corso di candidatura a finanziamento su vari canali e programmi regionali, 

statali ed europei. 

Dei primi progetti predisposti e presentati a finanziamento si sono avuti già i risultati: “Paeias” su 

fondi IPA Adriatico europei; “Bike Sharing” su fondi ministeriali; “Master Cultura” su fondi regionali, 

“Aree verdi Silvi” su fondi regionali, “Alluvione” su fondi protezione civile, “E…state nei Parchi” su fondi 

ministeriali, “Sala Polifunzionale” e “Mezzi di Servizio” su fondi ministeriali.  

Gli ultimi due sono andati a buon fine consentendo di allestire una prima struttura di proprietà del 

Consorzio in località Piomba a Silvi e di procurarsi mezzi di trasporto collettivo, un Bus 13 posti, e di 

servizio, una Fiat Multipla, che potranno servire anche per la attivazione di servizi a pagamento da parte 

degli utenti. 

 

Altri progetti, invece, sono ancora in attesa di un riscontro dopo l’avvenuta presentazione in risposta 

ai bandi di finanziamento: “Master cultura” ripresentato su fondi regionali, “Eco a Mare” su fondi 

ministeriali, “Centro Visite e Sorveglianza” su fondi della Fondazione Telecom, “Raccolta Differenziata 

integrata” su fondi ministeriali, “Ricerca e Contabilità Ambientale” su fondi Fondazione Tercas, “Volontari 

nei parchi” su fondi ministeriali. 

Si è in attesa di conoscere i riscontri dell’avvenuta valutazione da parte degli organismi che hanno 

bandito i programmi di finanziamento. Altri progetti sono tutt’ora in fase di preparazione e saranno presto 

presentati a finanziamento. Un elenco completo dei progetti in corso lo si può leggere nel capitoli di chiusura 

 

 
Gli Obiettivi 

Gli obiettivi restano per ora quelli individuati dal Programma di gestione approvato nel 2010 

dall’Assemblea del Consorzio e, pertanto, sul dettaglio degli interventi a finanziamento restano gli stessi 

progetti e le stesse numerazioni a cui a parte si aggiungono poi i progetti specifici finanziati da risorse 

comunitarie e nazionali straordinarie e il quadro delle attività che si avvia con la Società Commerciale. 

Nel triennio è prevedibile, infatti, che non ci sia un aumento consistente dei trasferimenti da parte 

dello Stato e da parte degli Enti locali mentre si può ragionevolmente ipotizzare che qualcuno dei progetti 

messi in campo vada a buon fine con l’assegnazione dei relativi finanziamenti e allo stesso tempo si può 

ipotizzare che una oculata gestione dell’attività della Cerrano Trade porti ad avere delle entrate per il 

Consorzio oltre alla copertura delle spese di gestione di immobili ed attrezzature. 

 

 

La Cerrano Trade s.r.l. 

I costanti inviti ed appelli che il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ha rivolto 

a tutti i gestori di area protetta affinchè si attuino politiche di autofinanziamento attraverso le attività 

commerciali che possono mettersi in atto, grazie all’attività turistica ed all’utilizzo del proprio marchio di cui 

si ha uso esclusivo di cui alla legge 394/1991, ha portato il Consorzio a costituire una Società Commerciale 

denominata Cerrano Trade s.r.l.. 

L’idea è scaturita dalla possibilità offerta all’art.2 dell’Atto costitutivo del Consorzio, ripetuto e 

ribadito poi anche all’art. 4 dello Statuto, che recita: «Il Consorzio potrà, altresì, assumere impegni e 

partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, o altri organismi aventi oggetto analogo, connessi o 

complementare al proprio; potrà compiere tutti gli atti e stipulare contratti ritenuti necessari o utili al 

conseguimento dell’oggetto sociale». 
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La decisione di costituire la Cerrano Trade s.r.l. si è presa ufficialmente all’interno del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio, dopo averne discusso nelle sedute precedenti, nella seduta del 19 luglio 

