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ASSEMBLEA 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

Delibera n. 

6/2012 

Data 

03/12/2012 

Oggetto: Variazione in Assestamento del  

Bilancio di Previsione 2012  
 

Nell’anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, presso gli uffici del comune di Pineto in 

Villa Filiani, l’Assemblea del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, a seguito di convocazione 

del Presidente Luciano Ponticelli 
 

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

              Componenti Favorevoli Contrari Assenti 

1) Nerina Alonzo delegata X   

2) Enrico Marini delegata X   

3) Emiliano Di Matteo delegata X   

4) Francesco Marconi delegata X   

 

Presiede l’adunanza Nerina Alonzo delegata dal Presidente dell’Assemblea Luciano Ponticelli.. 

Svolge funzioni di Segretario il Dott. Federico Cucciolini. E’ presente il l’Avv. Benigno D’Orazio, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 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. 

 

Richiamato l'art.175 del D.Lgs.267 del 18.08.2000 che recita al comma 1: "Il bilancio di previsione 

può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa 

alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese " e al comma 2 recita "Le variazioni 

di bilancio sono competenza dell'organo consiliare", nonché al comma 8 recita "Mediante le 
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variazioni di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 

novembre di ciascuno anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 

compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio". 

 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio del 21 febbraio 2012 di approvazione del 

bilancio di previsione 2012, nonché la deliberazione della stessa Assemblea di Variazione 

con entrate in aumento dello stesso Bilancio di previsione n.3 del 19 luglio 2012 di 

Variazione del Bilancio di Previsione 2012 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs.267/2000. 

 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n.5 del 1 ottobre 2012 di verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 del TUEL, all’interno della 

quale si evidenziava la difficoltà di definire ai sensi di legge regolarmente accertate le entrate 

previste per il 2012 da parte degli enti Consorziati e si prevedeva in sede di assestamento del 

bilancio 2012 di acquisire da parte degli enti inadempienti l’esatto ammontare del contributo 

per l’esercizio finanziario 2012 dell’Area Marina Protetta e che a seguito degli incontri e dei 

contatti avuti sono state definitivamente trasmesse le somme, da iscrivere appunto con 

esattezza, sul bilancio 2012 assestato. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.11/2012 del 25 maggio 

2012 di approvazione del PEG/Piano di Gestione 2012 dell’AMP. 

 

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-Responsabile dell’Area Marina Protetta secondo quanto deciso 

nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2010 di approvazione del 

bando fino alla Deliberazione dello stesso Consiglio n.40 del 16 settembre 2011 e che in 

questa sede relazione per l’assestamento previsto. 

Ascoltato nel Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2012 il Direttore-Responsabile 

sull’attuazione del PEG/Piano di Gestione e sulle necessità di assestamento emerse alla luce 

delle ultime informazioni assunte dopo la Relazione già predisposta ed approvata 

dall’Assemblea con Deliberazione n.5 del 1 ottobre 2012 inerente “Art. 193 D.Lgs. 267/2000 

– Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai fini della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio dell’esercizio 2012”. 

 

Richiamata pertanto la conseguente Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

n.27 del 14 novembre 2012, inerente “Variazione in Assestamento del Bilancio di 

Previsione 2012” all’interno della quale sono indicate: 

 

1) Lo schema di cui alla deliberazione dall’Assemblea n.5 del 1 ottobre 2012 che riportava 

le variazioni di bilancio 2102 prevedibili per l’assestamento di fine anno, con una 

riduzione delle entrate all’interno del seguente schema: 

Capitolo Descrizione ENTRATA 
Previsione 

Euro 

Entrata 

registrata 

Riduzione o 

aumento 

Cap.31 Provincia di Teramo 15.000,00 15.000,00 0,00 

Cap.30 Comune di Silvi 25.000,00 25.000,00  0,00  

Cap.20 Regione Abruzzo 20.000,00 0,00 - 20.000,00 

Cap.30 Comune di Pineto 45.000,00 45.000,00 0,00 

Cap.42 Proventi da Concessioni Balneari 10.000,00 1.500,00 - 8.500,00 

Cap.47 Proventi utilizzazione Marchio AMP 500,00 0,00 - 500,00 
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Cap.40 Proventi da visite ed altro dell’AMP 1.038,00 500,00 - 538,00 

Cap.41 Entrate da Società partecipate  20.000,00 8.500,00 - 11.500,00 

Cap.46 Tasse partecipazione concorsi 280,00 280,00 0,00 

Cap.43 Interessi 550,00 550,00 0,00 

 Totale 137.368,00 11.330,00 -41.038,00 

 

