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Pos. CA-CDA-DELC 

 

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

 

Delibera n. 

050/2013 

Data 

21/11/2013 

Oggetto:  Resoconto Attività svolta 2013  

Società partecipata Cerrano Trade srl 
 

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) Vacante   X 

2) Enzo COSTANTINI X   

3) Umberto DEL SOLE   X 

4) Orazio DI FEBO X   

5) Emiliano DI MATTEO  X   

6) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

7) Giorgio PARISSE   X 

8) Vacante   X 

9) Cristiano VILLANI    X 

 
Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP. Svolge funzioni di 

Segretario il Consigliere Enzo COSTANTINI. E’ presente il Dr. Fabio VALLAROLA 

Responsabile dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 

 
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, registrato Provincia di Teramo Rep.26370 del 7 febbraio 2008, del Consorzio di 

Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano costituitosi formalmente in data 7 

febbraio 2008 dopo l’approvazione delle 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 e considerate altresì le modifiche allo stesso Statuto assunte in Assemblea nelle sedute 

del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011 e 28 novembre 2011. 
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Vista la programmazione approvata dall’Assemblea nella seduta del 30 settembre 2011 da 

intendersi quale documento riassumibile in se le Linee Programmatiche e il Piano 

Generale di Sviluppo del Consorzio di cui ai seguenti dieci punti: 
1) Costituzione Ufficio Tecnico comune tra Silvi e Pineto. 

2) Trasformazione ombreggi temporanei dell’AMP in concessioni demaniali con possibilità di 

realizzare “chalet”. 

3) Realizzazione punto vendita-bar alla  Torre. 

4) Realizzazione parcheggi in zona Torre Cerrano e strutture per turisti. 

5) Realizzazione “Porte del Parco” e info-point vicini alle uscite autostradali e sviluppo di progetti 

sui terreni ubicati in Silvi zona Piomba e concessi al Consorzio anche attraverso cartellonistica 

stradale per pubblicizzarne l’attività. 

6) Disciplina delle pinete demaniali e tutela dell’ambiente dunale con individuazione di aree pic-nic 

dell’AMP e accesso riservato ai mezzi elettrici. 

7) Predisposizione di un piano d’area del Cerrano. 

8) Utilizzo Torre Cerrano e dell’orto botanico funzionale all’accoglienza di turisti e visitatori e per 

l’educazione ambientale nonché punto di collegamento ciclabile tra Pineto e Silvi. 

9) Impegno della Regione Abruzzo a conferire priorità agli interventi previsti per l’area del Cerrano, 

con il necessario finanziamento.  

10) Impegno di Regione e Comuni a consolidare l’utilizzo degli uffici IAT di Pineto e Silvi da parte 

del Parco. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.31/2012 del 28 

dicembre 2012 di Indirizzi e presa d’atto per l’approvazione del BILANCIO DI 

PREVISIONE 2013 e Approvazione del PEG/Piano di Gestione 2013 dell’AMP. 

 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dello stesso Consorzio n.1 del 13 febbraio 2012 di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2013. 

 

Vista la successiva Variazione al Bilancio di Previsione e relativo PEG/PdG dell’annualità 

2013 attivata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.48 del 30 

settembre 2013 e approvata in sede assembleare con deliberazione immediatamente 

successiva al n.5 dello stesso giorno. 

Ascoltato il Direttore-Responsabile sull’attuazione del PEG/Piano di Gestione e sulle necessità di 

assestamento emerse alla luce delle ultime informazioni assunte dopo la Deliberazione 

dell’Assemblea n.5 del 30 settembre 2013 inerente “Equilibri Bilancio Variazione 

Bilancio di Previsione 2013”. 

 

Considerato che in data 1 novembre 2011, su parere favorevole pervenuto dal Ministero 

dell’Ambiente e Tutela del territorio e del mare n.PNM-2011-0020900 del 10 ottobre 

2011, è stato stipulato il contratto con il Direttore dell’Area Marina Protetta con durata 

triennale sulla base di concorso pubblico, secondo quanto deciso nella seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2010 di approvazione del bando di 

concorso fino alla Deliberazione dello stesso Consiglio n.40 del 16 settembre 2011, di 

affidamento dell’incarico in forza del CCNL comparto Dirigenza Enti Locali. 