2010 (punto4), e ratificata dall’Assemblea nella seduta del 5 agosto 2010.  Il Consiglio di Amministrazione 

ha quindi attivato le attività della Cerrano Trade, pur con estrema prudenza nella prima fase, nella seduta 

successiva del 9 agosto 2010. La Società è stata costituita formalmente di fronte al Notaio il 5 agosto 2010 

con Socio Unico rappresentato dal Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano ed ha 

avuto l’iscrizione alla C.C.I.A. di Teramo il 9 agosto 2010, con Codice Fiscale 01773220676 e sede in via 

Nazionale Adriatica Km 431 di Pineto, stessa sede legale del Consorzio di Gestione dell’Area Marina 

Protetta. 

La giusta prudenza iniziale ha portato anche ad acquisire il parere legale di un esperto, nell’occasione 

si è consultato il Prof. Avv. Massimo Basilavecchia, attraverso il quale il Consorzio ha voluto verificare la 

validità ed i limiti operativi della Società Commerciale Cerrano Trade s.r.l.. Il parere espresso in data 29 

ottobre 2010 ha confermato la buona intuizione avuta confermando non solo la liceità del percorso intrapreso 

ma indicandone anche la opportunità in periodi di difficoltà economiche per il settore pubblico. 

 

Le prime attività si sono avviate quindi sul finire del 2010, sulla scorta di quanto deciso dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 22 novembre 2010 al punto 5, che ha portato all’acquisto di bottiglie di 

olio e di vino per la realizzazione di confezioni di due e tre bottiglie da utilizzare come pacco dono natalizio 

e per la commercializzazione degli stessi prodotti. L’operazione ha portato alla realizzazione di n. 200 

confezioni di vino “AMP Torre del Cerrano”, composte ciascuna da un vino rosso ed un vino bianco del 

comprensorio di Torre Cerrano, e di n.200 confezioni “Adriatico terre d’amare”. Questa seconda confezione 

è stata pensata per rappresentare i prodotti delle Aree Marine Protette dell’Adriatico e si sono pertanto 

coinvolte anche le AMP di “Miramare” e “Torre Guaceto” in una confezione molto particolare, descrittiva 

delle realtà delle tre aree protette e così commercializzabile anche dalle altre due AMP. La confezione, di 

ottima riuscita grafica nel packaging, è composta da una bottiglia di olio del comprensorio dell’Area Marina 

Protetta di “Torre Guaceto”, una bottiglia di vino bianco del comprensorio della Riserva Naturale Marina di 

“Miramare” e da una bottiglia di vino rosso del comprensorio dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano: 

verde, bianco e rosso, nell’anno del 150°. 

Contestualmente la Cerrano Trade ha avviato le attività di comunicazione di promozione dell’AMP 

tramite un format televisivo prodotto da “Consorform TV” ripetuto bisettimanalmente su canali di reti locali 

e definitivamente collocate sul sito internet ufficiale dell’Area Marina Protetta (www.torredelcerrano.it, 

sezione Video). Il Consiglio di Amministrazione ne ha approvato l’esecuzione nella seduta del 28 gennaio 

2011 (punto 2) alla luce del fatto che tale operazione oltre ad avere un sicuro riscontro da un punto di vista di 

immagine e comunicazione, potrebbe avere anche degli introiti da un punto di vista commerciale tramite la 

gestione degli spazi pubblicitari. 

Per tutta l’attività svolta in chiusura di annualità 2010 il Consorzio ha destinato a tali operazioni, 

confezioni vino e olio e format televisivi, una somma complessiva di Euro 20.000 che potranno essere 

recuperati dalle attività di vendita dei prodotti e degli spazi pubblicitari. 

 

Con il 2011 alla Cerrano Trade è stata destinata la gestione di tutte le attività commerciali sulla base 

di un programma approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.21 del 5 maggio 2011 che 

prevede le seguenti attività: 
1) Gestione  Bus – metano (Ducato 13 posti) e auto (Fiat multipla).  