2) L’indicazione che ad oggi non si riesce ancora a dare seguito al concorso a tempo 

indeterminato e pertanto sono disponibili per intero le somme dei capitoli 230 e 235 che 

non saranno certamente necessarie nel prossimo mese di dicembre e che per i primi mesi 

di retribuzione del personale a tempo determinato sono stati utilizzati fondi residui 

dell’annualità precedente e che alcune risorse provengono da finanziamenti specifici 

sulla gestione di progetti di carattere europeo, e quindi sono disponibili ulteriori fondi sul 

capitolo 236 destinato agli Emolumenti per il personale a tempo determinato. 

 

3) Il rispetto dei parametri relativi alla legge 31 luglio 2001 n.179, “Disposizioni in 

materia ambientale”, che prevede all’art. 8 comma 3 che «le spese relative alle risorse 

umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette […] sono a 

carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti 

ai medesimi soggetti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio», 

verificato attraverso una analisi attenta dei capitoli di spesa su cui ridurre le mancate 

entrate sopra registrate in maniera tale che non ci possano essere equivoci sul rispetto di 

quanto previsto dalla legge 31 luglio 2001 n.179 e che i costi relativi alle risorse umane 

non siano configurabili come imputazioni avvenute sulle risorse trasferite dal Ministero. 

 

4) La ripartizione, al fine di garantire un corretto equilibrio nelle spese di gestione del 

Consorzio, in maniera ragionata delle somme resesi disponibili da parte del Ministero 

dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ad integrazione del riparto 2012, già 

erogato, la somma di Euro 98.531,48 a valere sul Capitolo 1551 del Bilancio dello Stato 

2012 tra spese correnti ed investimento nel bilancio di previsione 2012, per una quota di 

Euro 32.531,48 alla parte Spesa Corrente ed Euro 66.000,00 alla parte Conto 

Capitale, secondo lo schema che segue. 

Destinazione Finanziamento ulteriore 
dal Ministero Ambiente 

PEG/ 

PdG 
2012 

Cap. 
Importo 

attuale 

Importo 

DESTINATO 

Totale sul 

2012 

Spesa Corrente - Funzionamento   00 vari 99.720,00 32.531,48 Allegato 
 

     

Conto Capitale  - Investimenti      

Porte Parco- Amici del Parco   10 391 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

Tutela Duna - Sorveglianza Zona B 03 401 8.000,00 5.000,00 13.000,00 

Sensibilizzazione - newsletter 06 411 8.000,00 10.000,00 18.000,00 

Gestione Pinete - Antincendio 01 441 1.500,00 10.000,00 11.500,00 

Gestione turismo -Carta Europea T.S. 02 471 5.000,00 15.000,00 20.000,00 

Co-gestione pesca – Piccola pesca 07 473 1.000,00 6.000,00 7.000,00 

    66.000,00  

 

Avuta conferma da parte del Ministero delle risorse, come sopra indicate e ripartite; conferma 

avvenuta con la nota del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare- 

Direzione Protezione Natura e Mare, Prot. n.0038120 del 19 novembre 2012. 

 

Richiamata la nota della Federparchi n.2012/195 del 27 Novembre 2012 attraverso cui è stata 

comunicata l’assegnazione del finanziamento di Euro 28.749,60 a cofinanziamento del 

progetto Fonti Rinnovabili di complessivi Euro 95.832,00, predisposto e presentato dal 
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Consorzio in risposta al bando AII-RCP del 23 novembre 2012 (Prot.Consorzio n.1927). 

 

Ritenuto opportuno registrare tale entrata al capitolo, già esistente, n.75 – “Contr. Min. Amb. per 

acquisto mezzi elettrici e stazioni fotovoltaiche” per l'importo totale di euro 28.749,60 

nonché registrare la conseguente uscita al capitolo n.465 – “Contributo Ministero dell' 

Ambiente per acquisto mezzi elettrici e stazioni fotovoltaiche” per il medesimo importo. 

 

Richiamata la nota del Segretariato Permanente della Iniziativa Adriatico Ionica del 23 Novembre 

2012 attraverso cui è stata comunicata l’assegnazione del finanziamento di Euro 23.750,00 a 

cofinanziamento del progetto PANforAMaR di complessivi Euro 50.000,00 predisposto e 

presentato dal Consorzio in risposta al bando AII-RCP del 23 novembre 2012 

(Prot.Consorzio n.1928). 

