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Pos. AS-NEW-2020

Delibera di Assemblea
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Delibera n.
041/2020

Data
07 maggio 2020

Oggetto:  Rettifica  ed  integrazione  della  delibera  di
Assemblea  n.40  del  30.12.2019  avente  ad  oggetto:
Approvazione  Bilancio  di  Previsione  2020  e
Pluriennale 2020-2022

Nell’anno  giorno  e  mese,  come  sopra  indicato,  si  è  riunito,  in  modalità  telematica  a  seguito
dell’emergenza da Covid-19 ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con
legge  24 aprile 2020, n. 2, l’Assemblea del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, a seguito di
convocazione del Presidente dell’Assemblea e Sindaco di Pineto Robert Verrocchio con nota Prot. AMP
n. 706/2020 del 30/04/2020.
Sono presenti, in data odierna, in seconda convocazione, ed esprimono il proprio voto sulla delibera i
seguenti signori:

              Componenti Favorevoli Contrari Assenti
1) Comune di Pineto - Sindaco Robert VERROCCHIO X
2) Comune di Silvi - Sindaco Andrea SCORDELLA X
3) Regione Abruzzo - Assessore Emanuele IMPRUDENTE X
4) Provincia di Teramo - Consigliera Beta COSTANTINI X

Presiede  l’adunanza  il  Sindaco  di  Pineto  Robert  VERROCCHIO,  in  forza  di  quanto  deliberato  in
occasione della seduta dell’Assemblea del 28 settembre 2015  quando, con deliberazione n.10-2015, è
stato previsto che senza soluzione di continuità dalla precedente deliberazione del 7 marzo 2008, il
Sindaco di Pineto fungesse da Presidente dell’Assemblea e il Sindaco di Silvi da Vice-presidente.
La Provincia di Teramo ha delegato in maniera stabile e definitiva la Consigliera Beta COSTANTINI
con delega n. 0017019 del 5 luglio 2019. 
La Regione Abruzzo ha delegato l’assesore Emanuele IMPRUDENTE con delega del Presidente della
Regione acquisita la protocollo dell’AMP al n. 752 del 7 maggio 2020.
Sono presenti il Presidente dell’AMP Dr. Leone CANTARINI ed il Direttore facente funzione dell’Area
Marina Protetta Dr. Raffaele Di Marcello che, nominato nella seduta quale Segretario verbalizzante,
redige un brogliaccio sul libro verbali.

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”, pubbli-
cato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida ingestione 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 di-
verse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 7 aprile 2010,
n.80.

Visto il DM 21 gennaio 2017 n.11 “Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'area ma-
rina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 30 gennaio 2017, n.24, nonché il
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Disciplinare applicativo di tale Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n.n.112 del 13 dicembre 2017 e nulla-osta Ministero Ambiente e Tutela
del Territorio e Mare n.0001147 del 19 gennaio 2018.

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,  11 agosto 2014 e 22
giugno 2015, tutte ratificate dai Comuni con Deliberazione del Consiglio Comunale del
Comune di Pineto n.35 del 31 luglio 2017 e Deliberazione del Commissario straordinario
del Comune di Silvi n.14 del 26 luglio 2017.

Considerato che in forza dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2009, istitutivo dell’Area
marina protetta Torre del Cerrano, e stata affidata la gestione provvisoria dell'area marina
protetta a questo Consorzio di Gestione appositamente costituito dalla Regione Abruzzo,
Provincia  di  Teramo  e  Comuni  di  Pineto  e  Silvi,  poi  confermato  con  l’affidamento
definitivo  nel Decreto del Ministro dell’Ambiente e Tutela Territorio e Mare  n.68 del 1
marzo  2018,  e  Convenzione  registrata  in  n.PNM-RU-1464  del  24  gennaio  2019  e
definitivamente firmata il 1 febbraio 2019.