2) Realizzazione Newsletter e materiale promozionale. 

3) Gestione info –point e chalet 

4) Merchandising 

5) Realizzazione di eventi 
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Insieme al programma della Cerrano Trade s.r.l. è stato approvato anche il seguente quadro 

economico di massima: 

 

Uscite 
Merchandising e Gadget                                                                  50.000,00 
Newsletter                                                                                      20.000,00 
Trasmissioni e Comunicazioni                                                         10.000,00 
Spese varie ( utenze, fiscali ecc.)                                                     10.000,00 
Personale ( una unità + stagionale)                                                40.000,00 
__________________________________________________________________ 
                                                                       110.000,00 

Entrate 
Vendita prodotti                                                                               52.000,00 
Pubblicità - sponsorizzazioni                                                             32.000,00 
Visite                                                                                                   16.280,00 
Gestione info -  point e Chalet                                                       20.000,00 
___________________________________________________________________ 
                                                                                                              120.280,00 
 

 
Le entrate destinate al Consorzio a fine anno saranno pertanto, dopo aver coperto le spese ed i costi di 

gestione della stessa società, nella entità di Euro 10.280,00, risultante dalla differenza tra entrate ed uscite. 

Come è previsto nello statuto della Cerrano Trade s.r.l. tale somma diviene una entrata nel bilancio del 

Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 
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Entrate 2011 

 

 

Da quanto visto in premessa il completamento di tutti gli interventi già avviati ed in via di 

completamento porterà all’utilizzo di tutti i residui, cioè di tutte quelle somme per le quali con atti formali si 

sono assunti impegni vincolanti, che porteranno ad una spesa complessiva per gli interventi di Euro 

575.532,98. 

Oltre ai residui si rendono disponibili, inoltre, risorse da assegnare, per Euro 99.665,89, dalle già citate 

entrate (74.685,00+24.990,89) non ancora utilizzate dell’annualità 2010. 

 

Le nuove entrate per il 2011 saranno costituite sia da fondi ministeriali che dai fondi dei soci del 

Consorzio (comuni, provincia e regione), questi ultimi destinati a sostenere le spese di una pianta organica 

minimale (4/5 persone) e fungere da parte di cofinanziamento per i fondi provenienti da progetti da 

candidare su programmi di finanziamento comunitario e/o internazionale o anche per programmi di 

finanziamento nazionale. 

Rispetto all’importo erogato nel 2010 di Euro 100.000,00 c’è stata una riduzione quantificabile 

dapprima in Euro 10.280,00 che avrebbe portato l’importo stanziato dal Ministero a Euro 89.720,00, 

(secondo quanto indicato nella nota del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n.PNM-

2011-0008473 del 18 aprile 2011) e, come tale, assunto in bilancio e poi, ulteriormente ridotto e portato ad 

Euro 75.000,00 (secondo quanto indicato nella nota PNM-2011.0010421 del 13 maggio 2011). 

Lo stesso potrebbe avvenire con la parte di contributo proveniente dagli enti facenti parte il Consorzio 

perché il Comune di Pineto in particolare non è riuscito ad inserire nel bilancio di previsione l’intera somma 

definita in sede di assemblea. 

Il Piano di Gestione, comunque, non può che far riferimento alle somme approvate nel Bilancio di 

Previsione 2011 per la propria programmazione e rimanda alla parte relativa ai progetti, di cui si cerca il 

finanziamento, l’eventuale disponibilità delle risorse ulteriori. 
 

Provenienza Oggetto Importo 

Ministero Ambiente, 

come quota annuale per 

la gestione dell’AMP. 

Spese per funzionamento delle aree marine protette 

compreso del compenso del Direttore/Responsabile 

€ 100.000,00* 

€   89.720,00 

 

Provenienza Oggetto Importo 

Enti Consorziati come 

quota annuale secondo 

deliberato Assemblea. 