 

----o---- 

 

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 e considerato che la Società Cerrano Trade s.r.l. è stata costituita il 5 

agosto 2010 con Socio Unico rappresentato dal Consorzio di Gestione dell’AMP 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. 
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Richiamate le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione inerenti le attività Cerrano Trade srl 

per il 2013: 

 n.36 del 12 marzo 2013 attreverso cui veniva approvato il Programma Cerrano Trade 

srl per l’annualità 2013.  

 n.38 del 12 marzo 2013 attraverso cui si procedeva alla individuazione di alcuni 

potenziali affidamenti alla Cerrano Trade srl da attuare nel corso dell’anno in attuazione 

del PEG/PdG 2013. 

 n.42 del 10 giugno 2013 attreverso cui veniva integrato con l’Ombreggio il Programma 

Cerrano Trade srl per l’annualità 2013.  

 n.47 del 25 maggio 2013 attreverso cui veniva affidata la gestione del punto 

informativo IAT di Silvi.  

----o---- 

 

Richiamato il parere della Corte dei Conti n.517/2011/PAR del 17 ottobre 2011 in base alla quale 

la Cerrano Trade può  non configurarsi come Società Strumentale dell’Ente in quanto gli 

indicatori della natura strumentale di un servizio svolto da una società partecipata sono 

individuabili nella sola realizzazione dell’attività soddisfacente necessità proprie della 

sola amministrazione, senza alcuna protezione diretta sulla comunità locale, e nella 

fruizione limitata agli operatori e nell’incidenza ricondotta alle sole strutture dell’ente e 

neppure quale società erogatrice di “servizi pubblici di rilevanza economica”, in quanto 

per servizi pubblici locali anche a “valenza economica” si intendono quelli di rete previsti 

all’art.113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, TUEL, non identificabili con quelli 

assegnati e affidati in gestione dal Consorzio alla Società propria Cerrano Trade srl. 

 

Considerato, in ogni caso, che ci si trova nelle condizioni di deroga, di cui al comma 3 dell’art. 23-

bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 (convertito dalla legge 133/2008), prevista 

«per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e 

geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e 

utile ricorso al mercato», per le quali, quindi, è prevista «l’attribuzione di diritti di 

esclusiva ove […] la libera iniziativa economica privata non risulti idonea» come indicato 

all’art.2 del DPR 7 settembre 2010, n.168 “Regolamento in materia di servizi pubblici 

locali di rilevanza economica.” 

 

Indicato altresì l’affidamento diretto alla “Cerrano Trade” di tali servizi, sempre nel caso si 

volessero considerare tali attività quali servizi pubblici di rilevanza economica e non di 

tipo prettamente commerciale, esente dalla segnalazione all’Autorità Garante per la 

Concorrenza e del Mercato di cui al comma 4 dell’art.23-bis del Decreto Legge 122/2008, 

convertito dalla legge 133/2008, in forza dell’art.4 comma 1 del DPR 168/2010 che 

prevede tale segnalazione solo nei casi in cui il valore economico oggetto 

dell’affidamento supera la somma di 200mila euro annui. 

 

----o---- 

 

Considerato che in merito al processo della Carta Europea del Turismo Sostenibile: 

- Con nota n.1835 del 16 novembre 2012, relativamente alla necessità di 

approvvigionamento di risorse utili all’Area Marina Protetta, si chiedeva al 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il finanziamento per 

l’attuazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile; 

- Con note n.0051672-PNM-IV del 24 dicembre 2012 e n.008875-PNM-IV del 1 

febbraio 2013, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

comunicava e confermava lo stanziamento di un finanziamento straordinario di Euro 

30.000,00 (trentamila/00) per la procedura in oggetto «a completare l’intero 
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procedimento finalizzato ad ottenere il riconoscimento della Carta Europea del 

Turismo Sostenibile»; 

- Con Delibera n.32 del 28 dicembre 2012 si è deliberato di procedere per raggiungere 

l’obiettivo del riconoscimento della CETS a livello comprensoriale nel più breve 

tempo possibile, anche partecipando al Consorzio Turistico DMC “Riviera dei 

Borghi d’Acquaviva”. 