Considerato che il Consorzio presenta la funzionalità dei propri organi con la presenza di un Consiglio
di  Amministrazione  nominato  con Deliberazione  di  Assemblea  n.12  del  28  settembre
2015, che ha provveduto alla nomina del proprio Presidente Dr. Leone Cantarini in occa-
sione della prima seduta utile, nonché il proprio organo di revisione contabile nella figura
del Revisore Unico, nella persona della D.ssa Laura Di Paolantonio,  nominato con delibe-
razione dell’Assemblea n. 28-2018 del 18 maggio 2018, ed infine l’OIV-Organismo Indi-
pendente di Valutazione, nella persona del Dr. Pier Francesco Galgani con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 123 del 6 marzo 2018 e Determinazione Dirigenziale n.
66 del 29 marzo 2018 e parere inviato al Dipartimento Funzione Pubblica con nota n.1017
del 30 aprile 2018.

Richiamato il funzionamento regolare della Commissione di Riserva, secondo quanto previsto dalle
normative  vigenti  e  dall’art.25  dello  Statuto,  nominata  con  Decreti  del  Ministro
dell’Ambiente n. 71 del 5 marzo 2013; n. 73 del 13 febbraio 2014; n.352 del 28 dicembre
2018  e  n.151  del  21  maggio  2019, di  cui  è  Presidente  il  Dr.  Maurizio  PERNICE,
Commissione che esprime regolarmente i propri pareri sugli strumenti di programmazione,
bilancio e regolamentazione dell’Area marina protetta tra cui i pareri positivi espressi sul
Regolamento, il Disciplinare e, ultimi, il Rendiconto 2018, il Bilancio di Previsione 2019
ed il PEG/Piano di Gestione 2019.

Considerato che in data 14 aprile 2020 è stato stipulato il contratto come  Direttore-Responsabile del
Consorzio, con decorrenza dal 14/04/2020 per la durata di mesi tre, prorogabili, con il Dr.
Raffaele Di Marcello, con incarico dirigenziale, secondo quanto deciso nella seduta del
Consiglio di Amministrazione n. 212/2020 del 23 marzo e 4 aprile 2020, alle condizioni
previste nel CCNL comparto Dirigenza Enti Locali,  in forza di quanto previsto nei Decreti
del Ministero dell’Ambiente, D.M. 26.11.2003 e D.M. 25.07.2007 e D.M. 19.03.2010 e che
con nota prot. n. 586/2020 del 09/04/2020 è stato richiesto il previsto parere al Ministero
per l’Ambiente;                                 

----o----  
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEL CONSORZIO
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Vista la programmazione approvata dall’Assemblea nella seduta del 30 settembre 2011, nonché il Do-
cumento Programmatico 2017-2020 definito nelle sedute plenarie del CdA e dell’Assem-
blea del 21 ottobre 2016 tenutosi a Torre Cerrano e a Silvi, da intendersi quali documenti
riassumibili in se, le Linee Programmatiche e il Piano Generale di Sviluppo del Consor-
zio come previsto dal D.Lgs.267/2000.

Richiamati gli obblighi attinenti al  Piano di Azione  della Carta Europea del Turismo Sostenibile
che prevede la realizzazione di una serie di interventi utili alla gestione del processo ineren-
te la CETS di cui all’assegnazione avvenuta il giorno 11 dicembre 2014 a Bruxelles presso
il Parlamento Europeo e di cui al rinnovo del 2019.

Richiamata l’adozione avvenuta da parte dei due Comuni di Pineto e Silvi del Piano di Gestione del
Sito  di  Interesse  Comunitario “Torre  del  Cerrano”  n.IT7120215, attraverso  la
Deliberazione  di  Giunta   del  Comune  di  Pineto  n.123  del  16  giugno  2015  e  la
Deliberazione di Giunta del Comune di Silvi n.152 del 18 giugno 2015 nonchè l’adozione
avvenuta da parte del Consorzio con Delibera Commissariale del Consorzio n.23 del 30
giugno 2015 e l’approvazione definitiva avvenuta con Delibera di Assemblea n.13 del 23
maggio 2017 “Approvazione Piano di Gestione Sito di Interesse Comunitario IT7120215
“Torre del Cerrano””, che contiene al proprio interno anche tutte le Azioni previste nel
Piano  di  Azione  della  CETS.  Piano  approvato  poi  in  via  definitiva  dal  Ministero
dell’Ambiente e Tutela del  Territorio e del Mare,  al  momento del riconoscimento della
ZSC  IT7120215 “Torre  del  Cerrano”,  avvenuto  con  Decreto  Ministeriale  del  28
dicembre 2018 “Designazione di una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) insistente nel
territorio della regione biogeografica continentale della Regione Abruzzo”, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.19 del 23 gennaio 2019.