Spese per la gestione e personale dell’AMP Torre del 

Cerrano 

 

€   100.000,00 

 

Altre entrate sono previste in relazione alla gestione commerciale della Cerrano Trade s.r.l. società 

partecipata del Consorzio che avvierà le proprie attività proprio nel 2011 dopo aver effettuato un piccola 

esperienza di attività sul finire del 2010 per prodotti commerciali inerenti le festività natalizie. 

 
Provenienza Oggetto Importo 

 

Cerrano Trade s.r.l. 
Introiti delle attività di servizi al turismo e diritti d’uso del 

marchio dell’Area Marina Protetta. 

 

€  10.280,00 
 

*Le somme cancellate sono quelle previste a favore dell’AMP dai decreti. In relazione però al differente stanziamento 

successivamente erogato si tiene in considerazione, la cifra evidenziata in neretto che è quella comunicata come somma erogata per il 

2011 e come tale iscritta in bilancio di previsione 2011 nelle entrate. 

Di fatto una nota successiva del Ministero dell’Ambiente ha portato a Euro 75.000 lo stanziamento per il 2011 e pertanto sarà 

necessario rimodulare le somme disponibili alla prima occasione di variazione di bilancio. 
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Programmazione Dettagliata attività 2011 

 

Nella programmazione 2011 evidentemente come primo elemento vanno riportati tutti i punti della 

programmazione 2010 che non hanno ancora concluso la loro efficacia e su cui eventualmente investire 

ulteriormente per completare gli interventi. Si  riporta pertanto di seguito l’elenco dei punti come da 

programma 2010, con la somma residua che si porta come tale nel bilancio previsionale 2011 e l’eventuale 

ulteriore stanziamento a valere sul bilancio 2011. 

Secondo quanto previsto nel resoconto presentato in premessa sull’attività svolta nel 2010, preparato 

sulla base del Programma di Gestione 2010 approvato dall’Assemblea del Consorzio in data 5 agosto 2010 

e presentato al Ministero dell’Ambiente con nota n.88/2011 del 28 febbraio 2011, l’elenco delle somme in 

tale nota riepilogate ed aggiornate al 31 gennaio 2011, da considerarsi come impegnate giuridicamente 

risultano essere: 

 Euro 510.000,00  quali entrate provenienti da fonte ministeriale, già trasferite 

 Euro 509.532,98  quali somme impegnate per attività programmate. 

Delle somme trasferite da fonte ministeriale l’impegno ha coperto pertanto, la totalità dell’importo. A 

questa somma risultante, vanno aggiunti i fondi di Euro 66.000,00 stanziati dal Ministero per l’acquisto dei 

mezzi di servizio del Consorzio (Bus metano + Fiat multipla) a quella data non ancora erogati anche se già 

impegnati per l’acquisto dei mezzi, oltre ai 74.685,00 e ai 24.980,00 anch’essi stanziati ma non ancora 

utilizzabili al 2010 per vari motivi (legati alla tesoreria unica il primo ed alla mancata autorizzazione alla 

spesa il secondo). 

Il risultato delle somme disponibili quali somme residue ancora da destinare alla data del 31 dicembre 

2010 è pertanto di Euro 165.665,89, di cui 66.000,00 già accreditati e spesi.  
 

In relazione alla scarsa disponibilità di risorse per l’annualità 2011 si è deciso di destinare la quasi 

totalità dei residui alla parte INTERVENTI del Piano di Gestione, intendendo per “interventi” tutte quelle 

attività che nella rendicontazione dei fondi Ministero Ambiente vengono considerate direttamente funzionali 

alle finalità istitutive dell’Area marina protetta. Le somme invece stanziate per il 2011 dal Ministero 

dell’Ambiente e dagli enti facenti parte il Consorzio sono state destinate al FUNZIONAMENTO, intendendo 

per “funzionamento” tutte quelle attività che nella rendicontazione dei fondi Ministero Ambiente non 

vengono considerate direttamente funzionali alle finalità istitutive dell’Area marina protetta e rientrano 

pertanto in questa categoria tutte le spese relative al personale e ai beni di consumo degli uffici dell’AMP 

oltre agli oneri accessori e di manutenzione ordinaria. 