- Con Delibera n.46 del 25 luglio 2013 si è deliberato di procedere alla stipula di una 

Convenzione specifica con Federparchi per la chiusura del procedimento di 

riconoscimento della CETS ridestinando a tale convenzione il finanziamento 

ministeriale. 

 

----o---- 

Rilevato che con nota del 4 settembre 2013 (Prot.n.1575 del 9.09.2013) la Cerrano Trade srl, società 

partecipata interamente dal Consorzio, aveva comunicato l’avvenuto acquisto di un mezzo 

nautico con motorizzazione 100HP per le attività di servizio turistico nell’AMP . 

Richiamata la nota del Ministero dell’Ambiente n. 0046340/PNM del 8/10/2013 (assunta a prot.n.1740 

del 9.10.2013), che in riscontro ad una rendicontazione presentata dal Consorzio 

sull’utilizzazione del finanziamento per le dotazioni strutturali, ha comunicato la necessità 

che l’utilizzazione delle risorse dovesse contenere comunque l’acquisto di un mezzo nautico 

come inizialmente previsto. 

Valutato quanto precedentemente indicato nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 

settembre 2013 in cui si decideva che: «qualora le risorse si rendessero disponibili di 

acquisire in proprietà dell’AMP direttamente il mezzo nautico acquisito dalla Cerrano 

Trade». 

Visto che tale situazione ha portato l’AMP a ripresentare una rimodulazione che prevedesse un 

acquisto del mezzo nautico direttamente dalla propria partecipata, ottenendo così il risultato 

di rendere nuovamente disponibili risorse per le attività turistiche nell’AMP che la Cerrano 

Trade sviluppa stagionalmente. 

Considerato che è stata presentata pertanto una rimodulazione differente delle stesse risorse con nota 

n.1792 del 21 ottobre 2013, rimodulazione contenente quanto richiesto inserendo le 

caratterisctiche del mezzo nautico acquisito dalla Cerrano Trade come sopra citato, e che 

tale rimodulazione è stata approvata come da nota del Ministero dell’Ambiente – Direzione 

Generale Protezione Natura e Mare n.48465 del 6 novembre 2013. 

Considerato che secondo il finanziamento stanziato dal Ministero le risorse si sono rese disponibili in 

forza di quanto indicato nella nota n. 0048465 PNM del 6 novembre 2013 che individua lo 

specifico finanziamento per l’acquisizione di un gommone di 6 metri motorizzato 

con fuoribordo 100 HP e relativi accessori e locali di rimessaggio, che sono 

adeguati alle caratteristiche del mezzo nautico già acquisito dalla Cerrano Trade srl. 
 

----o---- 

 

Richiamata altresì la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.36 del 12 marzo 2013 di 

approvazione del “Resoconto Attività 2012 e Programma Attività 2013 della Cerrano 

Trade srl” all’interno della quale è stata approvata la relazione illustrativa dell’attività 

programmata dalla Cerrano Trade srl per l’annualità 2013. 
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Richiamata la nota del Direttore n.1876 del 8 novembre 2013 che riepiloga il “Quadro dei 

contributi assegnati alla Cerrano Trade nel 2013” comprensivo dei servizi a fattura 

affidati alla stessa società che sono riepilogati nel seguente schema finale allegato alla 

stessa nota: 

 

A. Per Gestione Ordinaria 2013 su parte Corrente  

Peg/ 

PdG 
Voce 

Cap. 

Bil. 