 

Valutato opportuno per quest’ultimo finanziamento creare nella parte Entrate il nuovo capitolo n.036 – 

“Contributi e trasferimenti da parte di organismi della Macroregione Adriatica” ove 

registrare l'importo di euro 23.750,00, nonché creare per la parte Spese il nuovo 

corrispondente capitolo n.263 – “Prestazioni di servizi per progetti legati a finanziamenti 

della Macroregione Adriatica” ove registrare il medesimo importo in uscita; 

 

Valutata come opportuna la necessità di sanare la situazione debitoria del Consorzio nei confronti del 

Presidente, già evidenziata nella delibera di Consiglio di Amministrazione sopra richiamata, 

utilizzando le risorse disponibili nel capitolo relativo a tali finalità (capitolo  008) da variare, 

in quanto necessario, affinché si chiuda definitivamente ogni aspetto pendente, in relazione 

al versamento della indennità di carica del Presidente di Euro 500 mensili previsti 

dall’Assemblea al punto 3 del verbale del 24 maggio 2010, dato che in tale verbale si ritiene 

che venisse considerata la somma di Euro 500 al netto di qualunque trattenuta, ed in 

relazione  al fatto che con la Legge n.14 del 24 febbraio 2012, all’art.13 sono stati prorogati i 

termini in materia ambientale prevedendo che « Fino al 31 dicembre 2012, ai presidenti 

degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, non si applica il comma 2 

dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n.122» comma che aveva sospeso ogni contribuzione nei confronti 

degli organismi amministrativi anche dei Consorzi. 

 

Considerato che molti capitoli della parte corrente vanno adattati, come indicato anche in allegato alla 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.27 del 14 novembre 2012, 

inerente “Variazione in Assestamento del Bilancio di Previsione 2012”, rispetto alle 

previsioni iniziali essendosi registrate spese differenti, anche se in entità ridotta, rispetto alle 

previsioni iniziali, secondo quanto già approvato nella il prospetto elaborato dal Servizio 

Finanziario che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale,. 

 

Preso atto che in ordine alla partecipazione della Regione Abruzzo al Consorzio, la Regione Abruzzo 

non ha ancora riscontrato il parere legale del Dott. Federico Cuccolini Segretario  generale e 

Responsabile ufficio legale del Comune di Pineto  prot. n. 20213 del 15 ottobre 2012, nel 

quale si mette in evidenza l’erroneità di considerare come necessaria una L.R. per ritenere 

legittima  la partecipazione della Regione Abruzzo al Consorzio; sul punto è comunque stato 

attivato iter legislativo per l’approvazione da parte del Consiglio regionale di L.R. per 

sancire anche con fonte legislativa la partecipazione della Regione al Consorzio, la cui 

approvazione consentirà al Consorzio di procedere all’assunzione a tempo indeterminato già 

approvata da parte dell’Assemblea, con presa in carico da parte della Regione dell’unità di 

personale ai fini delle prescrizioni legislative in materia di costo del personale;  
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Rilevato che non sono emersi debiti fuori bilancio a carico del Consorzio. 

 

Visto il prospetto elaborato dagli uffici del Consorzio in merito all’assestamento opportuno come 

allegato alla presente e di cui ne forma parte integrante e sostanziale, 

 

Richiamato il parere favorevole espresso in data 3 dicembre 2012 (Prot.1932) dal Revisore dei Conti, 

Dr. Giuseppe Balducci, sul quadro di variazione di Assestamento generale del Bilancio di 

Previsione 2012. 
 

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 rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 
 

di Approvare il definitivo quadro di Bilancio relativo alla variazione di Assestamento generale del 

Bilancio di Previsione 2012, di cui all'Allegato unico della presente deliberazione di cui ne forma 

parte integrante e sostanziale, contenente anche le modifiche proposte dal Consiglio di 

Amministrazione con  deliberazione n.27 del 14 novembre 2012; 
 

di variare conseguentemente il PEG/Piano di Gestione 2012 con le somme aggiornate come da 

schema richiamato in premessa; 
 

di prendere atto che, a seguito dell'assestamento, vengono assicurati gli equilibri generali di bilancio e 

non muta il pareggio del bilancio stesso; 
 

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 

Nerina Alonzo 

 

……………………………….. 

Il Segretario della Seduta 

Dott. Federico CUCCOLINI 

 

…………………………. 
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