 

INTERVENTI 

(Stessi interventi del PdG 2010 riproposti nel 2011. Per la descrizione si veda in Premessa) 
 
N. 
Intervento 

  
Descrizione Intervento  

Somma 
impegnata 
PDG 2010 

Somma 
spesa al 

31/12/2010 

Somma 
residua al 

31/12/2010 
impegnata 

sull’intervento 

Assegnazione  
da residuo 
2010 non 

vincolato, su 
PDG 2011 

Ulteriore 
assegnazione 
da bilancio su 

PDG 2011 

Totale 
intervento 

2010+2011 

1  Attività istituzionali avviamento 
e affidamento gestione 

13.660,87  12.397,55  1.263,32  1.441,60  0,00  15.102,47  

2  Allestimento uffici (sedi, 
mobilio, pc, telefonia ecc) 

77.085,13  23.807,84  53.277,29  5.229,17  0,00  82.314,30  

3  Convenzione per supporto 
fase di avvio (Federparchi) 

44.000,00  22.000,00  22.000,00  0,00  0,00  44.000,00  

4  Avvio attività di rete con altre 
AMP (Cabras-Piran) 

416,73  416,73  0,00  0,00  0,00  416,73  

5  Definiz. Strumenti di 
sorveglianza 

2.739,72  2.739,72  0,00  15.174,64  0,00  17.914,36  
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6  Candidatura sito SIC Marino 
(Attività di ricerca e formulario) 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7  Convenzioni collaborazioni per 
ricerche scientifiche (IZS-
ARTA-UNITE) 

6.093,44  93,44  6.000,00  0,00  0,00  6.093,44  

8  Difesa legale decreto istitutivo 
(ricorso Co.Ge.Vo.) 

3.744,00  3.744,00  0,00  0,00  0,00  3.744,00  

9  Coordinamento con enti locali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

10  Individuazione servizio di 
tesoreria 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

11  Progetto PACE - Paparazza 
Cerrano 

7.288,00  0,00  7.288,00  0,00  0,00  7.288,00  

13  Progetto Adriapan 1.694,00  1.694,00  0,00  0,00  0,00  1.694,00  

14  Progetto di divulgazione e 
promozione (Sintonia, Sito 
Internet, Newsletter, TV) 

37.730,16  23.211,60  14.518,56  8.200,64  0,00  45.930,80  

15  Progetto Abruzzo Food 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

16  Progetto BOED - 
Delimitazione AMP (Boe e 
cartellonistica) 

70.954,70  6.922,70  64.032,00  13.066,59  0,00  84.021,29  

17  Registrazione Marchio e 
valorizzazione marchio AMP 

750,51  0,00  750,51  643,71  0,00  1.394,22  

18  Materiale promozionale 
commerciale (gadgets - vini 
ecc.) 

6.570,54  5.740,14  830,40  828,00  0,00  7.398,54  

19  Creazione società 
commerciale Cerrano Trade 

38.736,00  37.336,00  1.400,00  20.056,64  0,00  58.792,64  

20  Progetto di educazione 
ambientale 

9.920,00  3.020,00  6.900,00  0,00  0,00  9.920,00  

21  Allestimento Centro Visite 5.704,39  5.332,39  372,00  1970,89  0,00  7.675,28  

22  Progetto qualità acque marine 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

23  Progetto monitoraggio 
ambientale (RIVER-FISH-
BIRD-PLANT) 

0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00  

24  Progetto visite subacquee 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

25  Progetto attracchi nautica 
diporto 

9.000,00  0,00  9.000,00  0,00  0,00  9.000,00  

26  Allargamento consorzio Città 
di Atri 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

27  Progetto comunità piccola 
pesca 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

28  Partenariati promozioni 
turistiche e concorso 
fotografico 

0,00  0,00  0,00  2.100,00  0,00  2.100,00  

29  Intervento per redazione 
regolamento esecuzione ed 
organizzazione 

1.230,29  1.230,29  0,00  0,00  0,00  1.230,29  

30  Progetto concessioni Chalet 
del Parco 

3.640,00  2.640,00  1.000,00  2.756,01  0,00  6.396,01  

31  Progetto Sito UNESCO Atri-
Cerrano 

5.851,60  5.851,60  0,00  0,00  0,00  5.851,60  
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32  Progetto Aula Polifunzionale 56.323,44  56.323,44  0,00  0,00  0,00  56.323,44  