SOMME 

IMPEGNATE 

SOMME 

 LIQUIDATE 

SOMME  

DA LIQUIDARE 

 
Contributo gestione ord.  205 10.000,00 10.000,00 0,00 

 TOTALI  Euro 10.000,00 10.000,00 0,00 
 

B. Per Carta Europea Turismo Sostenibile  

         Progetto CETS  30.000,00 21.000,00 9.000,00 
 

C. Per Servizi e Forniture (a fattura) su Conto Capitale  
PEG/ 
PdG 

Tema  Anticipato a 
Cerrano Trade 

Rimanente 
a saldo 

Quota gestita 
da AMP  

Totale Capitolo 
Bilancio 

2 Europark 3.500,00 1.500,00 0,00 5.000,00  

8 Centro Cultura del Mare 1.587,52* 0,00 3.412,48 5.000,00 472/2013 

11 Snorkeling 2.486,93 1.065,82 1291,80 4.844,55 461/2013 

10 Amici del Parco 579,42 258,32 4.172,26 5.000,00 391/2013 

6 Brezza di Mare 2.600,43 1.114,47 1.285,10 5.000,00 411/2013 

TOT  7.754,30 3.938,61  24.844,55  

* Costo Magliette 

 

Considerata la chiusura positiva del Conto Economico 2012 della Cerrano Trade, approvato dal 

CdA del Consorzio con Deliberazione n.39 del 27 maggio 2013, all’interno del quale si è 

registrato da parte del Consiglio: «il buon risultato conseguito nel 2012 avendo raggiunto 

economicamente il risultato necessario a ripianare sia la chiusura del 2011 che, pur 

avendo rimandato al 2012 il pagamento delle 10.280,00 da versare all’AMP aveva 

chiuso comunque in perdita di qualche migliaio euro [euro 4.140,00], che acquisire la 

possibilità di coprire i 10mila euro previsti invece per il 2012» 

 
Verificato che in merito al Resoconto dell’attività svolta 2013, si riporta in allegato alla presente 

deliberazione di cui è parte integrante un riepilogo sommario delle attività svolte e dei 

risultati ottenuti, trasmesso con nota della Cerrano Trade srl del 21 novembre 2013 

(assunta a prot. n.1956 dello stesso giorno) in fondo alla quale è fornito anche un 

dettaglio sui  progetti programmati e già conclusi per il 2013. 

 

Fermo restando che il conteggio definitivo delle somme sarà approvato con il Rendiconto 

economico che sarà presentato nel corso del 2013 ed approvato, come di consueto e per 

quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs.18-08-2000n.267TUEL) con il Bilancio 

di Previsione del Consorzio dell’annualità successiva. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali nell’intero Titolo V relativo a 

“Servizi ed interventi pubblici locali” in cui sono regolamentati i principi cardine del 

rapporto tra l’ente pubblico locale e le proprie società partecipate. 

 

Richiamato il Regolamento di Contabilità del Consorzio di Gestione dell’AMP Torre del Cerrano 

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.18 del 18 aprile 2001. 
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Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il Resoconto attività svolta 2013 della Società Cerrano Trade srl, società 

commerciale partecipata al 100% dal Consorzio, secondo i documenti trasmessi e allegati 

alla presente deliberazione di cui sono parte integrante (Allegato A). 
 

Di acquisire al patrimonio dell’AMP il Mezzo Nautico in disponibilità della stessa 

Cerrano Trade srl secondo i termini del finanziamento stanziato dal Ministero con nota 

n.0048465 PNM del 6 novembre 2013 che individua l’acquisizione di un gommone di 6 

metri motorizzato con fuoribordo 100 HP e relativi accessori. 
 

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 sul sito dell’Area Marina Protetta: 

www.torredelcerrano.it, in osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 267/2000, 

nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 18 giugno 2009, n.69, art.32, che obbliga alla 

sola pubblicazione a mezzo sito informatico e attraverso le modalità indicate nel Decreto 

Legislativo n.235/2010 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Avv. Benigno D’ORAZIO 

 
……………………………….. 

Il Segretario della Seduta 

Dr. Enzo COSTANTINI 

 
…………………………. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

Il Direttore 
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 Direttore  

 

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 A Deliberazione CdA AMP Torre del Cerrano n.50 del 221 novembre 2013 

Rendiconto attività 2013 Cerrano Trade srl 
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