Richiamata altresì, la deliberazione dell’Assemblea n.24 del 7 dicembre 2017 di “Adozione proposta e
Approvazione  Formulario  candidatura  a  Zona  di  Protezione  Speciale”,  trasmessa  a
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ed alla Regione Abruzzo per
quanto di competenza, oltre che ai due Comuni di Pineto e Silvi.

Richiamate le Deliberazioni dell’Assemblea n.36 del 28 dicembre 2018“Bilancio di Previsione 2019
e pluriennale 2019-2021” e n.37 del 25 maggio 2019 “Rendiconto 2018 Co.Ges. A.M.P.
Torre del Cerrano”.

Richiamata  altresì  la  Deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.179  del  23  aprile  2019
“Approvazione PEG/Piano di Gestione 2019 e SoDeCri 2019 su dati annualità 2018”
come  modificato  e  variato  con  Deliberazione  n.183  del  20  maggio  2019  “Variazione
PEG/PdG 2018 e Resoconto attività - ulteriore assestamento PEG/PdG2017”.

Richiamato l’art. 15, co.1, dello Statuto del Consorzio, nel quale vengono specificate le funzioni del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre
del  Cerrano  che  così  recita:  «Il  Consiglio  provvede  all’amministrazione  ordinaria  e
straordinaria  del  Consorzio  e,  per  il  raggiungimento  degli  scopi  sociali,  gli  sono
riconosciute tutte le facoltà che non siano riservate dalla legge o dal  presente statuto
all’Assemblea consortile» e  l’art.11 c.1 che invece  recita  in  merito  all’Assemblea  che:
«L’Assemblea è titolare della funzione d’indirizzo generale dell’attività dell’Ente e ad essa
spetta  deliberare  i  seguenti  atti  fondamentali:  […] 6.  Approvazione  del  programma
annuale di gestione, del bilancio di previsione, con il quale si stabilisce il fabbisogno
finanziario per il successivo esercizio, e del conto consuntivo; […] 10. Approvazione dei
programmi  di  indirizzo  dell'attività  del  Consorzio  e  controllo  sull'attuazione  dei
medesimi; 11. Approvazione delle relazioni annuali sull’attività di gestione, monitoraggio,
controllo e vigilanza dell’area marina protetta».
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---o--- 

Richiamata  la  Deliberazione  di  Assemblea  n.40  del  30  dicembre  2019  di  “Approvazione  del
bilancio di previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022;” 

Verificato che,  per mero errore materiale,  nella predetta Deliberazione di  Assemblea n.  40 del  30
dicembre 2019 non risultano essere stati inseriti tutti gli allegati contabili previsti  dalla
vigente normativa, pur essendo comunque perfettamente rispettata l'invarianza dei quadri
economici complessivi ivi contenuti ed approvati; 

Dato  atto  che,  pertanto,  si  rende  necessario  procedere  ad  una  rettifica  ed  integrazione  della
Deliberazione  di  Assemblea  n.40  del  30  dicembre  2019,  avente  ad  oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022", inserendovi ed
approvando  tutti  gli  allegati  contabili  mancanti  e  previsti  dalla  vigente  normativa,
evidenziando comunque il rispetto dell' l'invarianza dei quadri economici complessivi che
erano già stati inseriti ed approvati nella citata Deliberazione di Assemblea n. 40 del 30
dicembre 2019;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, assunto al protocollo del Consorzio n. 741 del 6  
maggio 2020 ;

Visto il  D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali, min particolare i Titoli II e III
relativi al Bilancio.

Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. di ritenere la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di rettificare ed integrare la Deliberazione di Assemblea n.40 del 30 dicembre 2019, avente ad
oggetto  “Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2020  e  Pluriennale  2020-2022",  mediante
l'inserimento  e  l'approvazione  di  tutti  gli  allegati  contabili  mancanti  e  previsti  dalla  vigente
normativa, evidenziando comunque il rispetto dell'l'invarianza dei quadri economici complessivi che
erano già stati inseriti ed approvati nella citata Deliberazione di Assemblea n. 40 del 30 dicembre
2019. 

3. di dare atto che, per effetto della suddetta rettifica ed integrazione, il Bilancio di Previsione 2020
e Pluriennale 2020-2022  che viene approvato risulta costituito dal seguente elenco di allegati, che
formano parte integrante della presente deliberazione:

01- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

02A - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2020

02B - ENTRATE 2020

03A - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2020 PER TITOLI

03B - SPESE 2020

04 - ALLEGATO  AL  PEG  DEGLI  ENTI  LOCALI  -  ENTRATE  PER  TITOLI,
TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2020 - 2022

4



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

05 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2020 -2021 -2022

06 - SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ANNO 2020 – 2022

07 - EQUILIBRI DI BILANCIO

08A - ELENCO  DELLE  PREVISIONI  ANNUALI  DI  COMPETENZA  E  DI  CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2020-2022

08B - ELENCO  DELLE  PREVISIONI  ANNUALI  DI  COMPETENZA  E  DI  CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2020-2022

09  -  TABELLA  DIMOSTRATIVA  DEL  RISULTATO  DI  AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
DI PREVISIONE)

10  -  PIANO  DEGLI  INDICATORI  DI  BILANCIO  -  BILANCIO  DI  PREVISIONE
ESERCIZI 2020, 2021, 2022, APPROVATO IL 30-12-2019 - INDICATORI SINTETICI

11 -  PROSPETTO DETERMINAZIONE SPESA DEL PERSONALE - PREVISIONI DI
COMPETENZA ANNO 2020 – 2022

12A - RESIDUI PRESUNTI ENTRATE 2020

12B - RESIDUI PRESUNTI SPESE 2020

VERBALE  DI  VERIFICA  ORDINARIA  DELLA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI
TESORERIA AL 31.03.2020 – N. 1/2020 DEL 08-04-2020

PARERE DELL’ORGANO DI  REVISIONE SULLA PROPOSTA DI  BILANCIO 2020-
2022 E DOCUMENTI ALLEGATI – VERBALE N.3/2020 DEL 06-05-2020

4. Di prendere atto del parere favorevole dell'Organo di Revisione dei Conti, assunto al protocollo
dell'Ente n. 741 del 6 maggio 2020;

5. Di dare atto che  la presente deliberazione, dovrà essere presa come riferimento, affinché ogni
socio del Consorzio provveda ad approvare all'interno dei propri strumenti di Bilancio, nel rispetto
delle esistenti previsioni triennali, la quota di partecipazione al presente Consorzio.

6. Di invitare il Consiglio di Amministrazione alla approvazione del PEG/Piano di Gestione 2020, in
osservanza  a  quanto  previsto  all'Art.24  dello  Statuto  del  Consorzio,  ai  sensi  dell'art.169
D.Lgs.267/2000  TUEL,  nella  modalità  prevista  all'Art.28  del  Regolamento  di  Contabilità  del
Consorzio, anche al fine di ottemperare al monitoraggio previsto all'Art.11 del D.M. 21 ottobre 2009,
istitutivo  dell'AMP,  ed  alla  redazione  della  Programmazione  ISEA  richiesta  dal  Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del Testo
Unico Enti Locali D.Lgs. n.267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole.

8.  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’Ammini-
strazione Digitale”, sul sito dell’Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it.

Letto, approvato e sottoscritto
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Il Segretario verbalizzante
Il Direttore f.f.

(firmato digitalmente*)

………………………………….

Il Presidente
Il Sindaco di Pineto 
Robert VERROCCHIO

(firmato digitalmente*)

………………………………….

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

Il Direttore-Responsabile 
Consorzio di Gestione

dell’Area Marina Protetta

FAVOREVOLE

(firmato digitalmente*)

………………………………

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

(firmato digitalmente*)

….…………………

Operatore Area Amm.va

…………………………………

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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