33  Progetto Bus-Metano 66.000,00  0,00  66.000,00 0,00  0,00  66.000,00  

32/bis Progetto Aula Polifunzionale 
(completamento 

34.750,91  0,00  34.750,91  25.198,00  0,00  59.948,91  

   
Totale “Interventi” 

 
 

503.884,43 

 
  
214.501,44 

 
 
 289.382,99 

 
 

99.665,89 

  
  

0,00  

 
 

603.550,32 

 

------------------- 
FUNZIONAMENTO 

Per il funzionamento si prevede l’utilizzazione di tutte le somme stanziate per il 2011 per una 

previsione di Euro 200.000,00 di entrate come da Bilancio 2011. Resta da verificare all’interno di questo 

PdG la disponibilità effettiva di tutte le risorse riduzione imprevista avuta dal Ministero dell’Ambiente che 

ha portato il proprio contributo dagli 89, 

 
   Descrizione Somma 

impegnata 
PDG 2010 

Somma 
spesa al 

31/12/2010 

Somma 
residua al 

31/12/2010 

Assegnazione  
da residuo 
2010 non 

vincolato, su 
PDG 2011 

Ulteriore 
assegnazione 
da bilancio su 

PDG 2011 

Totale 
funzionamento 

2010+2011 

A Spese Istituzionali 1.362,84  1.002,84  360,00  0,00 65.351,19  66.714,03  

B Direzione (facente funzione) 24.743,62  10.752,19  13.991,43  0,00 42.455,50  67.199,12  

C Oneri utilizzo del personale 0,00  0,00  0,00  0,00  50.023,31  50.023,31  

D Costi di amministrazione e 
utenze 

3.520,81  3.180,54  340,27  0,00 42.170,00  45.690,81  

E Manutenzione ordinaria di beni 
durevoli 

2.847,00  1.413,00  1.434,00  0,00 0,00  2.847,00  

F Servizi, affitti e noleggi 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  

G Imprevisti - (con approvazione 
attività svolta, sono stae 
destinate a Cerrano Trade) 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

H Attività precedente 
pubblicazione G.U. (Fondo 
dotazione) 

40.164,27  0,00  40.164,27  0,00 0,00  40.164,27  

  Totale       
“Funzionamento” 

 
 

72.638,54 

 
 

16.348,57 

 
 

56.289,97 

 
 

0,00 

 
 

200.000,00 

 
 

272.638,54 

 

RIEPILOGO 

Nel complesso delle attività del PEG/PdG 2011 le risorse utilizzate saranno per Euro 99.665,89 per gli 

interventi, risorse interamente provenienti dal residuo del PdG 2010, e per Euro 200.000,00 per il 

funzionamento, risorse invece provenienti interamente dal bilancio di previsione 2011. 

Tale ultima cifra di Euro 200.000,00 sarà soggetta a rideterminazione alla prima occasione di 

assestamento di bilancio essendo già noto il minor trasferimento proveniente dal Ministero attestatosi su 

Euro 75.000, anziché Euro 89.720,00 come assunto in bilancio di previsione 2011 e contestualmente dovrà 

essere verificato il processo di acquisizione risorse in corso da parte della società commerciale Cerrano 

Trade s.r.l.. Nella prima occasione di riassestamento di bilancio, quindi, le entrate andranno registrate con 

una diminuzione di Euro 14.720,00 per le mancate entrate di fonte ministeriale e per la restante cifra in base 

alle entrate proprie previste da Enti Locali e Cerrano Trade. 
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PROGETTI  

ancora senza copertura 

 

Molti sono i progetti che il Consorzio sta portando avanti in partenariato con associazioni, università, 

imprese, centri di ricerca, altri enti, etc. 

Nell’arco di un solo anno di attività i progetti messi in campo e candidati a finanziamento di vario tipo 

sono stati molti. 

 

1 Progetto Bike Sharing. Volto alla mobilità sostenibile lungo la costa dell’AMP. 

Presentato a finanziamento al ministero dell’Ambiente con il bando dell’ottobre 2010 e 

classificatosi 80° su oltre 300 progetti ammessi e di cui solo cinquanta finanziati. L’importo 

richiesto è di circa Euro 300.000,00. 
 

2 Progetto “Chalet del Parco”. Il manufatto che in data odierna viene presentato come punto 

informativo e di sorveglianza dell’AMP è in realtà stato duramente danneggiato dall’alluvione 

invernale e il Consorzio di Gestione dell’AMP ha dovuto affrontare ingenti spese per 

risistemarlo. Si è chiesto un aiuto straordinario al Ministero in merito all’evento calamitoso che 

ha colpito la costa abruzzese ma non si è ancora ricevuto riscontro. Per il futuro c’è assoluta 

necessità di migliorare il manufatto e dotarlo di servizi igienici. L’importo richiesto è di circa 

Euro 200.000,00. 
 

3 Progetto Pontile. Volto alla realizzazione di un pontile da posizionare in prossimità dello 

“Chalet del Parco”, a basso impatto ambientale (galleggiante da ritirare d’inverno o con pali ed 

impalcato in legno), per l’attracco di mezzi di sorveglianza e di servizio al turismo. 

 Al momento non è stata ancora avanzata alcuna richiesta di finanziamento. L’importo richiesto è 

di circa Euro 800.000,00. Ovviamente il progetto potrebbe essere ben più ampio se teso alla 

realizzazione di pontili mobili e campi boa da posizionarsi in vari punti della costa adriatica. 

 

4 Progetto Centro Visite. 

La Torre di Cerrano va consegnata al ruolo peculiare di luogo per le visite e la rappresentanza 

istituzionale. 

Per conseguire  l’obiettivo occorre realizzare una serie di interventi sulla struttura e di 

implementazione dei necessari arredi ed attrezzature. 

Al fine di delocalizzare gli uffici oggi – impropriamente – presenti nella torre occorre 

ristrutturare l’edificio ex-scolastico che si trova nella collina limitrofa (entrambi gli immobili 

sono di proprietà della Provincia di Teramo). 

 

Si elencano di seguito i progetti in corso di candidatura su finanziamenti statali o regionali, nella prima 

parte e su programmi europei nella seconda parte. 

 
Candidature su fondi statali e regionali 

  

1. “Master Cultura” candidato su fondi regionali Regione Abruzzo, in partenariato con Università 

di Teramo, Provincia di Teramo e Parco Gran Sasso e Monti della Laga, Consorform per un 

ammontare di Euro 200.000,00  in attesa di valutazione. 

 

2.  “Aree verdi Silvi” candidato su fondi regionali Regione Abruzzo, in partenariato con il Comune 

di Silvi per un ammontare di Euro 15.000,00  in attesa di valutazione. 
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3. “Eco a Mare” candidato su fondi Ministero Ambiente, in partenariato con Università di Napoli 

“Federico II”, per un ammontare di Euro 300.000,00  in attesa di valutazione; il progetto 

coinvolge in particolare Federpesca e Co.Ge.Vo, rappresentativi dei pescatori vongolari. 

 

4. “Centro Visite e Sorveglianza” (sistema di telesorveglianza dell’AMP nei pressi della Torre), 

candidato su fondi della Fondazione Telecom, in partenariato con Marevivo, per un ammontare di 

Euro 520.000,00  in attesa di valutazione.  

 

5. “Raccolta Differenziata integrata” candidato su fondi Ministero Ambiente, in partenariato con 

Università di Napoli “Federico II”, per un ammontare di Euro 400.000,00 in attesa di valutazione.  

 

6. “Ricerca e Contabilità Ambientale” candidato su fondi Fondazione Tercas, in partenariato con 

Università di Teramo, per un ammontare di Euro 80.000,00 in attesa di valutazione. Sul punto 

può attivarsi un percorso sperimentale per l’avvio del sistema di contabilità. 

 

7. “Campus Educazione Ambientale”, candidato su fondi Ministero Ambiente, in partenariato con 

Marevivo, per un ammontare di Euro 57.000,00  in attesa di valutazione. 

 

8. “Volpi-Volontari nei parchi” candidato su fondi ministeriali, in partenariato con AIDAP per un 

ammontare di Euro 70.000,00  in attesa di valutazione. 

 
Candidature su fondi europei 

 

Sui programmi europei l’AMP Torre del Cerrano si è fatta promotrice di un protocollo di 

collaborazione tra le aree protette adriatiche denominato “Carta del Cerrano” siglato da 23 aree protette 

italiano, slovene, croate, montenegrine, albanesi e greche che consente di avere tavoli progettuali congiunti 

in vari programmi di finanziamento internazionale. 

Tra i primi progetti predisposti: 

 

1. “Paeias” da candidare su fondi UE programma IPA Adriatico, Importo complessivo: Euro 

2.000.000,00  in partenariato con: Università primorska di Koper, che funge da capofila e con 

tutti i Parchi nazionali Croati e gran parte delle aree protette adriatiche degli altri paesi costieri 

abbinati ad istituti di ricerca ed università della propria zona. 

 

2. “Fratino” da candidare su fondi UE programma Life Biodiversità, Importo complessivo: Euro 

3.000.000,00  in partenariato con ENEA che funge da capolila, e ISPRA, Comune e Provincia di 

Venezia, Regione Emilia Romagna, Parco del Conero, Parco della Sentina e altre amministrazioni 

locali. 

 

3. “ChaMon”, da candidare su fondi UE del programma MED o IPA Adriatico, per la promozione 

di una rete adriatica di tutela della bio-diversità. 

Importo complessivo: Euro 1.500.000,00  in partenariato con: -Comune di Senigallia (AN); 

Comune di Fermo; Ente Parco Regionale Conero – Ancona; Riserva Naturale Regionale 

Sentina- S. Benedetto (Ap); Lecceta di Torino di Sangro IAAP;, Ist. Abruzzese A.P. Wwf Area 

Marina Protetta Isole Tremiti Parco Nazionale del Gargano – Foggia; Kornati National Park – 

Murter; Brijuni National Park – Pola; Mlijet National Parc- Milijet; Lastovo Park Prirode – 

Lastovo; Kamenjak Rt. Park – Pola; Parco Delta del Po Emilia Romagna- Ravenna. 

 

4. “Byseacle”,  progetto da candidare su fondi IPA per creare nell’area adriatica una facilitazione 

nelle forme di trasporto e comunicazione di tipo sostenibile e compatibile con l’Ambiente. 
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Partners: Regione Abruzzo, Comune di San Benedetto, Costa Teramana, Parco del Conero, Monti 

Sibillini, S. Bartolo, Parco Gran Sasso e Maiella, Croazia, Albania. 

 

5. “ComuNatura” progetto di comunicazione del messaggio di Natura 2000 e dell’importanza della 

conservazione degli habitat più significativi delle ecoregioni di maggior rilievo per il continente 

europeo. Progetto in fase di predisposizione in partenariato con realtà locali di buona esperienza 

nel campo della comunicazione. 
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Allegato 1 -  PEG/PdG 2011 

 
Schema allegato alla nota di rendicontazione inviata al Ministero Ambiente Tutela Territorio e 
Mare il 28 febbraio 2011 e recante protocollo del Consorzio di Gestione AMP Torre del Cerrano 
n.87/2011. 

 

 

 


